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La Corea del Nord come meta turistica
Non è solo per Trump, Quality Group la propone in catalogo. Il presidente del tour
operator, Michele Serra: cresciamo a due cifre ma non puntiamo alla Borsa o ai “private
equity”, vogliamo restare artigiani
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Il presidente americano Donald Trump ieri è entrato in territorio nordcoreano
per qualche metro, attraversando a Panmunjom il confine più sorvegliato del
mondo; chi scrive ha avuto un’esperienza analoga qualche anno fa, nella famosa
casermetta sulla frontiera dove si incontrano periodicamente le delegazioni nord
e sudcoreane; la linea del confine è chiaramente tracciata all’interno dell’edificio
e taglia in due la scrivania dove si siedono le opposte delegazioni; l’interno di
questa casermetta è l’unico posto in cui si possa oltrepassare la linea di confine
fra le due Coree senza troppe formalità (a meno che non si sia raccomandati
come Trump).
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Eppure c’i sono tour operator italiani che hanno la Corea del Nord in catalogo. È
una destinazione di nicchia, però «suscita curiosità» dice Michele Serra,
presidente di Quality Group. Ci sono certe limitazioni che rendono questo
viaggio differente dalla media degli altri: «Le regole stabilite dai nordcoreani
sono rigide e i viaggi sono molto standardizzati». Peraltro, non è certo questo
l’unico luogo al mondo in cui ragioni di sicurezza o usi locali impongono regole
molto vincolanti. E chi ha fatto questo tour dice che ne è valsa la pena.

Si vola da Milano e Roma verso Pechino, dove si ritira il visto d’ingresso in
versione originale. Si parte alla volta di Pyongyang, la capitale della Corea del
Nord, dove si trascorrono 3 notti, per una visita approfondita della città; a
seguire 1 notte a Kaesong e 1 notte a Myoyangsan.
Si prosegue in treno verso la Manciuria, pernottando a bordo. Da lì ci si imbarca
sul traghetto che porta a Incheon, nella Corea del Sud, dove si rimane per 5
notti.
Le prossime partenze sono fissate per i giorni 31 luglio, 7-14-21 agosto, 18
settembre e 23 ottobre. Hotel 4 stelle e guide parlanti inglese.

Sul piano del business, Quality Group è un pool di tour operator nato nel 1999
cui fanno capo 9 brand: Mistral Tour, Il Diamante, Brasil World, America World,
Exotic Tour, Latitud Patagonia, Discover Australia, Europa World e Italyscape.
Ogni marchio è specializzato in una zona del mondo (www.qualitygroup.it). La
settimana scorsa nella sede di Torino sono state presentate novità riguardanti
(fra l’altro) l’Australia, la Tasmania, la Groenlandia, le foreste della Polonia, la
Carelia russa, Kazan, il lago Bajkal, Taiwan, il Giappone, il Canada, l’Argentina e il
Cile, presentando ognuna di queste mete, anche quelle già stabilmente inserite
nei circuiti turistici, da punti di vista originali.

Ancora il presidente di Quality Group, Michele Serra, riferisce che il suo gruppo
l’anno scorso ha superato i 150 milioni di euro di fatturato e quest’anno
probabilmente supererà i 170 milioni. Negli ultimi anni la crescita è stata spesso a
due cifre. Le dimensioni restano tuttavia contenute rispetto ai giganti del settore
(italiani e internazionali). In situazioni del genere, spesso le imprese cercano la
via della Borsa o del «private equity» per ottenere risorse fresche da investire in

un salto di qualità dimensionale. Tuttavia Serra esclude quest’ipotesi: «Ci
costringerebbe a passare dalla dimensione artigianale a quella industriale del
turismo. Noi invece vogliamo puntare sulla qualità e non sui grandi numeri».
Tipico di quest’approccio è che con Quality Group si viaggia non con voli charter
ma di linea e che i programmi di viaggio sono flessibili e il più possibile
personalizzati.

Il presidente di Quality Group, Michele Serra
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