
 
 

Il programma “Diventa Specialista della Nuova Zelanda” by Tourism New Zealand è un percorso 
formativo dedicato agli agenti di viaggio allo scopo di diventare partner preferenziali per la 
promozione e la vendita della destinazione Nuova Zelanda.  
Il programma in oggetto è organizzato in partnership con Air New Zealand e Singapore Airlines allo 
scopo di promuovere la destinazione turistica Nuova Zelanda nel mercato italiano. 
 
Come funziona? 
Per diventare New Zealand Specialist, gli agenti di viaggio dovranno completare i quiz proposti (il 
completamento del percorso di formazione vale 500 Specialist Point). L’accesso al quiz successivo è 
possibile solo al superamento del quiz precedente.  
 
Di seguito la struttura del programma: 
Quiz 1 - Nuova Zelanda 
Quiz 2 - Nuova Zelanda, Cosa fare? 
Quiz 3 - Air New Zealand  
Quiz 4 - Singapore Airlines 
Quiz 5 - Joint Venture Air New Zealand/Singapore Airlines 
 
Cosa mi offre il titolo di New Zealand Specialist? 
 

▪ Diventare New Zealand Specialist vuol dire diventare partner preferenziali per la promozione 
e la vendita della destinazione Nuova Zelanda. 

▪ Al completamento del percorso di formazione, gli agenti di viaggio riceveranno un certificato 
di partecipazione da poter utilizzare con i propri clienti. 

▪ Diventare New Zealand Specialist vuol dire entrare a far parte del “Club degli Specialisti” del 
portale AdvTraining nel quale saranno inseriti gli agenti di viaggio che avranno raggiunto il 
punteggio minimo di 500 “Specialist Point”, con i propri dati anagrafici e l’agenzia di 
appartenenza. I visitatori del portale, selezionando la propria città, potranno cercare l’agenzia 
di viaggio più vicina specializzata nella destinazione Nuova Zelanda. 

▪ Da quest’anno, qualora l’agente di viaggio, esprimesse il consenso ad essere visualizzato sul 
portale di viaggio www.italiatravelworld.it, sarà mostrato tra gli esperti di viaggio specialisti 
della destinazione Nuova Zelanda ai viaggiatori che visiteranno il portale. 

 
Si ottengono ulteriori vantaggi? 
Il percorso formativo è circostanziale all’assegnazione di 2 biglietti gratuiti di andata e ritorno da 
Milano o Roma per la Nuova Zelanda, alle seguenti condizioni: 

- destinazione AKL, CHC o WLG 
- prenotazione ed emissione entro il 30/06/2019. 
- periodo di viaggio entro il 31/03/2020.  



- escluse partenze di Alta Stagione (dal 16/12/19 al 30/12/19 inclusi) 
- secondo disponibilità nelle classi di prenotazione previste.  

 
Per concorrere all’assegnazione dei premi occorre inserire i numeri di biglietti con destinazione 
Nuova Zelanda emessi durante l’intera durata della campagna, direttamente all’interno del portale di 
formazione www.advtraining.it. 
Accedendo al proprio profilo personale, si dovrà cliccare sul tasto “aggiungi pratica di viaggio” ed 
inserire le informazioni richieste. 
L’inserimento di ogni Biglietto vale 300 Specialist Point, per concorrere all’ottenimento del 
titolo di agente del mese, nel programma Specialist Travel Agent di Advtraining. 


