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Torna il mitico viaggio

On the Road

Quest’anno 5 milioni di italiani hanno rinunciato alle vacanze,
nonostante le numerose offerte dell’advance booking, scegliendo
prenotazioni last minute, all’insegna del risparmio. Ecco allora tornare
di moda il viaggio On The Road anni Settanta, lungo la penisola. In testa
alle mete più gettonate si posizione la Puglia seguita dalla Sicilia e fra
le destinazioni emergenti la Basilicata. All’estero cresce invece Dubai
per l’ottimo rapporto qualità prezzo
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Torna il mitico viaggio On the Road anni
Settanta, quello lungo la penisola con
amici e familiari. Un modo di viaggiare
che nella bella stagione, più che mai,
coinvolge anche gli appassionati delle
due ruote, dopo i recenti festeggiamenti
per 110 anni della Harley Davidson che si

sono celebrati a Roma. Una vacanza che,
oltre ad assicurare la piena libertà, consente di risparmiare, in linea con l’attuale
congiuntura economica. Secondo i dati di
Confesercenti-Swg la crisi ha tenuto a casa ben 5 milioni di italiani in più rispetto
all’anno scorso. Rispetto al 2012 (eravamo al 66%) salgono di otto punti coloro
che hanno gettano la spugna: complessivamente sono 18 milioni le persone che
hanno dichiarato, quest’anno, di non potersi permettere un periodo di riposo (e
di questi 14 milioni ha indicato proprio la
crisi come prima causa di defezione),
mentre sono 25,7 milioni quelli che si
concederanno comunque qualche giorno
di svago e relax.
La vacanza degli italiani vale, quest’anno,
in totale, 24,5 miliardi, con una spesa media a persona di 961 euro, inferiore ai
1.056 euro rispetto al periodo prima della
crisi, vale a dire il 2008. Agosto, il mese
da sempre più gettonato, ha segnato una
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Giorgio Lotti,
direttore commerciale
di Open Travel Network

flessione nelle preferenze degli italiani
passando dal 55% del 2012 al 52% di quest’anno. Premiati invece i mesi di giugno
e luglio (4 punti in più) evidentemente
per la convenienza economica. Il fattore
economico appare dominante per le famiglie italiane assediate dalle tasse, dalla disoccupazione, dall’erosione dei risparmi.
S’impenna così dal 39% al 44% il numero
di coloro che giudica determinante il reddito disponibile per programmare le vacanze. Un italiano su due (il 53%) lega la
rinuncia alla vacanza al fatto che non se
la può permettere. E come primo effetto
gli italiani hanno detto addio ai Tropici
preferendo il meno impegnativo viaggio
nei confini del Belpaese prediligendo le
località balneari che vedono al primo posto la Puglia ed in particolare il Salento
che coniuga perfettamente svago, relax e
cultura con un ottimo rapporto qualità
prezzo delle strutture ricettive.

Operatori alla finestra
A confermarlo è Giorgio Lotti, direttore
commerciale di Open Travel Network che
conta 650 agenzie di viaggi affiliate su tutto il territorio nazionale. «Ci sono state
poche prenotazioni, nonostante le numerose offerte dell’advance booking», ci
spiega, «si aspetta di vedere quanto resterà nelle tasche dopo aver pagato le tasse».
Molti insomma confidano in qualche offerta last minute, magari a settembre. Lotti fa
sapere che le scelte dei “vacanzieri” si indirizzano perlopiù verso quelle destinazioni considerate meno care, come la Puglia,
in particolare il Salento, che offre svago
relax, cultura e un mare pulito oltre ad un
ottimo rapporto qualità prezzo delle strutture ricettive. Ma ci sono pure la Sicilia e
la Calabria e la riscoperta della Basilicata.
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Per il medio raggio, si fa sentire il calo
delle prenotazioni su Egitto e Tunisia che
«hanno subito flessioni importanti per il
loro clima di incertezza politica, lasciando
il posto a Dubai che, invece, grazie alle
nuove campagne promozionali e offerte
molto vantaggiose per tutti i target registra buone performance», precisa il direttore commerciale OTN. Un pacchetto all
inclusive con soggiorno in albergo di prima categoria sfiora i 500 euro. Per quanto
riguarda il corto raggio le mete più gettonate restano la Spagna con Ibiza, Formentera in testa; la Grecia con le gettonate
Rodi, Creata, Corfù, la Croazia e la Turchia; la soluzione preferita dalle famiglie
resta la crociera nel Mediterraneo che con
un budget abbordabile mette d’accordo i
grandi, e i piccini che, con i ragazzi, viaggiano gratis». A soffrire di più, invece, è
proprio il lungo raggio dove «le quote salgono soprattutto per le destinazioni che
non sono servite dalle low cost o che non
sono proposte con pacchetti che prevedono i voli charter».

Le mete più cool
Lonely Planet ha decretato le 10 mete più
cool di quest’anno. Al primo posto troviamo lo Sri Lanka, un’isola che negli ultimi
anni ha visto tanta sofferenza (guerre e
tsunami). I voli sono ancora low cost e
offre ai turisti numerose bellezze naturali
come le spiagge dell’Oceano Indiano e attrazioni uniche come le antiche capitali.
A seguire troviamo le acque limpidissime
e le belle spiagge del Montenegro che si
conferma la nuova tendenza per le vacanze giovani. Un Paese ancora lontano dal
turismo di massa e dalle località ricche di
storia: tra queste spicca Kotor (Cattaro)
bagnata dalle cosiddette Bocche di Cattaro, i più grandi e meravigliosi fiordi del
Mediterraneo. Al terzo posto c’è la Corea
del Sud, che da poco tempo ha dato il via
all’ingresso turistico di massa: destinazione perfetta per gli sportivi, merito di grandi eventi che avranno luogo qui: gli Asian
Indoor and Martial Arts Games a Incheon
(tra giugno e luglio) e i Campionati mondiali di Canottaggio sul lago di Tangeum
di Chungju a fine agosto. Seguono il Sud
America con l’Ecuador e i suoi scenari
mozzafiato, la Slovacchia meta multiculturale, dinamica, sempre più in voga; le
Isole Salomone, in Oceania, per soggior-

TREND

Slovenska Beach a Budva,
in Montenegro, è
fra le nuove mete
del turismo gay

ni di puro relax in un ambiente primordiale e sport acquatici nelle acque limpide
e dai ricchi e variopinti fondali. In settima
posizione c’è l’Islanda con le atmosfere
glaciali e le sue cascate spettacolari, vulcani inaspettati, aurore boreali e fiordi.
Segue la Turchia, la nazione che esprime
al meglio l’incontro tra Oriente ed Occidente: due stili di vita, due mentalità, due
economie. Da Istanbul a Midyat, passando per Gaziantep e Mardin: ogni città vanta un motivo diverso per essere visitata.
Chi, invece, va a caccia di mondanità dovrà dirigersi verso Bodrum. Sulla costa
meridionale poi sono particolarmente affascinanti le spiagge di Gumbet, Bitez, Ortakent, Karaincir e Akyarlar. Altre spiagge
che vale la pena di vedere sono: Oludeniz,
considerata da molti la più bella dell’intero Paese, Calis, una lingua di sabbia bianchissima con mare caraibico, Ovabuku,
nella penisola di Datca, circondata da pinete e boschi in cui si trovano hotel e ristoranti e le due piccole spiagge della Baia di Hisaronu. Il nono posto spetta alla
Repubblica Dominicana: sole, sabbia e
surf: sono le tre S che ne determinano il
successo e il turismo cresce anno dopo
anno. Il Madagascar chiude la classifica
al decimo posto: un luogo da sogno per
tutti coloro che amano la natura allo stato puro. A fianco a queste mete paradisiache e ricche di fascino spicca pure la
Campania: una meta tutta italiana, ricca
di bellezze naturali e di tesori archeologici, con Napoli dal golfo che mozza il fiato.

Da prendere in considerazione per una
vacanza ci sarebbe anche San Francisco, la città che guida la classifica Best in
Travel 2013 di Lonely Planet, amata per la
posizione geografica e il clima mite e apprezzata per il suo melting pot culturale e
la sua accoglienza calorosa. San Francisco ha conquistato il prestigioso riconoscimento di Everybody’s Favorite City, assegnato dai lettori di Condé Nast Traveller, grazie ai suoi splendidi edifici, a
un’esplosione di artisti di strada, alle sue
tradizioni gastronomiche e a una baia che
fa da sfondo a centinaia di cartoline e che
è stata scelta, nel mese di luglio, come
cornice della 34esima Coppa America.
“Best in Travel”, la classifica elaborata
dall’autorevole guida turistica Lonely Planet dà precise indicazioni sulle mete assolutamente da non perdere. Tra le località più economiche al primo posto c’è Rio
de Janeiro in pieno fermento per le
prossime Olimpiadi del 2016 che saranno
precedute dai Mondiali di Calcio nel 2014.

Quello che piace ai giovani
In Italia, Rimini e Riccione sono sinonimo
di divertimento, le località più frequentate
dai giovani d’estate, grazie anche alle discoteche più famose dello Stivale e ai
prezzi accessibili. Da qualche anno, poi,
sono sempre più gettonate le spiagge della Puglia e in particolare Monopoli e Gallipoli con locali alla moda e discoteche sulla spiaggia e sempre più numerosi sono
quelli attratti dal Concertone di Melpigna6 2013
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Il Concertone
di Melpignano con
“La notte della Taranta”
è una delle più importanti
attrattive dell’agosto
pugliese

no, “La notte della Taranta”, che ad agosto
fa sempre il pienone con moltissimi ragazzi che si scatenano nel tradizionale ballo
della Pizzica. Il Tacco d’Italia piace perché
consente di spendere poco magari affittando un appartamento con gli amici. Al
nord, anche in Veneto e Friuli Venezia
Giulia ci sono mete che offrono molteplici
possibilità di svago: Jesolo, Caorle e Lignano Sabbiadoro. Coloro che scelgono la
Sardegna, invece, optano per l’appartamento in affitto a San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, ma soprattutto nei mesi di
basa stagione quando i prezzi sono più accessibili. Per l’estero le scelte si indirizzano verso e isole della Grecia da raggiungere in traghetto, visitare in moto e pernottare nelle case dei pescatori. In testa alle
preferenze c’è Mikonos. Qui infatti, durante i mesi estivi, si riversano decine di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da
ogni parte d’Europa per tuffarsi nelle sue

Ibiza, soprattutto d’estate,
è fra i luoghi più gettonati
dai giovani e dai gay
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acque crtistalline, ma soprattutto per partecipare all’incredibile vita notturna che la
anima. Un luogo dove fanno le ore piccole
ballando ai ritmi della musica selezionata
dai migliori dj in circolazione così come
accade ad Ibiza, in Spagna, altra isola preferita dai giovani.

La vacanza gay friendly
Si stima che il 10% del fatturato mondiale
in termini di turismo sia da attribuire alle
vacanze gay friendly che comprendono
tutte quelle destinazioni in cui l’offerta è
ampia e variegata e include: discoteche e
locali notturni, ristoranti, hotel e guest
houses, destinate a persone del medesimo orientamento sessuale. Il turismo gay
in Italia vale circa 3,2 miliardi di euro, il
7% del fatturato complessivo del comparto turistico. Un business intercettato dagli operatori del settore, pronti a dar vita
a tour operator specializzati. Il primo ad
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l’isola di Mykonos
è al primo posto
nella classifica delle
destinazioni gay friendly

importare questa moda in Italia è QuiiKy
che, sul modello dell’International Gay &
Lesbian Travel Association, ha dato vita
ad un’agenzia di viaggi on-line. Da sempre
l’isola di Mykonos, in Grecia, è al primo
posto nella classifica delle destinazioni
più gay friendly. Meta cosmopolita, è apprezzata per la sua vita mondana e trasgressiva: lo Scandinavian Bar, il Paradise
Club, il CavoParadiso e lo Spacedance
sono solo alcuni dei punti di riferimento
della movida. Anche per questo Mykonos
è l’antagonista per eccellenza della spagnola Ibiza, che, insieme a Madrid e Barcellona, fa della Spagna la nazione del turismo gay per antonomasia. Ce lo conferma Marco Coretti, noto stilista dell’alta
moda e grande viaggiatore. «Il Blue Marlin di Ibiza – uno dei club beach più cool
dell'Isola – ha fatturato, grazie ai turisti
gay, ben 2 milioni e mezzo di euro da giugno a settembre 2012», ci informa, «è un
posto dove si esibiscono i più famosi Dj
del mondo». L’Isola è stimolante anche
dal punto di vista intellettuale: «Incontri
pittori, scrittori, attori e partecipi a mostre e feste esclusive frequentate da famosi stilisti e designer». Molte catene alberghiere di lusso si sono adeguate alle
esigenze di questa clientela perché hanno
capito che i gay sono un segmento high
spender più di quello delle famiglie anche
se appartenenti ad un ceto alto. «In
quest’ultimo ventennio Ibiza è cambiata e
i gay hanno contribuito ad innalzare il livello qualitativo degli alberghi che si sono
trasformati in resort proprio per soddisfare questa esigente tipologia di turista che,

non a caso, costituisce l’80% della clientela delle agenzie immobiliari dell’Isola, fra
coloro che scelgono le case più costose».
Stiamo parlando di una destinazione dove
ci sono le ville più belle del mondo costruite da architetti di fama mondiale. «E
per prenderle in affitto devi far parte di
un circuito preciso e passare da un’immobiliare o su alcuni canali internet», precisa Coretti. Gli omosessuali sono spesso
pionieri, basta guardare a Mykonos. «Fra
le nuove mete gay friendly troviamo Budva e Kotor (Cattaro) in Montenegro, dove
puoi alloggiare senza essere circondato
da famigliole con bambini». Negli ultimi
anni anche paesi come l’Argentina ed il
Brasile vedono in aumento i propri turisti
omosessuali. In Italia fra le località più
gettonate c’è la Toscana con Torre del La-

Gallipoli, in Puglia, piace ai
giovani per l’ottimo
rapporto qualità prezzo e
la movida
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Lo Chalet nel Doch
in Trentino: ideale rifugio
per staccare la spina
dal resto del mondo.
A destra, il Romantik Hotel
Turm di Fiè allo Sciliar per
soggiorni di puro relax

go, Immerso tra il lago di Massaciucoli e
il Mar Tirreno, tra le Alpi Apuane ed il
Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, rappresenta un ideale
punto di partenza per chi vuol scoprire i
segreti delle vicinissime città storiche
della Toscana. La sua marina è affollatissima e la vita notturna animata da numerosi locali in provincia di Viareggio l’Emilia Romagna ed il Salento dove a fare la
parte del leone è Gallipoli.

Eremiti deluxe
Una torre, un maso, un agriturismo. Ci sono luoghi dove è possibile staccare la spina dal resto del mondo: spegnere cellulari, tablet, notebook e cercare di essere irraggiungibili. Oasi felici e di lusso dove
ad avere il predominio è solo la natura.
Nelle massicce mura del XIII secolo il segnale non passa ovunque. il Romantik
Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) non ha
installato la rete W-Lan dappertutto ed
anche per questo si definisce un albergo
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“detox”. Molti ospiti confermano anche di
riuscire a dormire meglio nella torre storica, perché si accorgono che il cellulare
non riceve. Nell’elegante hotel altoatesino, a conduzione famigliare, si può ammirare una collezione artistica degna di nota
(oltre duemila opere da Klimt a Picasso).
Qui, dove il tempo scorre lento, si percorrono sentieri da trekking e si nuota nel
Laghetto di Fiè, uno dei 6 laghi italiani ad
aver ottenuto 5 vele da Legambiente. Chi
vuole disintossicarsi dal frastuono cittadino sceglie lo Chalet nel Doch, membro di
Trentino Charme. Nel Parco Naturale di
Paneveggio-Pale di San Martino (TN), ci
si rifugia in un maso alpino che unisce il
calore dei materiali tradizionali ad un design moderno. Nella valle in cui è immerso, tra l’immortale Cima d’Asta, la selvaggia catena del Lagorai e la fatata bellezza
delle Pale di San Martino, si sente solo
quel “sound of silence” che favorisce la
meditazione e aiuta a ritrovare se stessi.
La colazione Continental è con prodotti a
km 0 e dove possibile bio e con prodotti
della casa, l’ideale per cominciare la giornata col sorriso. Tra i gioielli di Trentino
Charme, l’Hotel Vivere Suites and Rooms
di Arco (TN) è un agriturismo attorniato
da vigneti che somiglia ad un grande e luminoso loft dalle linee leggere e modernissime, ma perfettamente integrato con
la natura circostante, a partire dalle montagne che si specchiano nella grande piscina. Riservatezza e libertà sono i requisiti di questo luogo a cinque chilometri
dal Lago di Garda. Nella Sardegna del
Sud, quella più selvaggia, c’è un Resort
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che si mimetizza con la laguna e le dune
sabbiose di Chia (Ca): è l’Hotel Aquadulci: solo spiagge da tropici e mari caraibici. Nessun inquinamento luminoso né frastuono da classico luogo di villeggiatura.
Una struttura eco-attenta a tinte tenui, linee essenziali e materiali naturali ispirati
alla macchia mediterranea e alle calette
sarde. Attorniato da 22 ettari di bosco, da
prati verdi e da più di 2000 tra ulivi ed alberi da frutto, il Romantik Hotel Tenuta
di Canonica di Todi è spesso meta di romanzieri e poeti con il desiderio di ascoltare solo i propri pensieri ed al contempo
la voglia di essere coccolati con discrezione. Il lussureggiante giardino si affaccia come una terrazza sulla valle del Tevere e sulle colline circostanti, offrendo
uno splendido panorama. Una posizione a
strapiombo, in un silenzio che da solo costituisce un lusso ineguagliabile. La struttura dispone di tredici camere arredate
con mobili d’epoca e impreziosite dai tessuti della locale tradizione umbra. Prezzi
a partire da 150 euro a notte per persona
in camera doppia con colazione. Alle pendici del Monte Subasio, a 700 metri di altitudine, al Romantik Hotel Le Silve ci si
concede il semplice lusso di un incontro
con la natura nelle terre di San Francesco. In un territorio in cui il tempo sembra essersi fermato, è il luogo ideale in
cui trascorrere alcuni giorni per rigenerarsi ed avvicinarsi agli abitanti della tenuta: volpi, tassi, istrici e cinghiali sono

solo alcuni degli animali che vivono nel
Parco del Monte Subasio. A pochi chilometri ci si ritira spiritualmente nell’Eremo delle Carceri, dove il santo si chiudeva a meditare accanto a grotte naturali
frequentate da eremiti già in età paleocristiane, e si passeggia nel Bosco di San
Francesco, inaugurato due anni fa dal
Fai: 64 ettari e 800 anni di storia da esplorare in solitudine, attraverso boschetti e
uliveti. Il suo messaggio di armonia tra
uomo e creato, Francesco lo insegnò proprio a partire da questi luoghi. Prezzi a
partire da 690 euro a persona per sei pernottamenti e trattamento di mezza pensione.

L’Hotel Vivere Suites and
Rooms di Arco (TN) è un
agriturismo attorniato da
vigneti, a 5 km dal Lago
di Garda, che garantisce
riservatezza e libertà

Formato famiglia
Un target importante, quello delle famiglie, che arriva ad incidere fino al 70% sul
fatturato di molti operatori turistici; specialmente di quelli che propongono i soggiorni al mare, in Italia. Lo conferma la
crescente offerta di soluzioni mirate con
sconti e formule di soggiorno in grado di
mettere d’accordo grandi e piccini. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale
sul Turismo Giovanile, l’83% delle famiglie con bimbi piccoli sceglie l’Italia prediligendo la Puglia, l’Emilia Romagna e la
Toscana. Il mare rimane al top delle preferenze (nel 74% dei casi), ma cresce l’interesse per parchi naturali e di divertimento. Fra le soluzioni di soggiorno più
gettonate, il villaggio e la crociera.
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