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«Le presenze italiane tra

gennaio e agosto 2006 - cir-

ca 83mila - sono aumenta-

te del 97% rispetto allo stes-

so periodo del 2005 (42mi-

la) e rappresentano il 21%

del totale, mentre la crescita

degli arrivi internazionali è

stata quasi del 70%». Lo

ha affermato Adbulla Mau-

soom, direttore generale del

Maldives Tourism Promo-

tion Board, sottolineando

che le Maldive sono torna-

te in vetta alle preferenze

dei turisti italiani, dopo la

flessione dei mesi successi-

vi allo tsunami. 

Investimenti
Il governo maldiviano sta
attuando importanti ini-
ziative per andare incontro
all’incremento della do-
manda, con progetti di am-
pliamento della capacità ri-
cettiva, soprattutto nella
zona meridionale: «Ci so-
no 11 resort in costruzio-

ne - prosegue Adbulla Mau-
soom - e nei prossimi anni
saranno disponibili da 5 a
7 mila nuovi posti-letto, che
entro il 2009 diventeranno
circa 29mila. Così gli agen-
ti di viaggi troveranno più

agevolmente posto per la
loro clientela. Ci saranno
nuovi hotel anche nei pres-
si degli aeroporti e 4 nuo-
vi scali regionali sono in co-
struzione, mentre l’aero-
porto di Gan, a sud, sarà
operativo per i voli inter-

nazionali dal 2007».
Come già annunciato, nei
prossimi 5 anni saranno de-
dicate al turismo altre 35
isole, di cui 15 saranno ge-
stite da compagnie pubbli-
che, possedute al 55% da
maldiviani. L’offerta di al-
cune delle isole sarà rivol-
ta a un mercato di fascia
media e i resort offriranno
soluzioni a prezzo meno
esclusivo, abbinabili a pac-
chetti con voli charter.

Isole intatte
Le Maldive hanno recente-
mente ottenuto il ricono-
scimento di World’s Leading

Dive Destination al World
Travel Award, l’Oscar del
turismo mondiale, a ripro-
va del fatto che dopo lo tsu-
nami non c’è stato nessun
danno turistico rilevante. In-
fatti i danni alle barriere co-
ralline sono stati minimi.
L’ASTOI ha sostenuto una
ricerca svolta due settima-
ne dopo lo tsunami, con l’o-
biettivo di monitorare lo
stato del prezioso ecosiste-
ma e i risultati, presentati
da Stefano Goffredo del Di-
partimento di Biologia Evo-
luzionistica Sperimentale
dell’Università di Bologna,
attestano che delle 87 iso-
le turistiche 63 sono rima-
ste del tutto intatte, e del-
le altre 24, solo 6 hanno ri-
portato danni significativi.
«La maggior parte dei dan-

ni si è verificata nei canali
di collegamento tra le iso-
le, per un totale di superfi-
cie di circa il 5%, ma le for-
mazioni danneggiate sa-
ranno riparate dall’ecosi-
stema stesso nel giro di 4-
5 anni», ha spiegato il ri-
cercatore. Alberto Corti, di-
rettore generale ASTOI, ha
confermato il trend positi-
vo delle prenotazioni ri-
spetto all’anno scorso: quel-
le effettuate nel mese di ago-
sto per i mesi successivi so-
no cresciute del 21,35%.

— Marina D’Elia

Info: www.visitmaldives.com

Arrivi in crescita del 70% e nuovi investimenti nella ricettività

La ripresa delle Maldive

La Repubblica Maldiviana conta 1190 isole, raggruppate in 26 atol-
li naturali circondati da un migliaio di barriere coralline, in un’area
di circa 90mila kmq nell’Oceano Indiano; solo 200 delle isole so-
no abitate, per un totale di meno di 300mila persone, di religione
islamica. Il clima è tropicale, soleggiato tutto l’anno, con poche,
concentrate precipitazioni. La differenza di fuso orario rispetto al-
l’Italia è di +3/4 ore. Il visto turistico viene fornito all’arrivo nel pae-
se. Gli introiti legati al turismo rappresentano circa il 20% del PIL;
nel 2006 sono previsti 630mila arrivi internazionali, con un tasso
di occupazione alberghiera medio dell’80%.

scheda paese

� La lunga notte dei musei a Monaco di Baviera
La notte del 21 ottobre 2006, come ogni anno, circa 80 musei e
collezioni d´arte di Monaco di Baviera esporranno le loro opere con
un ricco programma di visite guidate, concerti e rappresentazioni.
Gli autobus dell’azienda dei trasporti MVG porteranno i visitatori
rapidamente presso tutti i luoghi delle manifestazioni. 
Info: www.muenchenticket.de

� La stategia 2007 del Tourism Québec
Continuano gli investimenti sul mercato italiano da parte del
Tourism Québec, che intende lanciare una campagna pubblicitaria in
collaborazione con un pool
di tour operator e una
compagnia aerea del nostro
Paese. La strategia per la
prossima stagione farà
ancora leva sulle due città
principali, Montréal e
Québec, sulla regione della
Gaspésie e la foce del San
Lorenzo. In particolare la
città di Québec si prepara a
festeggiare i suoi 400 anni
nel 2008, arricchendosi di
nuovi hotel e rinnovando
quanto già esistente. Si punta anche su les Laurentides,
destinazione ideale per gli amanti delle attività legate alla neve, e
sulla gastronomia locale. Info: www.bonjourquebec.com 
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Imparare l’arte dei maestri vasai in Barania
La Croazia arricchisce la propria offerta con nuove forme di turismo che invitano alla riscoperta di anti-
che tradizioni locali e vecchi mestieri, come l’arte dei maestri vasai.
Un centenario mulino di Suza, frazione del villaggio Knezevi Vinogradi, nella regione della Barania
(Croazia occidentale), dopo una attenta ristrutturazione darà vita in autunno alle giornate Porte aperte a

Suza. I visitatori avranno la possibilità di assistere al lavoro del pro-
prietario, un esperto vasaio, e di imparare questo antico mestiere da
veri maestri ceramisti. Per i laboratori educativi sono stati chiamati
anche maestri vasai della vicina Ungheria, custodi di antiche tecniche
per la lavorazione dell’argilla. Suza, finora, era soltanto meta d’escur-
sioni di una giornata, per la presenza di una vecchia Cantina. Le ter-
me Bizovacke Toplice costituiscono la meta più rinomata della zona.
Tra gli altri luoghi d’interesse della Barania, troviamo il castello di Tik-
ves e, al confine con la Serbia, la suggestiva località di Batina. 
Info: www.tzosbarzup.hr, www.enteturismocroato.it — S.D.M.
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