
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 



 

 

PHU QUOC, VIETNAM: IN VIETNAM. IL MARE DI 

MAPPAMONDO 

Posted by liliana | 14 Nov 2017 | Tour Operators | 0  

E’ questa la novità del T.O. Mappamondo per il mare d’inverno. 

  

 
Una destinazione in forte sviluppo, estremamente affascinante e dalle grandi potenzialità, entra a far parte della linea di 

prodotto Save Money-Go Safe di Mappamondo, una formula esclusiva dedicata ai viaggi point to point alla scoperta 

delle spiagge più belle del mondo a prezzi estremamente competitivi: si tratta di Phu Quoc, isola del Vietnam ancora non 

molto conosciuta al turismo italiano, situata a pochi chilometri dalla costa della Cambogia. 

 

Phu Quoc è un piccolo paradiso tropicale, uno dei mari più belli del Vietnam con spiagge candide, acqua cristallina e 

villaggi di pescatori. Di quest’isola dicono che in breve potrà entrare nel ristretto numero delle destinazioni più ricercate e 

apprezzate dai viaggiatori più esigenti. Di certo, già oggi, è un posto incantevole, con angoli di un mondo che altrove è 

scomparso, la dolcezza del Vietnam e la bellezza della natura. 

  

https://travelling.travelsearch.it/author/liliana
https://travelling.travelsearch.it/category/tour-operator
https://travelling.travelsearch.it/2017/11/14/phu-quoc-vietnam-in-vietnam-il-mare-di-mappamondo/86809#comments


 
A supporto delle vendite Mappamondo ha studiato pacchetti ad hoc per promuovere la destinazione che, anche grazie alla 

sua posizione strategica, si presenta come luogo perfetto sia per un solo soggiorno mare che comenaturale estensione a un 

itinerario alla scoperta dell’Indocina o, altresì, in combinazione con la Thailandia. 

  

 
La promozione , valida fino al 31 marzo 2018, consiste in un pacchetto base di sette notti con trattamento di prima 

colazione a buffet e trasferimenti. Le partenze sono giornaliere con voli di linea Thai Airways da Milano e Roma per 

Bangkok e proseguimento con voli diretti Bangkok Airways, con possibilità di scegliere tra alberghi differenti per tipologia 

e servizi offerti, così da soddisfare le esigenze di ogni cliente.  Quote a partire da 1.740 euro. 

  

  
Come sempre, il supplemento YQ è compreso nelle quote ed è commissionabile per le Agenzie di Viaggio. 

La linea di prodotto Save Money-Go Safe è una formula esclusiva con la quale l’offerta Mappamondo diventa ancora più 

competitiva grazie  all’eliminazione delle quote di gestione prenotazione. 

  

Il Vietnam è pubblicato nel catalogo Fantastico Oriente – edizione novembre 2017-marzo 2018 – che include anche 

Thailandia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Laos, Cambogia, Giappone, Filippine, Singapore e Hong Kong. 

 

 



 

 



 

 

Una destinazione in forte sviluppo, estremamente affascinante e dalle grandi potenzialità, entra a far 

parte della linea di prodotto Save Money - Go Safe di Mappamondo, una  formula esclusiva 

dedicata ai viaggi point to point alla scoperta delle spiagge più belle del mondo a prezzi 

estremamente competitivi: si tratta di Phu Quoc, isola del Vietnam ancora non molto conosciuta al 

turismo italiano, situata a pochi chilometri dalla costa della Cambogia. 

Phu Quoc è un piccolo paradiso tropicale, uno dei mari più belli del Vietnam con spiagge candide, 

acqua cristallina e villaggi di pescatori. Di quest’isola dicono che in breve potrà entrare nel ristretto 

numero delle destinazioni più ricercate e apprezzate dai viaggiatori più esigenti. Di certo, già oggi, è un 

posto incantevole, con angoli di un mondo che altrove è scomparso, la dolcezza del Vietnam e la 

bellezza della natura. 

A supporto delle vendite Mappamondo ha studiato pacchetti ad hoc per promuovere la destinazione 

che, anche grazie alla sua posizione strategica, si presenta come luogo perfetto sia per un solo 

soggiorno mare che come naturale estensione a un itinerario alla scoperta dell’Indocina o anche 

in combinazione con la Thailandia. 

La promozione, valida fino al 31 marzo 2018, consiste in un pacchetto base di sette notti con 

trattamento di prima colazione a buffet e trasferimenti. Le partenze sono giornaliere con voli di 

linea Thai Airways da Milano e Roma per Bangkok e proseguimento con voli diretti Bangkok Airways, 

con possibilità di scegliere tra alberghi differenti per tipologia e servizi offerti, così da soddisfare le 

esigenze di ogni cliente.  Quote a partire da 1.740 euro. 

Come sempre, il supplemento YQ è compreso nelle quote ed è commissionabile per le Agenzie di 

Viaggio. 

La linea di prodotto Save Money-Go Safe è una formula esclusiva con la quale l’offerta Mappamondo 

diventa ancora più competitiva grazie  all’eliminazione delle quote di gestione prenotazione. 

Il Vietnam è pubblicato nel catalogo Fantastico Oriente - edizione novembre 2017 - marzo 2018 - 

che include anche Thailandia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Laos, Cambogia, Giappone, 

Filippine, Singapore, Hong Kong. 

 



 

 

 

 

 

Si chiama Phu Quoc e sta per diventare l’ombelico del mondo. Almeno di quello del turismo, anche 
italiano. Questa isola del Vietnam quasi al confine con la Cambogia pressoché sconosciuta ai più, sta 
entrando nei cataloghi e nelle destinazioni di una lunga serie di player del turismo. 
 
Partita una dozzina d’anni fa come la destinazione prescelta dal governo vietnamita per realizzare una 
nuovo meta turistica internazionale, Phu Quoc oggi dispone di un aeroporto internazionale costato 800 
milioni di euro e inaugurato 4 anni fa e di circa 5.000 strutture alberghiere già operative, calcolando tutto, 
dagli ostelli per backpackers in via di scomparsa ai villaggi superlusso. 
 
Spinta sull’acceleratore 
Se fino a qualche mese fa in Italia neppure si sapeva dell’esistenza di quest’isola di 50 chilometri che 
secondo la Cnn possiede alcune delle spiagge più belle al mondo, a fare da apripista per il nostro mercato 
ci ha pensato Viaggidea, inserendo in catalogo il Fusion Resort Phu Quoc. Il gruppo Alpitour ha inserito, a 
sostegno della programmazione, anche un un volo Neos diretto dall’Italia per i resort dell’area.  
 
A ruota stanno arrivando, in ordine sparso, gli altri operatori: l’ultimo in ordine di tempo 
è Mappamondo, che inserisce l’isola nella linea di prodotto Save Money-Go Safe, proponendola sia come 
solo soggiorno che come estensione mare di un viaggio in Vietnam. 
 
Lavori in corso 
Si moltiplicano i voli diretti verso la meta: sullo scalo dell’isola vola Vietnam Airlines, 
nonché VietJet e Jestar provenienti da Ho Chi Minh City e da Hanoi. Da qualche giorno ha aperto un volo 
diretto da Bangkok anche Bangkok Airways, in coincidenza con i voli provenienti dall’Europa.  
 
Dal punto di vista alberghiero, l’isola è in gran fermento con la realizzazione di resort a brand up e upper 
level. L’ultima apertura, fresca di taglio del nastro, è il JW Marriot Phu Quoc Emerald Bay, progettato dal 
pluripremiato interior designer Bill Bensley con 244 camere, suite e ville. 
 

 

https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/135963_viaggidea_vietnam_e_maldive_di_lusso_per_la_linea_chic_escape/
https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/135963_viaggidea_vietnam_e_maldive_di_lusso_per_la_linea_chic_escape/


 

 

 

Mappamondo: la nuova meta del mare 

d'inverno è Phu Quoc 
15/11/2017 11:28 

E' una destinazione in forte sviluppo e dalle grandi potenzialità, non molto conosciuta dal 
turismo italiano. Entra a far parte della linea di prodotto Save Money-Go Safe del t.o. 

E' una destinazione in forte sviluppo e dalle grandi potenzialità, si chiama Phu Quoc ed entra a far 
parte della linea di prodotto Save Money-Go Safe di Mappamondo. Phu Quoc è un'isola del Vietnam 
ancora non molto conosciuta dal turismo italiano, situata a pochi chilometri dalla costa della 
Cambogia. 
 
Di quest’isola dicono che in breve potrà entrare nel ristretto numero delle destinazioni più ricercate 
e apprezzate dai viaggiatori più esigenti.  
 
A supporto delle vendite Mappamondo ha studiato pacchetti ad hoc per promuovere la 
destinazione che, anche grazie alla sua posizione strategica, si presenta come luogo perfetto sia per 
un solo soggiorno mare che come naturale estensione a un itinerario alla scoperta dell’Indocina o, 
altresì, in combinazione con la Thailandia. 
 
La promozione, valida fino al 31 marzo 2018, consiste in un pacchetto base di sette notti con 
trattamento di prima colazione a buffet e trasferimenti. Le partenze sono giornaliere con voli di 
linea Thai Airways da Milano e Roma per Bangkok e proseguimento con voli diretti Bangkok Airways, 
con possibilità di scegliere tra alberghi differenti per tipologia e servizi offerti. 
Come sempre, il supplemento YQ è compreso nelle quote ed è commissionabile per le agenzie di 
viaggi. 

Il Vietnam è pubblicato nel catalogo Fantastico Oriente - edizione novembre 2017-marzo 2018 - che 
include anche Thailandia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Laos, Cambogia, Giappone, Filippine, 
Singapore e Hong Kong. 

 

 



 

 


