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Il prodotto
«La proposta dedicata ai
mercatini di Natale rispec-
chia la nostra programma-
zione sulle principali città
del Centro-est Europa –
spiega Stefano Iannucci, di-
rettore commerciale di Sos
Travel – e quindi Praga, Bu-
dapest, Monaco e Cracovia.
Qui proponiamo dei pac-
chetti di tre-quattro notti,
volo più soggiorno; inoltre,
a scelta, i passeggeri pos-
sono abbinare escursioni
giornaliere ad altrettante
città. Rispettivamente Dre-
sda, Budapest, Salisburgo e
Breslavia. Le strutture
scelte sono alberghi 4 stelle,
situati nei centri città, con
trattamento di mezza pen-
sione. Quanto ai voli, sono

diretti e spesso operati da
vettori low cost, da Ryanair
a Wizz Air, oppure Air Do-
lomiti». 

Evoluzione della domanda
«Rispetto all’anno scorso il
trend è positivo, anche in
termini di concretizzazione
delle prenotazioni. Credo
sia dovuto sia ad un ritro-
vato clima di fiducia da
parte dei consumatori, ma
anche dall’incertezza che
coinvolge ancora le aree del
Mediterraneo, un tempo

mete ideali per brevi sog-
giorni invernali, che oggi
invece vengono a mancare.
Da segnalare, tra le diverse
destinazioni, Cracovia, che
da destinazione relativa-
mente nuova per il mercato
italiano, quest’anno guada-
gna parecchie posizioni in
vista della stagione inver-
nale: la città ha completa-
mente rinnovato l’offerta
dedicata ai mercatini, ridi-
segnando la piazza che
ospita artigiani locali e ban-
carelle gastronomiche, di-
ventando molto più compe-
titiva e paragonabile a
quella storica di altre città.
Molto buono anche il ri-
scontro sui gruppi già chiusi
per Monaco e per Buda-
pest». 

Il prodotto
«In occasione delle festività
pre natalizie Maritim pre-
senta un fitto programma di
proposte in diverse località
tedesche – spiega Emanuele
Crosa, sales manager Italy
di Maritim Hotels -. Si co-
mincia da Berlino, dove il
Maritim Hotel Berlin pro-
pone un pacchetto prenota-
bile per i weekend dell’Av-
vento, che prevede: 2 per-
nottamenti con colazione a
buffet; cocktail di benve-
nuto; omaggio all’arrivo; un
menù da tre portate; visita

individuale al mercatino di
Natale di Gendarmenmarkt;
accesso a internet gratuito
via cavo e wi-fi; uso gra-
tuito di piscina e sauna. Le
tariffe partono da 187 euro a
persona per la camera dop-
pia, inclusa la tassa di sog-
giorno. Pacchetto simile,
ma senza il menù, è invece
offerto dal Maritim proArte
Hotel Berlino, prezzi da 189
euro a persona in doppia.
«Tutte le strutture in Ger-
mania propongono poi un
pacchetto weekend di tre
giorni, all’insegna del relax
alla scoperta delle città “ve-
stite a festa”: 2 pernotta-
menti con colazione a buffet
firmata, omaggio e cocktail
di benvenuto; 1 cena la
prima sera; 1 menu delle fe-
stività o buffet di gala la se-

conda sera. I prezzi partono
da 239 euro a persona in ca-
mera doppia classica.
«A Dresda invece, il Mari-
tim Hotel Dresden, è la
scelta ideale per visitare il
Dresden Striezel Market
2015: il pacchetto da due
pernottamenti (prenotabile
dal 27 novembre al 21 di-
cembre) include una cena
all’arrivo, una Dresden City
Card da due giorni valida
per un adulto; accesso a in-
ternet gratuito e utilizzo di
piscina, sauna e bagno
turco. Le tariffe partono da
218 euro a persona in ca-
mera doppia. Altre offerte
per i mercatini riguardano
Cologna, Brema, e Ulm con
pacchetti 3/4 notti inclusivi
di cena natalizia e visita
guidata alla città».

La competenza sulle
destinazioni proposte;
il rapporto qualità-
prezzo, conveniente
grazie all’abbinata
con le low cost; la pre-
senza di un assistente
nelle principali città.

La presenza capillare
delle strutture nelle
principali località
turistiche e business
della Germania;
i pacchetti inclusivi
di numerosi servizi.
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“Il trend è positivo anche in termini di
concretizzazione delle prenotazioni
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“Da Berlino a Dresda, il calendario
delle feste è davvero ricco

”Emanuele Crosa
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