
 

 
 
Il programma Diventa Mauritius Expert è un percorso formativo online dedicato esclusivamente 
agli Agenti di Viaggio certificato e promosso da Mauritius Tourism Authority. 
 
La conoscenza di Mauritius e delle sue peculiarità ti aiuterà a presentare ai tuoi potenziali clienti 
la molteplicità dell’offerta turistica della destinazione e la tua preparazione specifica ti permetterà 
di consigliare al meglio su tutti gli aspetti della vacanza.  
 
Il programma Diventa Mauritius Expert è stato creato con l’obiettivo di aiutarti a: 
 
    •   Conoscere la destinazione  
 
    •   Soddisfare le esigenze di viaggiatori diversi 
 
    •   Aumentare il numero e il valore delle prenotazioni verso Mauritius  
 
    •   Distinguerti nel tuo lavoro grazie alla certificazione che otterrai 
 
 
Come funziona? 
Per diventare Mauritius Expert, dovrete 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. 
 
Per partecipare al training, occorre effettuare la registrazione al portale advtraining. 
Una volta iscritto, riceverai una mail di conferma con i dati per effettuare l’accesso. 
 
Qualora tu fossi già registrato al portale, sarà sufficiente effettuare il login con le tue credenziali. 
La pagina del training sarà disponibile sulla homepage del portale. 
 
Il percorso formativo proposto è composto da 3 moduli. 
 
Quiz 1 – Mauritius, la perla dell’Oceano Indiano 
Quiz 2 – Air Mauritius 
Quiz 3 - Mauritius e la sua calorosa ospitalità   
 
Il primo modulo – Mauritius, la perla dell’Ocenao Indiano - è obbligatorio e ti permetterà di 
accedere ai successivi. Se non superi correttamente il primo modulo, non potrai proseguire il 
corso.   
 
Per ottenere la certificazione è necessario completare i 3 moduli.  

Ogni modulo contiene dei questionari per valutare la conoscenza acquisita. 

Rispondi a tutte le domande e, a conclusione del modulo, invia le risposte per verificarne la 
correttezza. 



Se alcune risposte non risultano corrette, potrai effettuare il test nuovamente. 
Avrai a disposizione tutti i tentativi di cui necessiterai, per completarlo con successo. 

Cosa mi offre il titolo di Mauritius Expert? 

• Diventerai partner preferenziale per la promozione e la vendita della destinazione 
Mauritius. 

• Al completamento del percorso formativo, riceverai un certificato di partecipazione da 
condividere con i tuoi clienti. 

• Sarai inserito nel “Club degli Specialisti” della destinazione Mauritius sul portale di 
advtraining, nel quale saranno mostrati i dati anagrafici e l’agenzia di viaggio di 
appartenenza. I visitatori del portale potranno così trovare il tuo profilo professionale e 
affinare la ricerca per territorio. 

• Da quest’anno, avrai la possibilità in fase di registrazione al portale di advtraining, di 
esprimere il consenso affinchè il tuo profilo professionale sia mostrato sul portale di viaggio 
www.italiatravelworld.it, tra gli esperti della destinazione Mauritius. 

Si ottengono ulteriori vantaggi? 

Il percorso formativo è circostanziale all’assegnazione di 2 biglietti gratuiti offerti da Air Mauritius 
di andata e ritorno per Mauritius, alle seguenti condizioni: 

- prenotazione ed emessione entro il 30/03/2020. 

- periodo di viaggio entro il 30/03/2020. 

- soggetto a disponibilità (non valido per viaggiare in alta stagione) 

- secondo disponibilità nelle classi di prenotazione previste.  

Per concorrere all’assegnazione dei premi occorre inserire i numeri di biglietti con destinazione 
Mauritius 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. 

 

 


