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Kenya, Tanzania e Zanzibar

Programmazioni
rafforzate
I t.o. puntano su esclusive e prodotto personalizzato

L

a ripresa del Kenya e il buon andamento in generale dell'area hanno portato
gli operatori ad investire.
Tra le novità sugli scaffali
(di cui rendiamo conto anche nella nostra rassegna di
alcuni cataloghi, ndr), vi è lo
sbarco di un nuovo t.o. su
Zanzibar, Press Tours. Una
scelta "che rientra in una
strategia di prodotto volta a
diversificare l'attuale programmazione", spiega Moreno Rognoni, responsabile promozione commerciale & marketing del t.o,
che avverte l'esigenza di
promuovere e commercializzare nuove destinazioni
"in modo da essere proposti
in modo continuativo e poter ampliare i nostri numeri
passeggeri". La novità è stata accolta molto favore-

volmente dalle agenzie. "I
posti in allotment per l'inizio
di questa operazione, prevalentemente in agosto, sono
andati presto esauriti e
quindi ci prepariamo per una buona stagione di vendite a partire dai primi di settembre in poi". Obiettivo per
l'inverno "almeno 30 pax a
settimana movimentati sul
volo Neos e con gli hotel
programmati". Press Tours,
oltre a Zanzibar, propone la
possibilità di effettuare safari in Tanzania di 4 o 6 notti
e sta valutando un ampliamento della programmazione mare nell'Oceano Indiano.

Novità on line
Sempre in tema di novità
ricordiamo che il Kenya è
tra le new entry della linea
EnjoYourTime di Cabo Ver-

de Time, on line da luglio
scorso, mentre a giugno
Zanzibarviaggi ha lanciato
un portale specializzato in
viaggi in Kenya, kenyaviaggi.it, "accolto molto bene
dal mercato, per essere usciti a stagione già iniziata",
osservano dall'operatore, che
ci ricorda anche l'introduzione recente di safari fotografici in Tanzania, "con
percorsi legati anche ad osservazioni antropologiche".
I safari, ad oggi, rappresentano per il t.o. un quarto
delle vendite su Tanzania e
Zanzibar.
Condor, forte del buon riscontro della Condor House
"realizzata" all'interno dell'Aquarius Beach Resort di
Watamu, intende estendere
questa formula anche al Barracuda, nella medesima località. Su Zanzibar, poi, il

Promossi
i voli per l’area
I

collegamenti aerei
su Kenya e Tanzania? Sufficienti.
Questa, sostanzialmente, la
posizione dei tour operator da
noi interpellati, anche se in alcuni casi qualche appunto da
fare c'è.
Alpitour non ha problemi, volando con la compagnia di casa Neos, che offre voli diretti
in partenza da Milano, Bologna, Roma e Verona.
"Per operatori che come noi
lavorano stabilmente sulla destinazione ormai da vent'anni, e non mordi e fuggi come capita di vedere sempre
più spesso, la scelta della
continuità è un imperativo sottolinea Munarin di Condor,
soddisfatto dai voli offerti -.
Programmare 3/4 rotazioni e
poi fuggirsene non è un business nel quale ci riconosciamo. Speriamo - conclude
il manageer - che la filiera
delle agenzie di viaggi capisca e apprezzi cosa vuol dire
l'investimento sul medio-lungo
periodo con tutte le garanzie
del caso".
Manuela Vigevani, di Hotelplan Italia, dal canto suo, osserva che "l'area è servita

bene, non solo come charter
ma anche come linea. Certo aggiunge - se riprenderà il
traffico dei tempi d'oro i collegamenti dovranno essere

punto: il t.o, che lavora con la
linea, "sente molto la mancanza di un volo diretto dall'Italia su Nairobi".
Una "richiesta" arriva anche

Zanzibar

aumentati perché allora sì,
che si faceva difficoltà a reperirli". Eden Viaggi, per
bocca del responsabile programmazione voli, Silvano
Poltronieri, fa sapere di ritenere "più che sufficienti i
collegamenti aerei su Kenya e
Zanzibar", mentre in casa
Diamante viene fatto un ap-

da parte di African Explorer,
che promuove i collegamenti
sul Kenya ma ritiene insufficienti quelli sulla Tanzania. "Avendo deciso di volare
con voli di linea - afferma Simonetti - l'unica soluzione
diretta è la Klm sul Kilimanjaro. Se si riuscisse ad avere
una seconda scelta…". E.C.

t.o. sta valutando se impegnarsi con una struttura di
piccole dimensioni, nella
costa Sud-Est dell'isola, per
operare la stessa filosofia.

In arrivo
un Veraclub
Rafforzano la loro programmazione anche altri operatori. Tra questi Enjoy Vacanze, che ha inserito in Kenya,
in esclusiva per il mercato italiano, l'Enjoy Village Temple Point di Watamu, villaggio di 100 camere, inserite
in ville su due piani con veranda e caratteristici tetti in
makuti. Atitur per il prossimo inverno proporrà su
Zanzibar una nuova struttura in esclusiva, a gestione
italiana, della catena alberghiera Ora Hotels. Si tratta
del Samaki Lodge (4 stelle),
situato sulla spiaggia di U-

Kenya

roa, in un punto mare particolarmente bello con spiaggia attrezzata ad uso esclusivo dei clienti. "E' una nuova struttura in linea con il
target di clientela Atitur - si
legge in una nota dell'operatore - che predilige ambienti
raccolti e tranquilli, ben
inseriti nel contesto naturale". Tutte le 18 camere sono
arredate in tipico stile africano; il trattamento previsto è
di soft all inclusive. La programmazione parte il 21 di-

cembre, con voli diretti da
Milano, Verona, Bologna e
Roma. Veratour il 20 dicembre aprirà, invece, il Veraclub Sunset Beach, un Atmosphera Resort situato nella punta Nord dell'isola e posizionato su un tratto di
spiaggia considerato tra i
migliori di Zanzibar. Dispone di 45 camere, tra le quali
anche Family Room, reception, un ristorante affacciato
sul mare, bar, piscina e
boutique.
E.C.

