
«Dateci un pellegrino, vi restituiremo un cliente. Perché
i motivi della fede sono forti, il viaggio è una parentesi di
grande sollievo spirituale contro la solitudine e il materia-
lismo estremo di questo tempo»: parla Mario Russo Ciril-
lo, titolare e direttore tecnico della storica S.I.T.I., organiz-
zazione tecnica dell’Opera Napoletana Pellegrinaggi, l’ente
dell’Arcidiocesi di Napoli che cura i contenuti pastorali del-
la programmazione. 

S.I.T.I. ha compiuto 60 anni nel 2008, impresa di una del-
le famiglie che alla metà del
Novecento hanno creato
l’industria italiana del turi-
smo, contribuendo alla na-
scita delle associazioni di set-
tore. «Mio padre è stato per
oltre 40 anni presidente di Fia-
vet Campania - spiega Russo
Cirillo - la mia è la seconda
generazione al governo di
S.I.T.I., e c’è già la terza. Ora
con noi viaggiano circa 8.000
persone l’anno, e nel tempo abbiamo capitalizzato ogni in-
novazione tecnologica. Ma i criteri di lavoro sono gli stessi,
frutto di lunga esperienza e di relazioni commerciali e ope-
rative molto solide, per la massima efficienza». Perché il pel-
legrinaggio è un prodotto per definizione molto sobrio e
tuttavia operativamente complesso: «Qui affidabilità e as-
sistenza sono cruciali - spiega Russo Cirillo - i nostri grup-
pi hanno sempre due accompagnatori, un tecnico e un sa-
cerdote. E non abbiamo mai rotto con Alitalia, che per noi
ha fatto sempre un lavoro puntuale e di qualità». 

Prezzi fermi al 2008
Ora S.I.T.I. lavora per so-

stenere questa Chiesa in cam-
mino, anch’essa alle prese
con la crisi economica: «Il
pellegrinaggio è un viaggio
tipicamente popolare - dice
Russo Cirillo - espressione culturale di una delle fasce so-
ciali più colpite dalla recessione. Abbiamo bloccato i prez-
zi e rinegoziato molti contratti, ma le FS hanno chiesto
aumenti e neppure le tariffe aeree sono calate. Il rischio
ora è che prenda piede qualche operazione improvvisa-
ta, purché a prezzi stracciati». 

Alle agenzie S.I.T.I. offre commissioni del 10%, più over
e gratuità in base ad accordi: «Le agenzie per tradizione
sono un interlocutore importante per noi - dice Russo Ci-
rillo - ma in questo momento più che ai punti di com-
missione credo sia importante pensare ai clienti, che so-
no il vero patrimonio di tutti noi». Con l’Opera Napoleta-
na Pellegrinaggi S.I.T.I. pubblica Itinerari di fede e di cul-
tura, valido da aprile a ottobre: anzitutto Lourdes, con de-
cine di partenze concentrate sugli aeroporti del Sud - ba-
cino di riferimento dell’operatore - per i tour da 4 a 15 gior-
ni con voli speciali diretti, treni e pullman, e proposte ana-
loghe per Fatima; sono anche in due estratti gli Itinerari
Biblici in Terra Santa e Medio Oriente, e i Santuari dell’E-
st che visitano Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Russia.
Tutto con hotel 3/4 stelle in Europa e 4 stelle in Medio
Oriente, e sempre con la pensione completa. 

Marina Firrao
www.onp.it
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Mario Russo Cirillo: «Dateci un pellegrino, vi restituiremo un cliente»

SITI, tra fede e cultura
Da 60 anni per Lourdes e Fatima, la Terra Santa e i santuari

Esplicito fin dal titolo del
catalogo - L’Africa è un’altra
cosa - l’approccio al Kenya
di Mario Cibrario, profes-
sionista di lungo corso mol-
to legato alla meta che pro-
pone in una versione ten-
denzialmente sganciata dai
luoghi comuni, con il suo t.o.
Cimo Service. 

«Il Kenya va vissuto an-
che attivamente - ci spiega
- per gustarne aspetti non
banali e molto fascinosi».

Prodotto e informazioni
sono nel monografico, an-
che per Tanzania e Uganda:
quasi 30 pagine patinate e
piene di foto, ma senza quo-
tazioni, che presentano sa-
fari e molto mare - anche ab-
binati in pacchetti da 9 a 16
giorni con volo speciale - in
una scelta di hotel e lodge
da tre a cinque stelle, a Ma-
lindi, tra Watmu e Diani, e
anche a Zanzibar. 

Dal golf al climbing
Al prodotto base Cibrario

aggiunge alcuni flyier te-
matici, per variazioni crea-
tive sul tema. 

«Ad esempio - annuncia

- organizziamo la prima ac-
cademia di guida in fuori-
strada in Kenya, una setti-
mana con base nel parco
Tsavo» - ma si dorme al ma-
re, al Coral Key Beach. Tor-
nano anche, dopo il riusci-
to debutto del 2008, le ab-
binata di golf+ mare e
golf+safari: «In Kenya ci so-
no 23 campi - dice Cibrario
- e tutti vicini ai parchi na-

zionali». E poi ancora la pe-
sca d’altura e l’arrampicata
al Kilimanjaro, con i porta-
tori al seguito, dormendo
nei rifugi, a quasi 5.000 me-
tri di altitudine.

M.F.
www.cimoservice.it

IL KENYA DI CIMO SERVICE

Tutta un’altra Africa
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