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Divertimento per tutti!
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Crociera 8 giorni - 7 notti
a bordo di Legend Of the Seas
Itinerario:
Genova - Marsiglia - Barcellona - Palma di Maiorca
Valencia - Civitavecchia - Genova
Intere giornate a disposizione per visitare
le città dell’itinerario
Partenze da Genova
dal 05 Maggio al 25 Agosto

Euro 635,00*
prezzo finito

* Prezzo per persona in cabina doppia interna, per le
partenze di Giugno, comprensivo delle quote di servizio,
contributo spese per la gestione amministrativa, della
polizza assistenza, il rimborso spese mediche, bagaglio
ed annullamento. Trattamento di pensione completa bevande a libero servizio incluse (quelle disponibili nelle
apposite aree).

FORMULA
ROYAL
INCLUSIVE

* Soft drinks gratis a tutte le ore.
* Spettacoli, attività e attrezzature
sempre gratuite.
* Accesso gratuito a sauna e
idromassaggio nella SPA.
* Servizio in camera gratuito dall’alba
a mezzanotte.
* Soste prolungate nei porti
* Orario delle cene libero e flessibile.

www.royalcaribbean.it

Editoriale
Un’estate in mare.
Mai come in questa estate 2013 la vacanza più scelta sarà la crociera.
Questo numero di Travel Emotion si occupa di alcune fra le più importanti compagnie
crocieristiche che solcano il Mediterraneo e che offrono partenze da Venezia, Ancona,
Bari Genova, Livorno, Savona, Civitavecchia, Napoli e Palermo, per itinerari che toccano
la Grecia e le sue isole, la Turchia, la Tunisia, la Spagna e le Baleari e la Francia. Ma
si possono scegliere anche viaggi nel nord Europa, con le più belle città delle regioni
baltiche, fino a Capo Nord.
Ognuno potrà scegliere la crociera con la durata che meglio si adatta al proprio periodo
‘feriale’: itinerari con durata di 3, 7, 10 giorni, fino ad arrivare a 15 e 20 giorni, che
permetteranno di visitare città e isole in un’unica vacanza, offrendo sempre l’opzione
della libera discesa a terra e dell’escursione organizzata per chi vuole ottimizzare il proprio
tempo.
Per chi sogna di fare almeno una volta nella vita il “giro del mondo”, Costa Crociere offre
poi la possibilità di farlo in 100 o 122 giorni anche nel 2014: un’esperienza straordinaria,
che consentirà di toccare i cinque continenti, scivolando da un fuso orario all’altro, con i
suoi ritmi, senza… cambiare mai hotel.
Relax e intrattenimento a bordo, escursioni oltre a un ottima ristorazione, sono le carte
vincenti della nuova vacanza degli italiani, senza trascurare l’offerta economica: Costa
Crociere ad esempio consente alle famiglie di portare a bordo fino a due ragazzi in
maniera completamente gratuita con costi a partire da 50 euro al giorno per persona,
mentre Royal Caribbean propone un forfait di bevande incluse nel pacchetto base.
Inoltre tante vantaggiose opportunità di sfruttare i prezzi della prenotazione anticipata
che consente di ottimizzare al massimo la spesa, scegliendo le migliori cabine e posizioni
sulla nave; tante partenze “privilegio” dedicate ai soci Costa Club con prezzi e date
selezionate e ancora, per gli indecisi, offerte dell’ultimo minuto.
A ciascuno la propria crociera dunque: noi de ‘i Viaggi di Mercatore’ e ‘Pacado Viaggi’, a
Ravenna agenzie top partner di Costa Crociere, Msc e Royal Caribbean, vi aiuteremo
nella ricerca dell’itinerario e della nave giusta per le vostre vacanze.
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TOUR

UZBEKISTAN CLASSICO

Dal 11 al 18 ottobre 2013
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

euro 1.655,00
minimo 26 partecipanti
Supplemento singola
euro 100,00
Assicuraz. annullamento facoltativa euro 25,00

Partenza in pullman da Ravenna - Volo da Milano Malpensa - Tutti i trasferimenti in loco con uso esclusivo del pullman - 7 pernottamenti in tour Hotels 3 stelle superior e 4 stelle catena Asia Hotels - Trattamento di pensione completa - Bevande ai pasti - Visite in lingua italiana - Ingressi ai
siti - Visto consolare di ingresso nel Paese - Tassa governativa di soggiorno - Assicurazione medica e bagaglio - Accompagnatore da Ravenna.

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400
Fax +39.0544.404603
www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna
tel. +39.0544.591606
Fax +39.0544.591616
www.pacadoviaggi.com

Prenota anche on line su
www.iviaggidimercatore.com
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il viaggio del mese

Uzbekistan
TRA REALTÀ E LEGGENDA,
NELLE SUGGESTIVE TERRE
DELL’ASIA CENTRALE
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UZBEKISTAN

Esiste
un nome che più
di Samarcanda fa
pensare a terre lontane,
orizzonti misteriosi, epoche leggendarie? Capitale secolare sulla via
della Seta, Samarcanda è sicuramente una
meta di viaggio irrinunciabile, ma non è la sola
in quel misterioso territorio chiamato Uzbekistan. Andate
a scoprire le tracce di una grande storia che risale all’antica Persia, di una terra conquistata sia da Alessandro Magno che da Gengis Khan, dove è fiorita la cultura islamica
e dove ha regnato il grande Tamerlano. Il tutto in un luogo
da favola del passato, oggi sicuramente pieno di contraddizioni, che mantiene intatto un fascino esotico e umano

unici. Preparatevi a scoprire un posto dove la dittatura
sovietica e l’attuale mancanza di democrazia non hanno intaccato il carattere aperto e accogliente di una
popolazione che per secoli ha rappresentato il
corridoio via terra delle comunicazioni
tra l’occidente europeo e l’estremo
oriente.
Certo, Samarcanda non è la sola
meta che meriti il viaggio, ma è di
certo quella che non si può perdere e
a cui può valere la pena dedicare un po’ più
di tempo. Fondata nel 700 a.C., Samarcanda è una
fra le più antiche città del mondo e per secoli ha vissuto varie epoche di splendore, sinonimo per secoli di
ricchezza e prosperità. Il momento di massima auge fu
sotto Tamerlano, nel 1370, quando diventò la capitale di
un impero vastissimo che andava dall’India alla Turchia.
Una capitale commerciale e anche culturale che divenne
peraltro sede di varie scuole scientifiche dedite a matematica e astronomia. Ancora oggi è possibile visitare le
tracce del grande osservatorio fatto costruire nel XV secolo dal nipote di Tamerlano.

registan
Uno dei più rilevanti siti d’Asia Centrale, se non uno dei più
importanti del mondo intero, è il Registan, che fu il centro
della Samarcanda medievale. Consiste di tre grandi corpi
di fabbrica, che formano tre lati di una vasta piazza.

il viaggio del mese

bukhara
Bukhara, capoluogo della regione di Bukhara, è
stata per secoli una delle più importanti città della
Transoxiana islamica.

Ma andiamo con ordine: una visita a Samarcanda non
può che iniziare dal Registan, il cuore del centro storico, considerato il centro commerciale della Samarcanda
medievale, un insieme di antiche madrase multicolori e di
epoche diverse che si dispongono intorno a una grande
piazza. Uno spettacolo unico che non a caso nel 2001
l’Unesco ha inserito tra i Patrimoni dell’Umanità. Nelle vicinanze sorge una fra le più grande moschee del mondo, quella di Bibi Khanym, purtroppo in parte distrutta dal
terremoto del 1897, ma ancora di enorme fascino. Non
perdetevi poi una passeggiata sulla Shahi Zinda, la strada
su cui sorge una serie di mausolei e tombe dell’epoca
d’oro della città, riccamente decorate con maioliche dagli splendidi giochi cromatici. Mentre se siete alla ricerca
dei profumi e dei sapori di questa terra magica, l’originale
mercato agricolo Siab è quello che fa per voi.
Patrimonio dell’umanità da ormai vent’anni, Bukhara
è la città originaria di Bukhari, il massimo tradizionista
(muhaddith) di tutta la storia dell’Islam. Come Samarcanda è collocata sulla via della seta e, dopo essere stata
distrutta dal leggendario conquistatore mongolo Genghis
Khan, risorse a nuovi splendori nell’epoca di Tamerlano e

08 travel

oggi conserva un centro storico favoloso con la madrasa (scuola) di Nadir Khan Devanbegi, costruita dapprima
come caravanserraglio, con la sua sala di riunione dei mistici sufi; la moschea più antica dell’area centrasiatica, la
Mogaki Attari, e il minareto.
Altri siti di grande interesse sono il Mausoleo di Ismail Samani (Ismā‘īl Sam‘ān), fondatore della dinastia dei Samidi, costruita con mattoni in terracotta; il Chasma Ayub,
un mausoleo costruito sopra una fonte e infine il palazzo
estivo degli ultimi emiri della città. Per lo shopping, da non
perdere il bazar famoso soprattutto per i commercianti di
tappeti.
Sempre lungo la via della Seta, altro sito patrimonio dell’Unesco in cui fermarsi è Khiva, la più piccola città della
nazione, appena quarantamila abitanti, ma uno scrigno
di meraviglie e splendori. È situata vicino alla frontiera con
il Turkmenistan, in un’oasi ai margini del deserto di Kara
Kum, le cui origini si perdono nella storia. Leggenda vuole
che vi fece tappa addirittura Sem, uno dei figli di Noé, sebbene il suo nome compaia per la prima volta in cronache
arabe del X secolo. Sei secoli dopo veniva scelta come

UZBEKISTAN

VIA DELLA SETA
Il suggestivo nome Via della seta

nisse, c’era proprio la seta. Altre mer-

viene inventato solo alla fine dell’XIX

ci altrettanto preziose viaggiavano in

secolo dal geografo tedesco Ferdi-

senso inverso. Ma soprattutto, que-

nand von Richthofen, ma quella via

sta “strada” è divenuta un enorme

di comunicazione ha una storia mille-

mezzo di comunicazione attraverso il

naria. Con questo termine infatti si in-

quale si sono spostate religioni, teo-

dicano quegli ottomila chilometri, tra

rie, filosofie, conoscenze scientifiche.

strade e fiume, che hanno permesso

Non c’è quindi da stupirsi se le città

il commercio tra l’Oriente e l’Occi-

che erano attraversate da quella che

dente nei secoli, a partire dall’epoca

era l’unico collegamento interconti-

ellenistica. E tra le merci che più di

nentale dell’antichità hanno poi vis-

altre erano attese nell’antica Roma,

suto nei secoli momenti di splendore

dove nemmeno si sapeva con pre-

e fermento culturale sconosciuti ai

cisione quale ne fosse l’origine (se

territori esclusi da questo transito.

animale o vegetale) e da dove prove-

kara kum
Il deserto del Karakum (anche Qaraqum) si estende in
Asia centrale ed essenzialmente nel Turkmenistan, del
quale occupa circa il 70% della superficie. Il suo nome
significa “le sabbie nere”.

il viaggio del mese

dimora dall’emiro ed ebbe inizio la sua epoca d’oro. Da po’ di tempo anche alla capitale dell’Uzbekistan, una mevisitare la cosiddetta Itchan Kala, una città dentro la città, tropoli da due milioni di abitanti dotata di uno dei migliori
recintata da mura ricostruite nel XVII secolo, dove sorgo- scali areoportuali dell’Asia centrale. Tashkent, anche per
no almeno 50 monumenti e oltre 250 abitazioni private le le proprie dimensioni, è sicuramente meno suggestiva di
più vecchie delle quali risalgono al XVIII secolo, ma molto Samarcanda o Khiva, ma offre un’intensa attività mondainteressanti sono anche alcuni edifici
na oltre a interessanti musei e qualche
di epoca più recente. La madrasa del Ashkent, anche per le proprie gioiello architettonico scampato all’eKhan Mohammed Amin, costruita a dimensioni, è sicuramente meno poca sovietica, che ha invece dato a
metà del 1800, accoglie chi entra dalla
suggestiva di Samarcanda o gran parte della città l’impronta tipica
porta Ata Darvasa. La scuola coranidel socialismo russo. È il caso dell’eca poteva ospitare circa 250 studen- Khiva, ma offre un’intensa attività ski shakhar, un dedalo di stradine che
ti. Oggi questo storico edificio è stato mondana oltre a interessanti musei attraversa un complesso di piccole
adibito ad albergo e le celle degli stu- e qualche gioiello architettonico abitazioni fatte di fango e mattoni, aldenti sono state trasformate in stanze scampato all’epoca sovietica.
ternate a moschee e antiche madrase.
per visitatori stranieri. La vecchia forI siti più interessanti del quartiere sono
tezza ospita all’interno la moschea d’estate, risalente al la madrasa di Kukeldash, una splendida accademia del
1838 decorata con mosaici riproducenti motivi floreali nei XVI secolo ancora in fase di restauro; la moschea Jami,
toni del bianco e del blu. Più antica, la Moschea Djuma risalente al XV secolo; e il bazar Chorsu, un enorme merrisale al X secolo ma fu ricostruita verso la fine del XVIII cato all’aperto. Molto belli sono anche i molti musei sparsi
secolo. Al suo interno si ammirano 112 colonne reimpie- per tutta la città, dal Museo delle Belle Arti, al Museo delle
gate da altri edifici. Infine, può valere la pena dedicare un Arti Applicate.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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UZBEKISTAN

IL COTONE CHE PROSCIUGÒ IL LAGO
Durante il periodo sovietico, in Uzbekistan fu imposta la coltivazione intensiva
di cotone con ingenti danni all’ecosistema. Esempio di scuola, per certi versi, del
disastro che può provocare uno sviluppo
non sostenibile. Infatti, l’enorme quantità
d’acqua necessaria per l’irrigazione di
queste coltivazioni ha di fatto ridotto di
due terzi le dimensioni del lago di Aral,
che era un tempo il quarto lago interno più grande del pianeta. La riduzione
dell’acqua ha portato per altro a un innalzamento della salinità dell’acqua con la
conseguente distruzione dell’ecosistema
di flora e fauna. Non solo, perdendosi l’effetto mitigatore del grande lago, il clima
dell’area si è fatto più continentale.

lago aral
Il lago d’Aral è vittima di uno dei più gravi
disastri ambientali provocati dall’uomo.
L’evento è stato tra l’altro definito dal
politico statunitense Al Gore, nel suo
libro “Earth in the balance”, come il più
grave nella storia dell’umanità.
Originariamente infatti, il lago era ampio
all’incirca 68.000 km², ma dal 1960 il
volume e la sua superficie sono diminuiti
di circa il 75%.

travel
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CONSIGLI DI VIAGGIO
Andare in Uzbekistan da soli non
è impossibile, ma di certo complicato, anche per la situazione
politica che vi regna (per esempio non sono ammessi giornalisti stranieri). Meglio rivolgersi a
un'agenzia di viaggio che possa seguire la richiesta di visto e
organizzare un tour, magari con
una visita guidata locale che
possa raccontare, oltre alla storia plurisecolare, anche usi e costumi di una società affascinante
da cui c'è molto da imparare. La
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primavera (da aprile a giugno) e
l'autunno (da settembre a fine
ottobre) sono in genere le stagioni migliori per visitare il paese.
Il clima è mite e in aprile il deserto fiorisce per un breve periodo.
In autunno, tempo di raccolto,
i mercati sono pieni di frutti appena colti. Se si ha intenzione di
fare trekking sulle montagne, i
mesi migliori sono quelli estivi (luglio e agosto), mentre negli altri
periodi il tempo è imprevedibile
e potreste trovare neve sui passi.

LI

BR

I

UZBEKISTAN

Consigli di lettura
Balk in Afghanistan, Samarcanda e Bukara
in Uzbekistan, tre città millenarie che evocano storia e leggende. Tutto questo si trova
nel diario di viaggio, ma anche compendio
storico e raccolta di aneddoti, “Sulla via
dorata per Samarcanda” di Umberto
Cecchi (collana ‘Off the Road’ di Vallecchi,
2005), un testo affascinante che può aiutare
il viaggiatore a capire questo stato dell’Asia
centrale.
Affascinante anche “Seta e veleni” di Duilio Giammaria (Feltrinelli, 2009): un racconto appassionante che porta i lettori in
questo quadrante del mondo in realtà poco
conosciuto. Fra paesaggi estremi e ‘non
luoghi’ di straordinaria bellezza.
Ma vale la pena seguire le tracce di un altro
viaggiatore, Corto Maltese, eroe a fumetti
creato da Hugo Pratt.
Ecco allora la storia
“La casa dorata di
Samarcanda”, alla
ricerca del favoloso
tesoro di Alessandro
Magno.
Albanesi,
turchi, macedoni, armeni, drusi, maroniti, persiani, russi, afghani e tartari, sono gli
asiatici che accompagnarono Corto Maltese, Rasputin e Venexiana Stevenson in questa grande avventura.
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Tamerlano
Condottiero e ispiratore di miti e leggende
Tamerlano, il nome italianizzato di Temur che significa letteralmente “lo zoppo”, evoca una figura
che sta a metà tra il mito e la storia, noto sia per la
grandezza del suo regno quanto per la spietata ferocia; di lui si raccontava per esempio che avesse
l’usanza di fare piramidi di teschi con le teste dei
nemici. Questo emiro leggendario visse tra il 1336
e il 1405 e fu il fondatore della dinastia timuride.
Conquistò un vasto impero che abbracciava le
odierne nazioni centro-asiatiche dell’Uzbekistan,
parte del Kazakistan, il Turkmenistan, la Kirghizistan, l’Iran, e la Georgia, il suo impero andavo
dall’India fino a Rodi. Oltre ai testi dell’epoca che
ne descrivono la vicenda storica, il successo in occidente di questo dominatore lo dobbiamo innanzitutto all’ambasciatore castigliano Ruy Gonzalez
de Clavijo, che visse a Samarcanda nel 1404 e ne
diffuse una descrizione particolarmente vivida. Tra
coloro che furono influenzati dai racconti su questo personaggio titanico ci fu anche Machiavelli,
nella stesura de Il Principe. Ci sono state poi opere teatrali, dal Seicento in poi, attorno alla figura
del conquistatore centro-asiatico, da Tamerlano il
Grande di Marlowe e il Tamerlano, o la morte di
Beyazit di Pradon, ai libretti di grandi composizioni
liriche, come quelle di Haendel (Tamerlano, 1724)
e Vivaldi (Bajazet, 1735). Curiosamente nella Turandot di Puccini il padre del principe ignoto Calaf
si chiama proprio Timur. Gli fu dedicato anche un
poemetto dal grande scrittore americano Edgar
Allan Poe.
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UZBEKISTAN
MESSICO

Discovery

Il meglio
dell’Uzbekistan
lo scopri solo
con noi.

Gli splendori di Tamerlano

8 g i o rn i / 7 no tti

L’eredità artistica più notevole che sopravvive
in Asia Centrale è la sua architettura ed alcuni
degli ediﬁci religiosi islamici più belli ed
audaci del mondo si possono ammirare in
Uzbekistan. Il viaggio è per coloro che amano
la storia dei popoli, attraverso la loro arte ed il
loro folklore.

ITINERARIO:
Italia - Tashkent - Urgench - Khiva - Bukhara Shakresabz - Samarcanda - Tashkent - Italia.

Per condizioni e informazioni dettagliate consultate il catalogo Discovery 2013.

www.kuoni.it
Kuoni è un marchio licenziato a Best Tours Italia S.p.A., società appartenente al Gruppo The RS Group di Alessandro Rosso.
Il marchio Kuoni è utilizzato su licenza di Kuoni Travel Holding Ltd.

itinerari

Portogallo
TERRA DI CONQUISTATORI E PELLEGRINI

“Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono.
E anche loro possono prolungarsi in memoria,
in ricordo, in narrazione”.
José Saramago, 1981
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PORTOGALLO

Cinquecento
anni fa, in queste
terre, si concepì il grande sogno di un villaggio
globale,
costruito
attraverso una rete
di contatti umani e
interessi commerciali. Il Portogallo, che
non accettò la sfida
di Cristoforo Colombo, poco dopo capì
meglio di altre nazioni
l’importanza di quella ‘conquista’ e si
trasformò in una fra
le maggiori potenze
navali del mondo.
Anzi, l’impero coloniale lusitano è stato
quello geograficamente
più esteso e il più longevo: si è infatti chiuso
nel 1999, con la restitu-

zione di Macao alla Cina. Il Portogallo è stata, insomma,
una grande potenza, che si spartiva l’orbe terracqueo
con Spagna e Inghilterra; Lisbona, ora periferica metropoli europea, era il cuore di quel formidabile rinnovamento
culturale ed economico che correva sulle rotte oceaniche.
Poi la crisi del colonialismo ha infranto il grande sogno
e il Portogallo è tornato a essere una meravigliosa, romantica, piccola nazione all’estremo confine dell’Europa.
Di quella straordinaria avventura rimangono comunque
tracce indelebili nello spirito solido e intraprendente dei
portoghesi, nell’architettura luminosa di alcuni quartieri di
Lisbona, persino nei vini, corposi e ‘internazionali’, che
si producono a Porto. Oggi, la nuova frontiera lusitana
non si trova più a migliaia di chilometri di distanza, al di
là dell’oceano: è dietro l’angolo, sulle spiagge di sabbia
dorata, sui sentieri solitari del pittoresco entroterra, lungo
le eleganti strade della Baixa o i saliscendi del Bairro Alto.
Sono le nuove rotte della ricchezza, percorse dai turisti
che stanno scoprendo la bellezza e il fascino del Paese
dei grandi navigatori.
Passato a parte, il Portogallo ha molte storie da raccontare e, quindi, strade da scoprire; i suggestivi quartieri di
Lisbona e Porto; le note del fado, rivisitate da una nuova
generazioni di cantanti; la magia e la religiosità di Fatima,

duoro
Il Douro con i suoi 897 km è il terzo fiume più lungo della penisola
iberica; 572 km li percorre in Spagna, mentre per ben 112 km
segna la linea di confine della medesima con il Portogallo e
percorre i rimanenti km in territorio esclusivamente portoghese.
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paços do concelho
Nel
bellissimo
edificio
progettato
da
Antonio
Correia da Silva ha sede
il Consiglio Comunale di
Oporto. La costruzione
iniziò nel 1920 e fu
ultimata solo nel 1957,
per sei piani d’altezza,
un piano sotterraneo
e due patii interni. Fu
costruito in marmo e
granito e occupa un
intero isolato.

che inducono a ‘scollinare’ e, attraversando la frontiera, a raggiungere l’incredibile Cammino di Santiago de
Compostela, in Spagna. Per tornare alla costa atlantica, quasi ‘alla fine del mondo’, e partire verso le Azzorre e guardare le balene che ‘soffiano’ fra le onde. Un
paese, insomma, che vale la pena conoscere.
Nelle pagine successive dedichiamo un ‘Focus’ a Lisbona, città ricca d’arte e storia; puntiamo quindi su
Porto (Oporto), la capitale del nord, sul fiume Douro e
vicino all’oceano Atlantico.
Si tratta di una città che in passato è stata molto florida. La strada principale è Avenida dos Aliados, viale
ottocentesco sul quale si affacciano numerosi locali
antichi e caratteristici, tra cui negozi che vendono prodotti tipici, come il famoso bacalao (baccalà). Da non
perdere una visita alla Praça da Libertade, la piazza
dominata dalla torre del Paços do Concelho, sede del
municipio; e alla Rua de Santa Catarina, principale via
pedonale, meta prediletta per lo shopping. Da vedere anche La Ribeira, il vivace centro della città sulle
rive del fiume e luogo di incontro per i portoghesi, e il
Mosteiro da Serra do Pilar, convento del XVII secolo.
Se volete visitare qualcosa di diverso e particolare, fate
un salto alla Livraria Lello e Irmao, al 144 di Rua dos
Carmelitas, un bizzarro edificio neogotico dal soffitto
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IL SANTO NEL CAMPO DI STELLE
La leggenda racconta di Giacomo il
maggiore, figlio di Zebedeo, pescatore in Palestina. Insieme al fratello,
Giovanni l’Evangelista, faceva
parte degli apostoli di Gesù. È lui
che inizia l’evangelizzazione della
penisola iberica. Quando torna in
Palestina viene però fatto decapitare dal re Erode Agrippa, che
teme possa acquisire troppo potere. I suoi discepoli Attanasio e
Teodoro ne raccolgono il corpo e
lo trasportano segretamente con
una nave nei luoghi della predicazione. Sbarcati nei pressi di
Finisterre si addentrano in Galizia
e gli danno sepoltura. Nei secoli
successivi si perde traccia del sepolcro. Poi, nell’anno 813 l ’eremita Payo (diminutivo di Pelagio)
vede, per molti giorni successivi,
una pioggia di stelle cadere sopra un colle. Una notte gli appare
in sogno San Giacomo: gli svela
che il luogo delle luci indica la sua
tomba. L’abate rimuove la terra

che nei secoli si è depositata e scopre
il sepolcro. Ne dà notizia al vescovo
Teodomiro che conferma la veridicità di quanto è accaduto. La notizia
giunge presto al papa e ai principali
sovrani cattolici. Di qui inizia il culto
di Santiago: il nome è la contrazione
di San Giacomo. Viene costruita una
piccola chiesa sul luogo del sepolcro;
ben presto vi sorge intorno una città che viene chiamata Santiago de
Compostela, da ‘campus stellae’.
Ecco la meta di uno dei grandi ‘cammini’ della spiritualità europea, visitata da oltre un millennio dai cristiani
d’Europa e di tutto il mondo. Questo
capoluogo spagnolo, sede di un’università con più di 500 anni di storia, è
Patrimonio Unesco dell’Umanità dal
1985. I punti di attrazione sono numerosi, dal parco dell’Alameda, alle
piazze storiche, ai musei; per altro
tutta la città è caratterizzata da vicoli
e stradine medievali che la rendono
unica. Naturalmente il punto nodale della visita è la poderosa Catte-

drale. È uno dei massimi santuari
cristiani del mondo, e nella cripta
custodisce le reliquie dell’apostolo
Giacomo il maggiore. L’immensa facciata barocca precede un capolavoro
della scultura romani, il Portico della Gloria. Poi la Capela Maior con al
centro l’altare. In stile barocco, opera
di Juan de Figueroa, risale alla fine
del XVII secolo e contiene la statua in
pietra di Santiago, opera del XIII secolo influenzata dal maestro Mateo,
ricoperta da un mantello d’argento. I
pellegrini, salendo una scala situata
dietro l’altare, hanno accesso a uno
spazio angusto dal quale è possibile abbracciare la statua e baciare il
mantello.
Vale la pena soffermarsi ad ammirare,
infine, il Botafumeiro (alto 1,60 metri, pesante più di 50 chili), uno fra i
simboli più importanti della Cattedrale: fino al 2010 è stato l’incensiere più
grande al mondo.
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LISBONA
“Esiste a Lisbona un piccolo numero di osterie o ristorantini ove, sopra uno spaccio da
dignitosa mescita di vini, si erge un mezzanino dall’aspetto rustico e casalingo, sul tipo
dei ristoranti di certe cittadine dove la ferrovia
non arriva. In quei mezzanini in cui, esclusa la
domenica, gli avventori sono rari, è frequente
incontrare tipi curiosi, poveri diavoli, visi senza
interesse, gente che vive ai margini della vita”
Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine di
Bernardo Soares

Per capire una città, un paese, per coglierne i segreti non c’è di meglio che
scorrere qualche pagina di un autore
come Pessoa, caposaldo della letteratura
del Novecento. Possiamo partire da rua
dos D uradores, poi rua da Prata, rua dos
Sapateiros, rua da Ouro, le vie ortogonali
della Baixa pombalina, il cuore della città
moderna, attribuite ciascuna a una professione, frutto della ricostruzione seguita
allo spaventoso terremoto del 1755.
Cuore che comincia con la monumentale
Praça do commercio (Terreiro do Paço)
affacciata sul Tago e contornata da palazzi e portici, adibiti a uffici pubblici, con
la centrale rua Augusta che inizia sotto
lo splendido arco di trionfo e termina al
Rossio (la praça Don Pedro IV), piazza
simbolo di Lisbona, contornata da caffè
e pasticcerie e centro di riunione degli
immigrati dalle ex-colonie, con la vicina
praça Figueira con a nord il teatro National. Bene: a fianco del teatro cominciano

da un lato la stretta rua Porta do Santo
Antonio (un susseguirsi di ristoranti di
pesce e crostacei); dall’altro la praça dos
Restauradores chiusa anche dalla stazione centrale, edificio di fine Ottocento,
in stile neo manuelino, con una notevole
facciata. Dalla piazza parte il più ampio
viale alberato di Lisbona, l’avenida da
Libertade,lungo 1.500 metri, fino a praça
Marques de Pombal, dominata dal parco
Eduardo VII. A est della Baixa troviamo la
cattedrale sé Patriarcal, in forme romaniche e più a nord il castello Santo Jorge,
fortificazione di origine visigota con poderose mura merlate, torrioni, più volte
restaurata. Entrambi sono nel quartiere
Alfama, il più vecchio nucleo cittadino, un
dedalo di stradine intricatissime, di piccoli giardini, case antiche, un saliscendi di
scalinate tortuose, quasi una kasbah moresca. Passeggiare per Alfama è come
fare un salto nel tempo di almeno 7 secoli. Alla base del quartiere, quasi sul Tago,
troverete una successione di negozi e
magazzini per la vendita del baccalà in
una varietà incredibile di tipi e aromi fortissimi che non si possono immaginare.
L’altro quartiere che ben conserva l’essenza storica della città è il Bairro Alto:
viuzze arroccate sulla collina, oggi il
quartiere più nottambulo, pieno di locali alla moda, ma anche con la chiesa di
S.Rocco. Per evitare due fra le faticose
salite per giungere al Bairro, si può prendere l’elevador (tram a cremagliera), che

parte da praça dos Restauradores e raggiunge il cuore del quartiere; rua S .Pedro
de Alcantara è uno splendido balcone
sulla città con una sontuosa vista sul castello S.Jorge; e accanto è d’obbligo una
visita al Solar dos Vinhos do Porto, dove
resterete senza parole per i circa 300 tipi
di porto. Abbiate o no molto tempo da
dedicare a Lisbona, un’escursione quasi
obbligatoria è il viaggio sul tram a rotaie
(electrico): attraverso un saliscendi di vie
strettissime intercalate da ampie piazze,
porta da Estrela a Graça attraverso Bairro
Alto, Baixa e Alfama.
È tempo di ricordare il passato, un grandissimo passato, al quartiere di Belem
dove in uno spazio relativamente ridotto
si concentrano i monumenti che richiamano le grandi scoperte, l’impero, la fusione della cultura portoghese con quella
dei continenti raggiunti dai navigatori.
Museo della marina, di archeologia, etnologico, delle carrozze, palazzo di Ajuda,
il moderno Padrao dos Descobrimentos
(eretto nel 1960 per commemorare i 500
anni della morte di Enrico il navigatore).
Poi si arriva al capolavoro con i Mosteiro
dos Jeronimos, chiesa a doppio chiostro
in stile manuelino, una fra le più belle opere del Portogallo e, con la torre di Belem,
simbolo di Lisbona.
[suggestioni di viaggio di Guglielmo
Strada]
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in vetro colorato che risale al 1906, classificato patrimonio nazionale. Impossibile poi non restare affascinati
dal doppio ponte di Ribeira e Dom Luis, progettati da
Téophile Seyrig, un discepolo di Eiffel.
Fra gli itinerari principali, ve ne sono due legati alla religiosità di queste terre, veri e propri ‘viaggi dello spirito’.
Il primo si dipana verso nord, da Porto conduce a Braga, dove si può ammirare il santuario del Bom Jesus,
con la sua spettacolare scalinata barocca, e, puntando
verso ‘finis terrae’, attraversare un pezzetto di Spagna
per arrivare a Santiago de Compostela,alla sua cattedrale, che raccoglie i credenti che hanno percorso il
famoso ‘cammino’e al suo centro storico medievale.
L’altro riporta verso la capitale e, attraversata Coimbra,
fa arrivare a Fàtima e al suo santuario mariano, che
accoglie milioni di pellegrini da tutto il mondo, ovvero
la metà dei turisti che visita il Portogallo. E non si può
visitare questa frazione del Comune di Ourém solo da
laici o esclusivamente da religiosi: le due motivazioni
coesistono, sacro e profano si mescolano e convivono senza ‘scandalo’. Si può così respirare l’aria dei tre
piccoli pastori, Lúcia dos Santos, Francisco Marto e
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Giacinta Marto, e condividere la fede di chi crede
nelle apparizioni che sarebbero avvenute nel 1917, nei giorni 13 maggio, 13
giugno, 13 luglio, 13 agosto, 13 settembre e 13 ottobre, in un luogo chiamato Cova da Iria. Fra i punti
di grande attrazione, la Basilica de Nossa Senhora do
Rosario, costruita nel 1928, con la sua torre alta 65
metri, sormontata da una croce in vetro. Nella corona della vergine, ospitata nella nicchia, è conservata la
pallottola che ferì Wojtyla. Vale la pena ricordare come
il nome della cittadina derivi da una chiesta fatta erigere
da Mafalda di Savoia (1125-1156), prima regina consorte del Portogallo, sposa di re Alfonso Henriques. Si
doveva infatti a lei la conversione al cristianesimo della
giovane Fatima, fatta prigioniera dai cavalieri cristiani
che combattevano l’islam in Portogallo. Mafalda volle
essere sepolta accanto a lei.
Nei dintorni di Fatima si trovano numerosi monumenti,
civili e religiosi, di notevole valore artistico. Fra i primi alcuni castelli; quello di Ourém (a est) eccezionale punto
di osservazione panoramico, è il più vicino al santua-
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rio (nei giorni sereni si vede in lontananza): il borgo
fortificato medievale ospita una pousada. Poi c’è
quello di Leiria, importante roccaforte moresca; e il
castello di Porto de Mos che ha le torri sormontate da cuspidi maiolicate, che di donano un aspetto
fantastico. Più lontano, a nord, la rocca dei templari,
a Pombal. Fra gli edifici religiosi, da non perdere i
due grandissimi monasteri (patrimoni dell’umanità
dell’Unesco) di Santa Maria ad Alcobaça e di Batalha, grandiosa fabbrica gotica.
Altri orizzonti e interessi: ci si può spostare verso
l’oceano e fermarsi a Nazaré, paradiso dei surfisti:
detiene infatti il record mondiale dell’onda più alta
mai cavalcata nella storia dell’uomo. Si tratta del
surfer Garrett McNamara che nel novembre 2011
cavalcò un’onda di circa 90 piedi. Si tratta di un antico villaggio di pescatori trasformato in centro balneare. Una la leggenda vuole che nel quarto secolo
dopo Cristo a questo villaggio sia stata donata una
statua della Madonna, madre di Gesù di Nazaret
(Israele), da cui ne deriva il nome. Infine Òbidos, la
bellissima cittadina cinta da mura fortificata ancora
intatte; all’interno la strada principale, la via Diretta,
si sussegue una serie di case bianche con bordi in
verde e blu. Ma l’intero borgo può considerarsi un
‘museo vivente’.
RIPRODUZIONE RISERVATA

garrett mcnamara
Il surfista Garrett Mcnamara ha superato il suo record
personale, cavalcando un’onda di oltre 30 metri a
Nazare, in Portogallo.

nazare
Il centro balneare è situato
in un’ampia baia tra due
promontori elevati, ed è
essenzialmente composto
da una spiaggia sabbiosa
affacciata sull’oceano
Atlantico.
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Destino e...
La colonna sonora del Portogallo si chiama
‘fado’, quel genere musicale nato nell’Ottocento
e all’inizio di esclusivo appannaggio maschile,
dove il cantante dialoga con una guitarra portuguésa, accompagnati dalla viola do fado e da un
baixo (il basso) . Solo in un secondo momento
emergono voci femminili a partire dalla leggendaria Maria Severa, prostituta e cantante, amante del Conte di Vimioso (1820-1846). Come il
tango, infatti, è una musica urbana che in origine
si canta nelle bettole e nei postriboli e i testi parlano di amori perduti e inganni, di sofferenze e
tradimenti, di passioni non corrisposte e di destini tragici. Pare infatti che il nome ‘fado’ derivi
dal latino ‘fatum’, il fato o destino appunto. L’età
dell’oro del fado è rappresentata, nel Novecento, dalla carriera artistica di Amália Rodrigues
(1920-1999), la voce per eccellenza di questo
blues lusitano. Una carriera lunga mezzo secolo
con centinaia di concerti in tutto il mondo, sempre con l’inseparabile scialle nero sulle spalle.
Quando muore nella propria casa di Lisbona, la
televisione di Stato interrompe le trasmissioni per
darne l’annuncio. E i giornali commenta dicendo
non solo che se n’è andata la “regina del fado”,
ma anche “l’eteronimo femminile del Portogallo,
la rivincita delle sue sconfitte al maschile”. Dopo
di lei il fado scivola lentamente fuori di scena.
Qualcosa cambia all’inizio del nuovo secolo; si
affermano infatti tre voci femminili affascinanti:
sono quelle di Bévinda, Mìsia e Dulce Pontes (che collabora con Ennio Morricone per la
colonna sonora del film “Sostiene Pereira”). Ma
non sono fadiste classiche, ma ottime cantanti
anche di questo repertorio. Poi irrompe in scena
l’ultima generazione Mariza, una fra le voci più
belle del novo fado contemporaneo, Yolanda
Soares, Mafalda Arnauth e Ana Moura. Questa
musica oggi parla il linguaggio universale delle
emozioni e dei sentimenti.
Un consiglio a chi arriva in Portogallo per la prima volta: evitate il fado nei locali per turisti.
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“Il fado è uno stato
d’animo che traduce
in musica l’incertezza
dell’esistenza dell’uomo”
Amália Rodrigues

GRAN TOUR del

PORTOGALLO e SANTIAGO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

euro 625,00

ITINERARIO
Lisbona - Cascais - Sintra - Porto - Guirmares - Braga
- Santiago de Compostela - Coimbra - Fatima Batalha - Alcobaca - Nazarè - Obidos - Lisbona
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRASPORTO IN PORTOGALLO:
Pullman Gran Turismo con a/c
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione + 7 cene
GUIDE: guide ufficiali locali in lingua italiana
TRASFERIMENTI: da e per l’aeroporto a Lisbona

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400
Fax +39.0544.404603
www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna
tel. +39.0544.591606
Fax +39.0544.591616
www.pacadoviaggi.com

PARTENZE GARANTITE Estate 2013
Giugno: 28
Luglio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Settembre: 06, 13, 20, 27
PARTENZE con voli di linea Tap Air Portugal da:
Bologna, Venezia, Milano, Roma
Tariffe andata e ritorno a partire per persona da
Euro 120,00 + tasse aereoportuali
*Non sono compresi nella quota:
Voli da e per il Portogallo - Tasse aeroportuali Assicurazione annullamento viaggio - ingressi ai siti.

Prenota anche on line su
www.iviaggidimercatore.com

città da scoprire

San Pietroburgo
FINESTRA SULL’EUROPA
L’affascinante eredità dell’epoca zarista
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Prima di tutto va però ricordato come San Pietroburgo
sia il luogo che più di ogni altro ha ispirato gli autori russi:
impossibile comprenderne veramente romanzi e poesie
se non si è visitato la città; allo stesso modo, le opere
in prosa e in versi sono un ottimo mezzo per cogliere
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La
città fondata da
Pietro il Grande, conosciuta
anche come la Venezia del Nord per i numerosi canali
sui quali si affacciano palazzi lussuosi, conserva quasi
intatta la splendida eredità dell’epoca zarista. Ha avuto
molti nomi, da Pietroburgo (dal 1914 al 1924) a Leningrado (1924-1991), per tornare infine San Pietroburgo.
I principali monumenti che si possono visitare nelle 72
ore di validità del visto turistico sono il celebre Hermitage, uno fra i musei più importanti al mondo; l’inespugna-

bile Fortezza dei SS. Pietro e
Paolo, l’edificio più antico
della città progettato dallo
stesso Pietro il Grande; il
Museo Russo, dedicato
all’arte e alla cultura del
paese; la Cattedrale di
San Isacco, con la sua
grande cupola dorata,
e il complesso di Smolnij, splendido esempio di
architettura barocca. Da non
perdere una passeggiata lungo la celebre
prospettiva Nevskij, la strada principale che attraversa la città, e tra i vicini negozi e chioschi del Bolshoi
Gostiny Dvor, l’antica ‘Corte dei Mercanti’ costruita tra il
1761 e il 1785.
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La dacia: un angolo di paradiso

La dacia ha cominciato a farsi strada nella cultura russa, quando Pietro il Grande distribuì ai
propri cortigiani alcune terre nei dintorni di San
Pietroburgo; il nome “dacia”, infatti, deriva dal
verbo russo che significa “dare” e la traduzione
assomiglia a “qualcosa di dato”.
Dopo le limitazioni e le restrizioni del periodo sovietico, oggi almeno un quarto degli abitanti delle grandi città possiede una di queste abitazioni
di campagna. E la Russia si specchia in versione
ridotta nelle dacie e nelle loro storie d’amore, di
lutti e dolori, di attriti, di fiumi di vodka. La dacia
è un luogo in cui riflettere e meditare sulla vita, in
cui festeggiare e godersi la campagna con amici
e parenti. Ed è un modo per staccare dalla vita
delle metropoli e oggi la nuova middle class di
commercianti, impiegati e architetti, vuole “conquistare” uno spazio fra gli alberi di betulla. Così
le differenze di “storia” si vedono. Infatti, mentre
la vecchia generazione si ostina a chiamare le
case di legno con il vernacolo kottedzh, ricor-
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dando con un filo di nostalgia i tempi in cui la
dacia era l’unica oasi di benessere per sfuggire
alla claustrofobia del razionalismo di cemento
delle kommunalka, i giovani rampanti preferiscono il termine più esotico di cottage: comunque
sono il posto dove passare un fine settimana
rilassante, lontano dagli ingorghi di Nevskij Prospekt, dalle orde degli onnipresenti turisti italiani
e giapponesi, dal cibo di plastica dei vari pizza
Hut o Mc Donald’s. È un lusso, quello della seconda casa in campagna, che appunto dagli
anni ‘90 del Novecento sono in molti a potersi
permettere. Nostalgia per la campagna e per
la “cultura antica”? Moda? Non importa, questi piccoli paradisi fuori dal caos cittadino sono
una caratteristica fondamentale della vita russa.
Con la voglia di coltivare, nei brevi periodi in cui
il terreno non è bloccato dal ghiaccio, cetrioli,
patate, pomodori, lamponi, per trasformarli poi
in conserve casalinghe.

SAN PIETROBURGO

la cultura e la ‘personalità’della metropoli, sospesa tra presente e passato. E si va da Dostoevskij
e il suo ‘Delitto e castigo’ ambientato nei dintorni
di Sennaya Ploschad; al grandissimo Aleksandr
Puskin, le cui opere sono considerate tra le più
alte espressioni del romanticismo russo (da visitare,
l’appartamento-museo lungo il fiume Moyka - 12,
Nabereznaia Reki Mojki - aperto dal mercoledì alla
domenica, situato dove lo scrittore visse per circa un anno e dove morì nel 1837). Infine, prima di
soffermarsi sulle meraviglie della città, vale la pena
segnalare uno fra i suoi monumenti più originali,
una scultura dedicata al naso di Gogol, lo
scrittore e drammaturgo ucraino autore de
‘I racconti di Pietroburgo’ (1842), raccolta
caratterizzata da un misto di realismo e
mostruosa comicità con cui ha rappresentato le condizioni sociali dell’allora capitale russa. Come non ricordare l’assessore
Kovalev che si sveglia senza naso, per poi
scoprire che è stato il naso stesso a fuggire
da lui? L’opera si può ammirare al numero
11 di via Rimsky-Korsakov.
Ora addentriamoci nella città e scopriamone la scintillante bellezza, contrapposta alla timida
malinconia passeggiando nel centro storico (incluso
tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco) tra la Piazza del Palazzo su cui si affaccia il Museo dell’Hermitage, la Cattedrale di Sant’Isacco nell’omonima piazza, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato sulla riva del canale Gribaedova.
Ecco dunque l’Hermitage, il più bel museo del
mondo dal punto di vista architettonico, un complesso che ingloba anche l’ex Palazzo d’Inverno,
residenza imperiale, costruito per la zarina Elisabetta, progettato dall’architetto fiorentino Bartolomeo
Rastrelli . Il museo occupa quattro palazzi che, fino
alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti reali. L’immenso complesso è compreso
nel suggestivo scenario di piazza del Palazzo, da
un lato, e il lungo Neva dall’altro. Gli edifici furono
realizzati nel corso del XVIII secolo per accogliere
le collezioni che continuavano a crescere nel corso
degli anni. Quello più importante e bello è il Palazzo d’Inverno , stupenda opera barocca che conta
ben 1.786 porte, 1.945 finestre e 1.057 stanze. Tre
milioni di opere tra quadri, monete, sculture, pez-

museo hermitage
Scorcio di un interno del Museo Hermitage.

città da scoprire

san isacco
La sua cupola dorata è visibile da
molti punti della città. L’edificio,
che può accogliere fino a 14.000
persone, è davvero grandioso e
misura 111 metri di lunghezza e 97 di
larghezza, ed è uno dei monumenti
più affascinanti dell’arte russa e
dell’architettura neo-classica del XIX
secolo.

zi d’arredamento e oggettistica, 374 sale per 50 mila
metri quadrati di esposizione, 24 km di percorso totale
di visita: sono questi i numeri che fanno dell’Hermitage
uno fra i più grandi musei al mondo. È stato calcolato che se si dedicasse un solo minuto per ammirare
ogni opera esposta, occorrerebbe passare ben 11 anni
all’interno dell’Hermitage. Insomma, quasi un’enciclopedia ragionata dell’arte di tutti i tempi.
La cupola dorata della Cattedrale di S.Isacco domina, poi, il profilo della città. Si tratta di uno fra i monumenti più interessanti dell’arte russa e dell’architettura
neoclassica del XIX secolo:
Trasformata in museo nel 1931, splende per la sfarzosità interna grazie a incalcolabili stucchi dorati, affreschi
e mosaici; tra tutti spicca un affresco di 800 metri quadrati, di Karl Brjullov, che raffigura la Vergine circondata
da angeli e santi. Spettacolare e mozzafiato la visione
della città dal colonnato della cupola, che si raggiunge
salendo 262 gradini. Da quell’altezza si possono scor-
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gere tutte gli altri edifici
importanti della città, sia di
giorno che di notte, grazie
alle mille luci che illuminano San Pietroburgo.
Un’altra tappa imperdibile è costituita dal luogo di
fondazione della città, la fortezza di Pietro e Paolo,
sull’Isola delle Lepri, che campeggia nel fiume Neva.
Pietro il Grande commissionò la realizzazione di questa cittadella strategica durante la Grande guerra del
nord (1700-1721); i lavori iniziarono nel 1703. In realtà
non venne mai utilizzata come difesa della città. Dietro
quelle mura possenti oggi si possono ammirare la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, il Mausoleo dei Granduchi, il Museo storico di San Pietroburgo e il Museo
dello spazio e della tecnologia missilistica.
RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETROBURGO

LA MAGIA DELLE NOTTI BIANCHE
l periodo da maggio a luglio è il più indicato per godere di uno spettacolo naturale
che proprio a San Pietroburgo - unica
metropoli al mondo dove questo accade - si manifesta nel suo più suggestivo
splendore: le notti bianche. A causa
della vicinanza al circolo polare artico,
durante l’estate la notte pare non arrivare
mai e si risolve con un flebile crepuscolo
per dare presto spazio alla luce del nuovo
giorno. Siamo di fronte a un fenomeno
caratteristico delle alte latitudini, che il 21
giugno ha la propria apoteosi: il sole sorge alle 4.30 e tramonta alle 22, per un
totale di quasi 18 ore di luce. E il solstizio
d’estate ha ispirato poeti e scrittori, sedotti dai riflessi rosa che illuminano il cielo
e si mescolano alle imponenti architetture
della città, rendendo San Pietroburgo un
luogo a dir poco fiabesco.
Le notti bianche creano immancabilmente un’atmosfera da sogno ad occhi
aperti: lo spettacolo che si ammira in
cielo con i particolarissimi giochi di luce,
l’immensità degli spazi architettonici, il silenzio quasi irreale della città che pur vive
di notte, tutto contribuisce ad accrescere
il fascino e la suggestione di questo periodo dell’anno.

città da scoprire

SAN PIETROBURGO

IL SIMBOLO DI UN’ERA
Attraccato alla banchina davanti
all’Accademia navale c’è il celebre
Krejser Avrora, incrociatore che
prese parte alla guerra russo-nipponica del 1904-05. La sua costruzione iniziò nei cantieri navali
di San Pietroburgo il 23 maggio
1897 e venne varato l’11 maggio 1900. Venne battezzato così
in onore della fregata Aurora, che
difese la città di PetropavlovskKamčatski durante la guerra di
Crimea (1853-1856).
In realtà, più che per la guerra
contro i giapponesi, la sua fama è
legata agli avvenimenti del 1917.
La notte del 25 ottobre l’Aurora
risalì la Neva e, quando dal bastione della fortezza venne dato il
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segnale, sparò lo storico colpo di
cannone che diede inizio all’attacco al Palazzo d’Inverno e, di conseguenza, il via alla Rivoluzione
d’Ottobre, combattuta dai bolscevichi contro il governo provvisorio
di Kerenskij. Divenne così un simbolo, anche se continuò a essere
impiegato per difendere la città;
così, durante la seconda guerra mondiale, l’incrociatore venne
ancorato a Oranienbaum (oggi
Lomonosov) e utilizzato come
batteria antiaerea, fino a quando non fu affondato, nonostante
gli eroici sforzi del suo equipaggio. Venne recuperato nel 1944 e
dopo la guerra usato come nave
da addestramento. Poi, messo in

pensione nel 1948, anziché solcare i mari l’incrociatore è stato
convertito in museo. I lavori di trasformazione iniziarono nel 1950, e
diventò parte del Museo Navale
nel 1956. Vennero eseguiti altri
lavori di riparazione nel periodo
1957-1958 e nel 1966-1968. Ulteriori restauri arrivarono nel periodo 1984-1987: l’incrociatore
venne reso il più simile possibile
alla configurazione originale del
1917, incluse le decorazioni. Una
location senza dubbio suggestiva
per conoscere la Marina russa e
comprendere meglio le dinamiche
della Rivoluzione.

TOUR DI

SANPIETROBURGO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

euro 715,00
4 giorni per potere ammirare i capolavori della città
degli Zar: la Prospettiva Nevskij, il campo di Marte,
il Museo dell’Hermitage, la Fortezza di San Pietro e
Paolo, la Residenza Imperiale estiva a Puskin ed
il suo Parco. Il periodo delle famose “notti bianche”
(Giugno - Agosto) , vi farà sentire ancora di più il
fascino di una delle più belle città del mondo.

PARTENZE GARANTITE Estate 2013
Giugno: 14, 28
Luglio: 12
Agosto: 1, 15, 29
Settembre: 12, 27
Ottobre: 11
Novembre: 1
Dicembre: 30

DURATA: 4 giorni / 3 notti
VOLI DA: Bologna, Verona, Venezia, Milano
HOTELS: 4 stelle standard
TRATTAMENTO: Mezza Pensione
GUIDE: guide ufficiali locali in lingua italiana

*Non sono compresi nella quota:
Tasse aeroportuali - Assicurazione annullamento
viaggio - Visto consolare - Pasti e bevande non
specificate - Visto consolare - Mance ed extra
personali

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400
Fax +39.0544.404603
www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna
tel. +39.0544.591606
Fax +39.0544.591616
www.pacadoviaggi.com

www.iviaggidimercatore.com
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Cayo Levisa,

Una piccola isola vergine
nel mare di Cuba
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CAYO LEVISA

ZO

OM

Cayo Levisa, è una piccola e suggestiva isola
vergine con più di tre chilometri di spiaggia bianca corallina, lungo la costa nord di Cuba, nella splendida zona
di Vinales. Ci si arriva senza voli interni ma con un trasferimento via terra, comodo e panoramico, della durata di
due ore. Si parte dall’Avana, passando per il quartiere di
Miramar, per proseguire per la Marina Hemingway, Bahia
Honda fino a giungere al porticciolo di Palma Rubio: la
barca parte verso le 11 del mattino, ma gli orari sono
piuttosto “flessibili”. Si prosegue con un trasferimento
nautico di una ventina di minuti. Ci accoglierà una fittissima foresta di mangrovie nella zona a sud, in prossimità
del piccolo molo che si diraderà verso la costa a nord per
lasciar posto a una spettacolare spiaggia bianca corallina.
L’area intorno all’isola, su richiesta di Press Tours e Cubanacan e grazie ai Ministeri del Turismo e della Pesca,
sta diventando Parco Naturale in particolare per la protezione del Manatì, in altre parole il Lamantino: un mammifero marino dal corpo idrodinamico, simile a quello di una

foca, riconoscibile per la coda arrotondata, a forma di
pala, che permette Con il supporto degli enti di
protezione di Cuba si sta lavorando
per creare una zona protetta per la sopravvivenza di questa
specie.
Il mare, dunque,
come obiettivo principale: dimentichiamo la vita mondana ed il turismo di
“massa”: qui ci sono relax, sole, mare e mojitos al tramonto.
Cayo Levisa è una meravigliosa perla caraibica ideale anche per gli appassionati di subacquea: un centro diving
ben equipaggiato e dotato di imbarcazioni vi permette di
raggiungere i 23 punti d’immersione con un massimo di
40 minuti di navigazione. Si può così esplorare una vastissima piattaforma sottomarina, la cui profondità non supera i 20 metri e che si sviluppa per diverse miglia lungo
il ‘grande salto’ verso quote abissali, che caratterizza il
profilo nord occidentale di Cuba. Un costante ricambio di
correnti crea le condizioni ideali per lo sviluppo di numerosissime formazioni coralline, di cui molte ancora inesplorate, che accolgono una straordinaria concentrazione di
pesce. L’area di Cayo Levisa è stata anche per secoli una
rotta obbligata dei velieri provenienti dalle Americhe, ma

Avana

Avana (il nome completo è San Cristóbal de La Habana) è una
fra le città più antiche del nuovo mondo. È impossibile visitarla in
un’unica giornata, quindi e il consiglio di molti è di passeggiare
rilassati per le vie del centro storico. Si può ‘scoprire’ però una
prospettiva particolare percorrendo in auto, o nei piccoli taxi per
due persone (cocotaxi) El Malecòn, ovvero Avenida de Maceo, il
viale che corre lungo tutta la costa nord e collega i quartieri dell’Avana Vecchia, Centro Avana, Vedado e Miramar; si incrociano così
la Punta, la fortezza del Morro, che campeggia sull’altro versante
costiero; e l’incrocio con Calle 23 con l’ingresso al Vedado, il quartiere turisticamente più rilevante dopo l’Avana Vecchia. Il lungomare
è forse il posto più magico della città e dal tramonto in poi è un
susseguirsi di danze e canti, fra coppiette al primo appuntamento
e gente che si affaccia dal parapetto per guardare l’oceano. E ci
sono anche pescatori che tentano la fortuna e di sera (ma per una
passeggiata notturna occorre un pizzico di prudenza in più) non è
escluso di incrociare anche un rito della santeria.
Chiunque sia stato a Cuba ricorda poi la camminata che si snoda
da plaza de la Catedral, passando per plaza de Armas e finisce
in Plaza Vieja, passando per la Bodeguita del medio, locale storicamente frequentato da Ernest Hemingway. E, in realtà, non si
può ripartire senza aver visitato Plaza de la Revolución con la sede
del ministero degli interni sul quale campeggia il viso in rilievo di
Ernesto Che Guevara.
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tempeste, pirati, insidiosi fondali, hanno causato naufragi,
che oggi attirano gli interessi degli archeologi subacquei.
Non è difficile, soprattutto in basso fondale, provare l’emozione di imbattersi nei resti di un antico galeone, di cui
si possono osservare grandi cannoni, ancore, frammenti
di ceramica, spesso ricoperti di spugne e gorgonie.
Si dice che due o tre giorni di vacanza siano sufficienti, ma
chissà perché nessuno vuole mai lasciare l’isola così presto. Altre informazioni in lingua inglese le potete trovare
sul sito ufficiale www.cayolevisa.org

APPUNTI DI VIAGGIO
Come tutte le mete caraibiche, ci si può andare tutto l’anno,
anche se d’inverno si rischia di non potersi tuffare in mare (e
a Cayo Levisa è un vero peccato…). Tra i mesi dell’anno più
indicati per effettuare una vacanza a Cayo Levisa indichiamo il
periodo Aprile - Giugno, non scevro di precipitazioni di breve
durata, ma con una temperatura esterna e del mare più calda
rispetto ai mesi invernali e con un maggior numero di ore di
luce. Dall’Italia si può arrivare all’aeroporto José Martì dell’Avana con numerose compagnie, facendo uno scalo e quindi
con un tempo di percorrenza totale di circa 14-15 ore. Tra i voli
più comodi ci sono quelli di Iberia, Air France e Air Europa. Voli
diretti low cost sono operati da Blue Panorama con partenza
da Milano, Roma e Bologna e da Neos da Milano su L’Avana
e Holguin.
In valigia, per lui: a parte il pieno inverno, a Cuba fa sempre un
bel caldo e quindi in valigia si possono mettere magliette, calzoncini, scarpe da mare e qualche camicia colorata per calarsi
nell’atmosfera del Caribe. E per lei: canottiere, short, costumi
da bagno, camicette di cotone, pantaloni leggeri e gonne corte.
Si possono ‘osare’ cose sexy e sgargianti che altrove difficilmente si portano ma qui, dove ci si scatena spesso nei balli
latino-americani, sono la ‘divisa’ più naturale. Sandali e scarpe
con tacco medio, sempre per muoversi al meglio. Poi cappello,
occhialoni da sole e crema protettiva. La cucina locale, chiamata criolla, è una fusion di provenienza spagnola con elementi
africani. Si mangia ottimo pesce, soprattutto crostacei come
astice, aragosta e gamberoni. Tra le carni, le più diffuse sono
quelle di maiale e pollo.
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Explora Café Cayo Levisa. Si tratta di un Eco-Lodge ed
è l’unica struttura turistica presente, commercializzata in
esclusiva per il mercato italiano da Press Tours. Oggi ha
quarantaquattro bungalow, ciascuno con servizi privati e
aria condizionata, letto matrimoniale o a due letti e servizi
privati con doccia; è previsto il trattamento di pensione
completa. Nel ristorante sono serviti piatti tipici creoli e di
cucina internazionale e a richiesta si possono gustare saporite aragoste, il tutto sotto l’attenta supervisione di una
cuoca italiana. La struttura è semplice e informale ma garantisce un servizio personalizzato grazie a un ambiente
quasi familiare. L’ExploraCafé è particolarmente indicato
per le coppie alla ricerca di un luogo incontaminato e di
una vacanza tranquilla, immersi in una natura meravigliosa, lontani dai rumori delle località più turistiche. Una meta
che si può abbinare come ‘soggiorno mare’ dopo un tour
di Cuba o un soggiorno all’Havana.

Proposta Press Tour Explora Cafè:
Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa
2 pernottamenti all’Avana presso Palacio San Miguel
5 pernottamenti a Cayo Levisa presso l’Eco Resort Cayo Levisa
Assistenza italiana dedicata Press Tours a Havana e Cayo Levisa
Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza a Cuba
Programma degli eventi EXPLORACafè a Cayo Levisa.

Quote per persona da: euro 990,00 per persona*
* Non compresi nella quota:
Tasse aeroportuali, visto ingresso e tassa di uscita da Cuba,
eventuale adeguamento costo carburante e/o valutario, assicurazione
annullamento viaggio
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isole baleari

Spiagge bianche,
acque turchesi e...
“vere perle finte”
L’anima variegata di un’isola tra mare e
shopping, vita notturna e riserve naturali

MAIORCA

Sole, mare,
divertimento assicurato di giorno
e di notte.
Ecco,
le
Baleari sono
questo, e anzi
molto di più. Tra
le mete turistiche
più amate dagli europei e non solo anche per lo splendido
clima, l’isola di Maiorca è in grado di offrire una vacanza
su misura ed esaudire qualsiasi desiderio tra mare, riserve
naturali, vita notturna, natura e shopping.
È chiaro che, sopra ogni cosa, a richiamare qui tanti turisti ogni anno sono le spiagge da sogno che circondano
l’isola spagnola. Tra queste c’è Platja d’Es Trenc, nella
parte più a sud dell’isola. Lunga ben 3 chilometri e profonda varie decine di metri, ha una sabbia bianchissima
e un mare che potrebbe essere facilmente scambiato
per quello dei Caraibi. S’Arenal invece è la più grande
spiaggia della capitale delle Baleari, Palma di Maiorca, è
lunga oltre 4.500 metri, larga cinquanta, tutta di sabbia
finissima. Lungo la spiaggia è nato il centro turistico di El
Arenal, il luogo con la più alta densità di hotel delle Baleari; accanto alla spiaggia corre un Paseo (lungomare) con
le palme e i bar, ideale quindi per chi cerca la mondanità.
Per chi invece è alla ricerca di un angolo più selvaggio è
consigliata Cala Torta, una spiaggia difficile da raggiunge-

re, con lungo pezzo di tratto sterrato, e senza indicazioni
chiarissime. Anche per questo questi 150 metri di sabbia
bianca sono tra i pochi angoli dell’isola quasi deserti.
Molto diversa dunque da Formentor, tra le spiagge
più note di Maiorca nell’estremità nord dell’isola, che è
comunque immersa nella natura e lambita da un’acqua
verde smeraldo. Sempre a nord dell’isola si trova anche
Cala Mesquida, spiaggia molto amata dagli italiani dove
il mare è spesso è spesso mosso. Per chi ama invece la
roccia, il consiglio è Cala Petita: nonostante misuri solo
una trentina di metri merita di essere visitata per l’incantevole cornice.
Per chi poi voglia approfittare della vacanza anche per
scoprire le bellezze della natura più selvaggia, è bene sapere che Maiorca ospita anche importanti parchi naturali
e zone protette. L’arcipelago di Cabrera, dichiarato Parco nazionale marittimo-terrestre, si trova a 10 chilometri a
sud del Capo Salines ed è formato da un’isola principale,
Cabrera, e da 18 isolotti di cui il primo a far capolino è
Na Foradada, una mole piana e pareti verticali. Cabrera
rappresenta un importante ecosistema per fauna e flora,
forte di oltre 450 specie vegetali nonché punto strategico
per molte specie ornitologiche nei flussi migratori. Vi si
trovano le colonie più diverse del Mediterraneo occidentale, tra cui spicca il falco della Regina. Ideale per il birdwatching anche il parco naturale di Sa Dragonera.
Oltre alle spiagge e alla natura, però, Maiorca è anche
enogastronomia e creatività. Dal punto di vista della cucina, la tradizione maiorchiana riunisce l’insieme di tutte

IL PARADISO DELL’EDEN VILLAGE
L’ideale per le famiglie

Le possibilità di alloggio a Maiorca
sono pressoché infinite, per chi è in
cerca di una soluzione “all inclusive”
che offra una posizione splendida,
possibilità di divertimento, relax e
svago immersi nella natura, il posto ideale può essere l’Eden Village
Cala Domingos che sorge nella parte
sud-orientale dell’isola maiorchina,
a breve distanza dal centro di Calas
de Maiorca. Immersa in un luogo
suggestivo, questa località balneare
offre un’atmosfera informale e ben
si adatta in particolare alle vacanze delle famiglie: il villaggio mette a
disposizione 106 spaziosi appartamenti bilocali e trilocali, dislocati in 35
villette ad uno o due piani immerse in
un rigoglioso giardino, mentre il cor-

po centrale accoglie i principali servizi
a disposizione degli ospiti. I bambini
riusciranno a dare libero sfogo alla
loro creatività nelle aree di gioco a
loro riservate, attraverso balli, tornei
e laboratori ricreativi coordinati dallo
staff di animazione, che si occuperà
anche del divertimento dei più grandi,
organizzando attività di intrattenimento e piacevoli spettacoli serali.
Eden Village Cala Domingos Maiorca
Da Euro 577,00 per persona, maggio
Da Euro 590,00 per persona, giugno
Da Euro 794,00 per persona, luglio
Da Euro 870,00 per persona, agosto
Da Euro 518,00 per persona, settembre
Include: volo dall’italia, soggiorno di 7
notti con trattamento All Inclusive.
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le culture che hanno modellato la sua personalità. Proprio
per questo la varietà è uno dei suoi segni di identità con
piatti a base di legumi che si sposano a quelli di pesce o
a quelli di carne.
Varietà che è possibile ritrovare anche nelle produzioni
artigianali locali, a riprova che Maiorca ha una sua identità che non si è perduta nel turismo globalizzato. Si può
acquistare artigianato in vetro, ceramica, ricami, tessuti,
calzature, pellame, articoli in argento, bigiotteria, gioielleria e anche le ultime tendenze di moda e tutto ciò che

gli artisti provenienti da qualsiasi parte del mondo hanno
introdotto nella tradizione delle Isole Baleari. Una curiosità
per gli amanti dello shopping e dei gioielli: nella città di
Manacor ha sede la maggiore azienda produttrice di perle
artificiali, la Majorica SA. Il processo di produzione prevede la copertura con un multistrato derivato dalle scaglie di
pesce di un nucleo vitreo la cui densità è esattamente pari
a quella delle perle naturali. Un souvenir unico, per una
vacanza indimenticabile.
RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA NOTTURNA E TIPICITÀ SPAGNOLE
Una proposta per i più giovani
Per chi preferisce
l’albergo, ma soprattutto la vivace vita notturna
di Palma senza
rinunciare alla tipicità delle Baleari, invece, Margò
consiglia l’hotel Roc Boccaccio
descrivendolo come “una struttura semplice ma curata, funzionale e
confortevole. Il suo punto di forza, oltre all’ottimo rapporto qualità prezzo,
è la sua posizione strategica, a due
passi dal tratto di spiaggia più bello
di tutta la zona di Playa de Palma e
a soli 9 km dal centro di Palma città, raggiungibile con pochi euro in
cinque minuti di taxi o autobus”. Il
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piccolo centro di Can Pastilla, in cui
è situato l’hotel, offre invece un ambiente ancora molto caratteristico
non frequentato soltanto da turisti,
con un’anima molto ‘locale’ data da
caratteristici negozietti e ristorantini
tipici di pesce. L’hotel è consigliato
a tutti coloro che sono alla ricerca di
un posto tranquillo, con un minimo
di tipicità spagnola, dove trascorrere piacevoli e rilassanti giornate al
mare, ma ben posizionato e collegato anche alle zone più esclusive per
lo shopping e la vita notturna. Fra
queste spicca certamente il celebre
lungomare di Palma dove sorge fra
l’altro la famosa discoteca Tito’s che
tutti i mercoledì d’estate ospiterà una

serata dedicata proprio a voi, una
‘Noche con Margò’, prenotabile e
acquistabile già dall’Italia.
Hotel Roc Boccaccio – Maiorca
Maggio, da Euro 276,00 per persona
Giugno, da Euro 319,00 per persona
Luglio, da Euro 399,00 per persona
Agosto, da Euro 489,00 per persona
Settembre, da Euro 286,00 per persona
Include: volo dall’Italia, soggiorno di 4
notti, serata in discoteca Tito’s tutti i
mercoledì dal 03 luglio al 28 agosto.
N.B.: possibilità di soggiorni da 2 a 99
notti, notte extra, per persona a notte a
partire da Euro 30,00 maggio, da Euro
33,00 giugno, Euro 50,00 luglio, Euro
60,00 agosto, Euro 39,00 settembre.
Include: volo dall’italia, soggiorno di 7
notti con trattamento All Inclusive.

UN NIDO NEL VERDE
(2 notti / 3 giorni)

Sistemazione in appartamento autogestito da 2/4 posti letto.

euro 140,00 a coppia

(bambini fino a 10 anni gratuiti)

NEL CUORE
DELLE FORESTE
CASENTINESI

dove la natura si fonde
con la maestosa opera
dell’uomo

Nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, sulle sponde
del fiume Bidente e a pochi passi dalla Diga di Ridracoli, si
trovano I nidi, 4 accoglienti mini appartamenti indipendenti,
attrezzati con set da cucina (biancheria esclusa) e composti da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale
e bagno. Ogni appartamento può ospitare fino a 4 persone.
Il pacchetto comprende: 2 notti, ingresso a Idro Ecomuseo
delle Acque di Ridracoli*, ingresso alla Diga*, escursione in
battello elettrico sul lago** , escursione in canoa sul lago**
, assistenza e road map per tutta la durata del soggiorno.
La quota non comprende: i pasti e le bevande, set per la pulizia, set bagno (possibilità di noleggio a pagamento) e set
biancheria da cucina (possibilità di noleggio a pagamento).

IL CUORE VERDE
DELLA ROMAGNA
(3 notti / 4 giorni)
Sistemazione in Albergo della Gioventù a Santa Sofia.

euro 90,00 a persona
(bambini fino a 4 anni gratuiti)
Santa Sofia è il punto di partenza ideale per esplorare il Parco
delle Foreste Casentinesi, scoprire la Diga di Ridracoli e raggiungere le stazioni di ingresso per l’Alta via dei parchi. L’Albergo della Gioventù, palazzo storico nel cuore di Santa Sofia,
è un luogo in cui ricettività e ospitalità si intrecciano tra loro in
perfetta sintonia. La struttura offre connessione wi-fi, organizzazione visite ed escursioni e noleggio mountain bike.
Il pacchetto comprende: 3 notti in camera doppia/singola con
trattamento di pernottamento e prima colazione, visita guidata alla galleria d’Arte Stoppioni e al centro visite del Parco
di Santa Sofia, visita guidata a IDRO e alla diga di Ridracoli,
escursione in battello elettrico sul lago*, pranzo tipico romagnolo (bevande incluse).
La quota non comprende: i pasti, le bevande e le escursioni
non espressamente indicati nel programma.
* Si intendono a persona e sono limitate a 1 per tutta la durata del
soggiorno.
** Le escursioni sono soggette a disponibilità, a seconda delle condizioni meteo e dell’invaso. In caso di impossibilità saranno proposte escursioni alternative, a scelta tra: visita al Giardino Botanico
di Valbonella, ingresso in uno o più centri visita del Parco delle Foreste Casentinesi, ecc.

per informazioni e prenotazioni

tel e fax +39 0543 970014
ostello.ssofia@atlantide.net
soggiornidiamaparco@atlantide.net
www.atlantide.net/ostellossofia

speciale crociere

Relax sulle onde
dei sette mari

“A pensarci bene, chi sono i crocieristi? Sono gli abitanti di un piccolo
paese provvisorio e in movimento. Passati sì e no tre giorni di navigazione,
tutti conoscono vita, morte e miracoli di tutti, vizi privati e pubbliche virtù”.
Andrea Camilleri, Le inchieste del commissario Collura (2002)

Lusso, comfort, divertimento. E scoperta, esplorazione,
novità. Ecco le tante facce di una vacanza in crociera,
sia che si tratti di una piccola ‘fuga’ di sei giorni; sia che si
sia scelto l’avventura del giro del mondo, solcando gli immensi oceani. Così, affacciandosi dai balconi, si potranno avvistare i delfini, intercettare lo spruzzo di una balena
che esce dall’acqua, nel Mediterraneo. Oppure seguire il
movimento elegante di una manta nei Caraibi. E, ancora,
ammirare i mille colori della barriera corallina in Mar Rosso
e i gabbiani che seguono la nave nei fiordi norvegesi.
La crociera, infatti, non è solo una vacanza, è un’esperienza emozionale straordinaria. Crociera vuol dire godersi il mondo dal punto di vista più affascinante, il mare;
significa lasciare a casa lo stress per abbandonarsi a un
completo relax senza pensieri. In crociera c’è spazio per
tutto: per la tranquillità, ma anche per incontrare persone
con cui condividere momenti speciali. La crociera offre la
possibilità di vedere ogni giorno una località diversa senza spostamenti stancanti, e di costruirsi una vacanza su
misura, a seconda dei propri interessi. Perché in crocie-
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ra è tutto a portata di mano: hotel, ristoranti, benessere,
mare, cultura e sole. In una parola: il divertimento, in tutte
le proprie forme.
CURIOSITÀ
La prima nave da crociera al mondo fu la Francesco I, battente
bandiera del Regno delle Due Sicilie, costruita nei cantieri
navali di Castellammare di Stabia nel 1831, il piroscafo aveva
una velocità eccezionale rispetto alle navi dell’epoca grazie
a motori da 120 cavalli rispetto agli 80 dei francesi e ai 25
dei piemontesi. La prima crociera al mondo salpò da Napoli
i primi di giugno del 1833, preceduta da una campagna
pubblicitaria simile a quelle attuali; sulla nave si imbarcarono
nobili, autorità, principi reali provenienti da tutta Europa. In
poco più di tre mesi la nave passò per Taormina, Catania,
Siracusa, Malta, Corfù, Patrasso, Delfo, Zante, Atene, Smirne,
e Costantinopoli allietando i passeggeri con escursioni e visite
guidate, balli, tavolini da gioco sul ponte e feste a bordo.
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Sogni genovesi nel mondo

“I sogni saranno più dolci. Troveremo
amici grandi e piccoli. Le risate saranno
più vere. Sapori di casa e gusti sorprendenti. Non ci sono altri modi per descrivere una vacanza Costa. Se non viverla.
Immagina di essere qui adesso”. È questo lo slogan di Costa Crociere Spa,
che scorre sulle note di Lovely day di Donavon Frankenreiter. Costa è la
compagnia di navigazione con la flotta standard maggiore d’Europa e appartiene all’anglo americano Gruppo Carnival Corporation & plc e controlla
la tedesca AIDA Cruises e la spagnola Ibero Cruceros.
La compagnia è stata fondata 65 anni fa a Genova dalla famiglia di Giacomo Costa; la prima nave, Anna C., ha inaugurato le rotte turistiche il 31
marzo del 1948 salpando proprio da Genova.
Già nel 1959 la Compagnia segnò il primo ‘record’: varò infatti la Franca
C., prima nave al mondo adibita al servizio crocieristico da svago; le mete
erano Stati Uniti e Caraibi. La flotta oggi comprende 14 navi in servizio e una
in consegna tutte battenti bandiera italiana. Quest’ultima, Costa Diadema,
entrerà in servizio il 30 ottobre 2014. Una curiosità: la cerimonia di inaugurazione delle due navi Pacifica e Luminosa, avvenuta a Genova il 5 giugno
2009, è entrata nel Guinness dei primati in quanto è la prima volta che lo
stesso armatore inaugura due navi nello stesso giorno e nello stesso porto.
Tutte le navi operano nel Mediterraneo, meta privilegiata di Costa, Nord Europa, Caraibi, Sud America, Nord America, Golfo Arabico, Oriente e Oceano Indiano. I nuovi itinerari orientali sono attivi dal 2006 nei porti dell’Estremo Oriente, con una clientela principalmente cinese, e giapponese, senza
però escludere gli europei, i più numerosi ospiti a bordo delle navi Costa. Il
catalogo 2013 comprende ben 250 destinazioni, 70 porti di imbarco in tutto
il modo, 110 itinerari e oltre 2.200 escursioni. Dalle mini crociere di tre giorni
fino ai giri intorno al mondo di 120 giorni, una programmazione vastissima
per accontentare le esigenze e preferenze di ogni cliente.

ITINERARI
“Che sorpresa mi aspetta oggi?”: è
una domanda legittima, perché ogni
mattina la crociera porta a scoprire
nuovi mondi. Itinerari che toccano ad
esempio le ‘perle del Mediterraneo’,
davvero indimenticabili. Le possibilità sono numerose, si possono scegliere anche piccoli tour di appena
quattro giorni, fra le isole più vicine
all’Italia; oppure arrivare a vacanze di
due settimane. Si può ad esempio
partire da Civitavecchia per arrivare
nella patria della filosofia e dei giochi
olimpici, Atene appunto, facendo
scalo al Pireo; e nell’acropoli si po-

tranno ammirare le sculture classiche
di Fidia nel Partenone e nell’Eretteo,
oltre alle meraviglie dell’architettura
greca nei teatri Odeon di Erode Attico e di Dionisio. Poi Efeso (la città
turca di Kusadasi), uno fra i luoghi
più affascinanti dell’antichità; e Creta (si attracca a Suda, porto della
città La Canea-Chania). Restando
attorno alla Grecia, si arriva anche a
Mykonos, con gli inconfondibili mulini a vento; e si tocca anche Corfù,
un’isola magica da esplorare fino in
fondo. Il Mediterraneo è pieno di altre meraviglie: altre rotte portano a

Marsiglia, incredibile mix di culture
e tradizioni; o, ancora, alla profumata città di Gaudì, Barcellona. Come
dimenticare Palma di Maiorca o Valencia, dove le cattedrali barocche si
confrontano con capolavori dell’ingegneria mondiale.
Ma si possono ‘osare’ anche esperienze diverse, con crociere nel nord
dell’Europa, ad esempio alla scoperta dei fiordi norvegesi, o tracciando
la rotta verso le capitali del nord,
toccando Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia e Russia.
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speciale crociere

Vacanze con gli eroi dei cartoon
Ha le navi passeggeri più grandi
del mondo (l’Oasis of the Seas
e la gemella Allure of the Seas)
e controlla il 25,6 per cento del
mercato mondiale delle cro¬ciere. Ecco la Royal Caribbean International, compagnia di crociere norvegese-americana con base a Miami, in
Florida, di proprietà della Royal Caribbean Cruises Ltd, fondata nel 1968.
Nella vasta gamma di crociere in tutto il mondo, propone straordinari e
vaggi-vacanza insieme ai personaggi dei film d’animazione, grazie all’alleanza strategica con DreamWorks Animation. E dall’estate 2013 questo
ricco programma di intrattenimento viene proposto anche sugli itinerari
nel Mediterraneo a bordo di ‘Liberty of the Seas’. Da giugno 2013 lo
spettacolo parte dal nuovo home-port di Napoli: Liberty of the Seas imbarca proprio dal porto partenopeo e, in particolare, è questa la nave
dedicata alla DreamWorks Experience sul mercato italiano, arricchendo
il programma di animazione Adventure Ocean. Così si potrà assistere a,
spettacoli sul ghiaccio, show acquatici, parate, colazioni interattive e le
immancabili opportunità di fare foto con i personaggi preferiti: i mitici eroi
del ‘Gatto con gli stivali’; Shrek e Fiona; Alex, Mort, e i Pinguini di ‘Madagascar’; Po di ‘Kung Fu Panda’ e Hiccup di ‘Dragon Trainer’.
A bordo delle navi Royal Caribbean International sembra di trovarsi su
un set vero e proprio, grazie anche ai nuovissimi cinema 3D che rendono ancora più eccitante l’esperienza cinematografica, portando gli ospiti
direttamente al centro dell’attenzione. E non è tutto, infatti per coloro che
preferiscono rilassarsi nella propria camera, gli speciali programmi DreamWorks sono visibili comodamente dalla tv nella propria camera.

Questo resort galleggiante offre divertimenti e attività per
tutti i gusti, 24 ore su 24. Non c’è quindi alcuna vacanza
che possa dare di più. L’intera nave, infatti, è a disposizione del turista, con strutture straordinarie e servizi
esclusivi. Di giorno si può scegliere fra un numero incredibile di attività, gare sportive, comprese le lezioni; e
a ogni scalo si può partecipare a visite turistiche in città
dense di storia e d’arte. La sera, poi, dominano le luci
sfavillanti delle feste: piano bar, jazz, danza classica, balli
latino-americani o da sala; canzoni dagli anni Sessanta
e Settanta. Ma come non citare i cocktail-party organizzati all’interno e le feste sul ponte? E ci si può scatenare
sulla pista in discoteca o tentare la fortuna con le slot
machine, nel casinò. La notte quindi è lunga e piena di
sorprese.
Ma anche il romanticismo è garantito con cene intime
tête-à-tête, passeggiate sul ponte al tramonto e notti abbracciati a ballare. Una vacanza in crociera è dunque anche un’occasione perfetta per rilassarsi e per dedicarsi
agli amici. E nessuno naturalmente vieta di scegliere anche l’opzione ‘massimo relax’, restando comodamente
rilassati su una sdraio a respirare l’aria di mare e godersi
il sole leggendo un libro.
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Infine le possibilità ‘ristorative’ sono estremamente variegate. Si va dai pasti consumati a bordo piscina al buffet
di mezzanotte. Ogni giorno si può scegliere se mangiare in modo informale al buffet, in modo tradizionale nel
ristorante principale o in uno dei raffinati ristoranti à la
carte. Gli accoglienti bistrot servono pizza, gelato, cappuccino e caffè espresso. E c’è la possibilità di ricevere
RIPRODUZIONE RISERVATA
servizio in camera 24 ore su 24.
DATI
Si calcola che siano oltre 18 milioni (12 milioni secondo i dati
CLIA-Cruise Lines International Association) i crocieristi nel
mondo a usufruire annualmente di questo tipo di vacanza,
e in particolare le principali aree di sviluppo del settore
sono i Caraibi, il Mediterraneo, il nord Europa, l’Alaska e
l’Oriente. Secondo un recente studio della ECC (European
Cruise Council) in Europa sono circa 3,6 milioni le persone
che effettuano una crociera ogni anno, mentre la ricerca
di CEMAR ha calcolato per il 2011 un movimento di 10,9
milioni di crocieristi movimentati nei porti italiani pari a un
incremento del 17 per cento rispetto all’anno precedente.

mare italia

Lampedusa,

dove l’Italia tocca l’Africa

UN PARADISO DI MARE
E NATURA SELVAGGIA
NEL CUORE DEL
MEDITERRANEO
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LAMPEDUSA

Africana e italiana insieme, Lampedusa è un gioiello che
collega due continenti, un ombelico di quel mar Mediterraneo magico per la bellezza della sua natura, culla di
culture millenarie, giardino immenso dai sapori irripetibile. Un viaggio a Lampedusa è una fuga verso un confine
esotico e meraviglioso, un luogo accogliente dove scoprire l’incanto di un mare imperdibile, conoscere la Sicilia
e gettare uno sguardo verso l’esotico e il magico. Basti
dire che c’è chi, proprio in Lampedusa, vede le tracce
della mitologica Atlantide, quasi che quest’isolotto fosse il
frammento di una più grande terra per il resto sprofondata
e irraggiungibile.
LAMPEDUSA E LA CRONACA
L’unico centro abitato è quello dell’omonima Lampedusa,
poche migliaia di residenti famosi per la loro ospitalità e civiltà,
qualità che li hanno resi famosi, negli anni passati, per la
capacità di accogliere i tanti migranti in fuga dall’Africa che
sbarcavano, su mezzi di fortuna, sulle coste italiane di questa
piccola isola. Un angolo di mondo che viene scelto da tanti
vip come luogo in cui fuggire dal caos mondano. Tra questi
c’è il cantante Claudio Baglioni, che ogni anno vi organizza
un importante concerto. Lampedusa è stata anche il set di un
apprezzato film del 2002 con Valeria Golino, Respiro.
La più grande delle isole Pelagie, Lampedusa rappresenta una vera e propria perla e il luogo ideale per chi vuole
riscoprire una natura selvaggia e vivere a contatto con il

mare. Acque trasparenti e cristalline circondano spiagge
e falesie per panorami unici e mozzafiato.
Tra gli angoli più amati di quest’isola lunga poco più di
undici chilometri c’è sicuramente la spiaggia dei Conigli,
tra i pochi siti dell’intero Mediterraneo in cui le tartarughe
Caretta caretta oggi depongono le uova. La spiaggia si
trova in una riserva naturale che comprende anche l’omonimo isolotto ed è stata forse non a torto definita più volte
la spiaggia più bella del Mediterraneo, a voi il giudizio.
Ma tutta la costa meridionale dell’isola, bassa e frastagliata, è ricca di insenature e cale tra cui spicca a Tabaccara,
bellissima baia, raggiungibile solo in barca, bagnata da
un incredibile mare turchino. Spostandosi invece verso
Capo Ponente, estremità occidentale dell’isola, il panorama cambia: la costa sul lato settentrionale è una parete
scoscesa che si affaccia al mare con tantissime grotte.
Subito oltre la cosiddetta Baia della Madonnina, si arriva agli scogli del Sacramento, con di fronte l’omonima grotta molto profonda, e del Faraglione. L’estremità
nord-orientale, Capo Grecale, ospita il faro, visibile fino a
60 miglia di distanza. Subito oltre Cala Pisana, la Grotta
del Teschio “nasconde” una spiaggia. Mentre una visita a
Punta Sottile vi porterà al punto più a sud dell’Italia.
E se amate le escursioni in barca, valgono sicuramente
una visita la vicina isola di Lampione e la splendida Linosa, di origine vulcanica, con le sue spiagge scure su cui
spiccano le case colorate dei pescatori. Durante il viaggio
non è insolito essere accompagnati dai tuffi dei delfini.

spiaggia dei conigli
Meglio anche dei Caraibi: secondo il sito Tripadvisor è la
Spiaggia dei Conigli a Lampedusa la più bella del mondo.
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LAMPEDUSA

cala pulcino
La spiaggia di Cala Pulcino si trova a sud dell’Isola
di Lampedusa non distante dall’Isola dei Conigli. La
spiaggia è straordinaria per il suo bianco canndido
così accentuato da abbagliare chi la osserva.

Tornando a Lampedusa, invece, suggestiva e romantica, Cala Francese è una spiaggia sabbiosa, ideale per
le famiglie con bambini ma anche per chi è in cerca di
un angolo particolarmente romantico; oltre che per tutti
coloro che, muniti di maschera e boccaglio, cerchino un
punto di escursione tra gli anfratti rocciosi ricchi di molte
varietà di molluschi.
E in effetti, Lampedusa è un vero e proprio paradiso per
gli amanti degli sport subacquei; per le escursioni sottomarine infatti nulla si presta meglio del mare intatto che
circonda l’isola e permette di non avventurarsi troppo
al largo per ammirare fondali mozzafiato, ricchissimi di
pesci. Nelle acque di Lampedusa, peraltro non troppo
profonde in prossimità delle coste, nuotano aragoste,
cernie, murene, pesci pappagallo e, più al largo, pesci
spada e tonni. Non a caso l’attività di pesca è molto diffusa tra i lampedusani e sulle tavole dei locali non manca
mai pesce pescato fresco e servito in tavola per una cucina tipica siciliana dai sapori e profumi quanto mai intensi. Pasta con le sarde, pesce spada, scampi, bottarga e
poi ancora cozze, calamari, totani, alici non mancano in
alcun menù. Ma la vicinanza con l’Africa ha contaminato
le tavole e un’altra specialità da non perdere è sicuramente il cous cous magari, anch’esso, a base di pesce.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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APPUNTI DI VIAGGIO
“Una settimana perfetta in un posto stupendo”: questo è il commento più frequente dei turisti che hanno scelto Lampedusa per le
proprie vacanze. La stagione è decisamente lunga, da aprile a fine
ottobre e il mare è l’attrazione principale.
Ci sono poi alcuni “luoghi” da non dimenticare. Ad esempio il Bar
dell’Amicizia, nel centro del paese. Sarà per le favolose granite,
per i buonissimi gelati, per gli arancini più gustosi di tutta Lampedusa, o per la gentilezza del proprietario, don Pino Brignone, poeta
che spesso omaggia i clienti di poesie in rima, è il bar più frequentato dell’isola. Per gli amanti della buona cucina e del buon vino
è d’obbligo una cena ai Gemelli, o al Saraceno o ancora al Lipadusa… o in una suggestiva trattoria sul porto nuovo; tutto a base
di pesce, ovviamente. Se si vuole un’indicazione in più, il portale di
viaggi Tripadvisor segnala 54 locali e al primo posto c’è il ristorante
Gastronomia Martorana.
Il cuore della vita lampedusana è la via Roma, la via dello struscio, dove autoctoni e viaggiatori s’incontrano dopo una giornata
di mare per fare shopping nei suoi negozietti, per cenare o per
sorseggiare un cocktail al Bar 13.5 o al Royal o ancora al Bar delle
Rose, fino a tarda notte, allietati da buona musica dal vivo.
Dal porto nuovo ogni mattina partono le barche che effettuano il
periplo di Lampedusa, per potere ammirare grotte e anfratti dell’isola che solo via mare è possibile scoprire. Nel corso degli anni,
con l’avvento del turismo, i pescatori hanno trasformato la loro attività, ogni capitano ha la propria storia da condividere, una ricetta
da fare assaggiare tra un tuffo e un altro.

SPECIALE

LAMPEDUSA

www.imperatore.it
Hotel Baia Turchese ****
LAMPEDUSA

Sulla costa sud dell’Isola, affacciato sulla splendida
spiaggia di sabbia bianca della Guitgia, a 10 metri dal mare
e a 100 metri dal porto turistico. Ristrutturato nel 2005,
si compone di un edificio di tre piani con 70 camere. Due
ristoranti con servizio al tavolo: “Da Tommasino”, al piano
attico con vista mare, cucina tipica locale a base di pesce
fresco e il “Guitgia Beach”, bar-ristorante sulla spiaggia.
Il Diving Center Pelagos offre agli ospiti in possesso di
brevetto sub tre immersioni in omaggio sull’acquisto di un
pacchetto di sei immersioni. Escluso Agosto.

Quota di partecipazione solo soggiorno per persona in
Volo andata e ritorno - Tasse di biglietteria
7 pernottamenti - trattamento di mezza pensione bevande
escluse.

da Euro 860,00 Giugno
da Euro 990,00 Luglio
da Euro 1.090,00 Agosto
Partenze da:

Bologna, Verona, Venezia, Bergamo, Milano, Roma
Supplementi volo partenze Luglio ed Agosto Euro 50 per persona.
Offerte soggette a disponibilità limitata.

Appartamenti Lampedusa
LAMPEDUSA

Le Villette di Cala Creta
LAMPEDUSA

Inseriti in diverse località dell’isola. Si tratta di piccole
costruzioni attrezzate ed arredate secondo il gusto dei
singoli proprietari. Appartamenti: Mono, Bilo e Trilo, dotati
di cucinino o angolo cottura, servizi, giardino o patio
esterno o balconcino. Aria condizionata su richiesta e con
supplemento. Servizio di accoglienza in aeroporto o porto
da parte di assistente Imperatore Travel. Trasferimenti in
arrivo e partenza. Animali non ammessi. Non si accettano
carte di credito.

Sulla scogliera a est di Lampedusa, all’interno dell’area
marina protetta “Isole Pelagie”, nella baia di Cala Creta,
una delle località più suggestive dell’Isola a 100 metri dal
mare. 35 villette in tipico stile mediterraneo con accesso
diretto alla riserva marina. Possibilità di acquistare
pacchetti pasti da utilizzare c/o ristoranti esterni ”Guitgia
Beach” sulla spiaggia della Guitgia o “da Tommasino”
dell’Hotel Baia Turchese.

Quote di partecipazione solo soggiorno per monolocale in
2 + 1 posti letto - 7 pernottamenti - trattamento di solo
pernottamento.

Quota di partecipazione solo soggiorno per monolocale in
2 posti letto - 7 pernottamenti - trattamento di solo
pernottamento.

da Euro 482,00 mese di Giugno
da Euro 352,00 mese di Luglio
da Euro 678,00 mese di Agosto

Forfait consumi settimanali esclusi e da pagare in loco.
Partenze da:

Bologna, Verona, Venezia, Bergamo, Milano, Roma
Supplementi volo partenze Luglio ed Agosto Euro 50 per persona.
Offerte soggette a disponibilità limitata.

da Euro 526,00 - Giugno
da Euro 600,00 - Luglio
da Euro 715,00 - Agosto
Partenze da:

Bologna, Verona, Venezia, Bergamo, Milano, Roma
Supplementi volo partenze Luglio ed Agosto Euro 50 per persona.
Offerte soggette a disponibilità limitata.

italia da scoprire

In bicicletta…

al centro del Mediterraneo
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BIKE TOUR SARDEGNA

Al centro del mediterraneo c’è un’isola che ha una civiltà
millenaria e una varietà di ambienti naturali che da secoli
affascina uomini comuni, esploratori e scrittori attratti dalle storie e dalla magia di questa terra. Qui sopravvivono
ancora riti antichissimi e tradizioni; isole nell’isola dove la
vita scorre seguendo i ritmi delle stagioni.
E ci sono tempi e luoghi che aspettano solo di essere attraversati, che aspettano solo di essere sentiti con il cuore
e lo spirito da viaggiatore.
Vuoi immergerti nei colori, nei profumi e nei sapori di un’isola unica? La bicicletta è il mezzo ideale, perché ti permette di farlo in modo vero e attento, profondo e appassionato, senza fretta, in armonia con la natura, a contatto
con la cultura e la gente del luogo. Per viaggiare usando
tutti i cinque sensi, scegliendo il percorso e il ritmo che
preferisci.
Ecco quindi due itinerari di grande fascino, che consentono di scoprire in modo diverso altrettante zone di quella
meravigliosa isola italiana che è la Sardegna.
RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPRONTA DI DIO. Il nome Ichnusa (o Iknùsa), deriva da un’antica
leggenda: al tempo dei tempi, dopo aver creato le varie parti del mondo, il
Signore si accinse a creare la Sardegna; Egli guardò dentro la sua sporta
celeste, ma notò che era rimasto ben poco per poter forgiare un’isola; solo un
cumulo di poveri sassi. Ma fu l’incertezza di un attimo, radunate le pietre, le
sparse nel mare, e quando vide emergere le ultime le calcò con un piede, si
delineò così la prima forma di Ichnusa. L’opera di Dio però non era terminata,
bisognava aggiungere qualcosa perché potesse nascere la vita tra quei massi
spogli. Così il Signore prese dalle altre terre quello che mancava a Ichnusa,
che si ammantò di aspetti talmente vari da non assomigliare a nessun’altra
terra: rocciose barriere di monti arsi e dirupati, simili a uno squallido
paesaggio lunare, morbide ondulazioni di colli coronati di vigne e di agrumeti;
vaste pianure fitte di impenetrabili foreste; luminose baie ospitali e ridenti;
selvagge coste sferzate dall’assalto dei marosi; solitari altipiani e dolci conche
ondeggianti di messi. Poi con un soffio creò animali e uomini. Questa in poche
parole è l’origine del nome Ichnusa, che significherebbe ‘orma di piede’.
Il nome Sardegna, invece, deriverebbe da Sardus, eroe bèrbero venuto
dall’Africa con una colonia di Libici. La leggenda, che lo vuole anche figlio di
Ercole, racconta di come visse in buona armonia con gli indigeni, addolcì i loro
costumi, diede loro le prime nozioni di agricoltura e governò in maniera saggia
fino alla morte. La popolazione, grata per tutto questo, diede all’isola il nome di
questo eroe benefattore, chiamandosi prima Sardinia, poi Sardigna e appunto
Sardegna. Sardus fu dichiarato il Padre della Sardegna: da cui il Sardus Pater
che divenne per la collettività un Dio.

italia da scoprire

GENOVA

PRIMO ITINERARIO
Un breve viaggio in bici nella Sardegna nord orientale, che farà conoscere questo incantevole angolo di
mediterraneo. Dalla scoperta delle
deliziose cittadine di Palau e La Maddalena, passando per le silenziose
spiagge di Caprera sino a percorrere quel tratto di costa conosciuto in
tutto il mondo con il nome di Costa
Smeralda che ogni anno fa parlare
di sé per i vip e la dolcevita. Ecco il
programma.
1° giorno: Arrivo a Olbia nel tardo pomeriggio o in serata. Incontro con i referenti Ichnusabike e trasferimento sino
a Palau per l’imbarco con il traghetto.
Arrivo in hotel, consegna dei materiali e
breve briefing sul tour in bici.
2° giorno Caprera: dopo colazione, partenza per una suggestiva
esplorazione dell’arcipelago della
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Maddalena. Attraverso il ponte diga
della Moneta, che collega l’isola della Maddalena con quella di Caprera,
raggiungerete la Casa Bianca di Garibaldi e successivamente visiterete
le deliziose calette di questo angolo
di Sardegna ancora incontaminato,
uno degli ambienti ecologicamente
più integri del Mediterraneo. In bici:
31 chilometri con un dislivello totale
di circa 430 metri.
3° giorno Costa Smeralda: si lascerà l’hotel per una lenta esplorazione dei luoghi diventati mito della
Costa Smeralda. Da Cannigione ex
villaggio di pescatori, ora convertito al
turismo, si passerà per Baia Sardinia
e infine si visiterà Porto Cervo, forse
il cuore della Costa Smeralda, ritrovo
di personaggi famosi oppure semplici
curiosi. Nel pomeriggio/sera, arrivo in
hotel nei pressi del suggestivo borgo

di San Pantaleo, cena e pernottamento. In bici 48 km, dislivello totale
600 metri.
4° giorno Golfo di Marinella: dopo
colazione una tappa in bici che riporterà alle porte di Olbia. Lasciato l’hotel nei pressi di Pantaleo, si prosegue
l’esplorazione di questo angolo di
Sardegna che infine porterà sino a
Golfo Aranci, una località turistica immersa tra un limpido mare e il verde
della macchia mediterranea. In bici:
21km, dislivello totale 150 metri
5° giorno: dopo colazione fine dei
servizi “bici” e proseguimento del
soggiorno a Golfo Aranci.
Proposta viaggio di EDEN VIAGGI.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.edenviaggi.it o rivolgiti in agenzia.

BIKE TOUR SARDEGNA

SECONDO ITINERARIO
Alla scoperta del Sarrabus, una sub
regione della Sardegna sud orientale caratterizzata da mare cristallino,
spiaggie di sabbia bianca e finissima,
fitta vegetazione e macchia mediterranea che generano sensazioni e fragranze intense.
Ecco il programma.
1° giorno: Arrivo a Cagliari nel tardo
pomeriggio o in serata. Incontro con
i referenti Ichnusabike e trasferimento
nei pressi di Capo Ferrato da dove
partirà la vacanza in bicicletta. Arrivo
in hotel, consegna dei materiali e breve briefing sul tour in bici.
2° giorno Capo Ferrato: alla scoperta delle meraviglie naturali attorno
a Capo Ferrato. Passando per Feraxi
e Colostrai si arriverà sino alla Torre
dei dieci Cavalli, storico edificio difensivo che rappresentava anche la via

di ingresso ai paesi del Sarrabus. Nel
pomeriggio rientro a Capo Ferrato. In
bici: circa 43 chilometri, con un dislivello totale di circa 300 metri.

terizzata da sabbia bianchissima con
leggere sfumature di rosa, dovute al
granito eroso dal mare. In bici: 25 km
circa, dislivello totale 180 metri.

3° giorno Villasimius: da capo Ferrato a Villasimius passando per alcune fra le più belle spiagge del sud
est della Sardegna. Lungo la strada
ci si può fermare a Punta Molentis
che deve il nome all’asino (su molenti) che veniva impiegato per l’attività
estrattiva del granito di cui abbonda
la zona. In bici: 35 chilometri, dislivello totale 300 metri.

5° giorno: dopo colazione fine dei
servizi “bici” e proseguimento del
soggiorno a Villasimius.

4° giorno Villasimius: dopo colazione un divertente anello attorno
a Villasimius che farà conoscere le
spiagge e le calette di questo angolo di Sardegna. Lungo la tappa, ci
sarà la possibilità di fare una sosta
alla spiaggia di Porto Giunco, carat-
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Terme di Saturnia:
un’oasi di benessere
in mezzo alla natura
54 travel

SATURNIA

La Maremma si estende tra i due promontori di Piombino e dell’Argentario e raccoglie un panorama variegato di
mare, pianura, montagna, dune sabbiose, paludi e selve;
vi abitano gente di mare, contadini e pastori, minatori e
boscaioli. Ambienti diversi e culture diverse, ritmi e forme
di vita differenti raccolti in questa terra di frontiera, tra Lazio e Toscana. Immersa in questo paesaggio che tutto il
mondo ammira, ecco la piccola frazione di Saturnia nota
nel mondo per le sue antichissime terme. Tralasciando le
leggende, di certo si sa che la città esisteva già al tempo
degli Etruschi con il nome di Aurinia. Fiorente in epoca
romana, appunto con il nome di Saturnia, la località viene
quasi dimenticata nel medioevo, quando le terme sono
considerate ‘luogo di perdizione’; poi si scoprono i benefici dell’idroterapia e dal quindicesimo secolo in poi i
‘Bagni di Saturnia’ diventano un prezioso luogo di relax e
cura. Erano stati, per altro, i romani a coniare l’acronimo
SPA (Salus per aquam) e a trasformare le terme in luoghi
di salute, ma anche di piacere e di incontri, di vita sociale,
amorosa e politica.
Le Terme di Saturnia hanno attraversato i secoli accrescendo la loro fama e confermando il loro fascino grazie alla preziosa fonte termale, ricca di sostanze uniche e
benefiche che ha continuato indisturbata a sgorgare dal
cuore della terra. Da tremila anni, ininterrottamente, l’acqua termale di Saturnia sgorga all’interno di un cratere
naturale alla temperatura, sempre costante, di 37 gradi,
identica a quella del liquido amniotico. Il continuo ricam-

bio permette all’acqua (che sgorga infatti a circa 500 litri
al secondo) di mantenere intatte le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, gli effetti biologici e terapeutici, le condizioni igienico-sanitarie, senza bisogno di alcuna manipolazione esterna. Quella di Saturnia è una vera e propria acqua minerale, intendendo con questo termine le
soluzioni naturali con specifiche proprietà terapeutiche: in
ogni litro sono disciolti 2,790 grammi di sali minerali, oltre
a grandi quantità di due gas specifici: idrogeno solforato
e anidride carbonica.
L’idrogeno solforato agisce sull’apparato cardio-circolatorio,
sull’apparato muscolare e scheletrico e sulle vie respiratorie. Inoltre ha
una forte azione protettiva, antiossidante e profondamente depurante
sul fegato. La presenza di anidride carbonica aiuta gli apparati
cardiocircolatorio e respiratorio, con effetto ipotensivo, amplificazione
degli atti respiratori e aumento della ventilazione polmonare. Sulla
pelle, l’acqua di Saturnia esercita una naturale azione di peeling con
proprietà esfolianti, detergenti e antisettiche. Inoltre, bevuta alla fonte,
a digiuno e a piccole dosi, può facilitare i processi digestivi, influendo
positivamente sui problemi gastrointestinali. La temperatura ha
anch’essa benefiche influenze: vasodilatazione arteriosa e venosa con
aumento dell’attività cardiocircolatoria, rilassamento della muscolatura
e riduzione della sintomatologia osteoarticolare, miglioramento
dell’umore.
Con le sue piscine termali, all’aperto, gli idromassaggi e i
percorsi vascolari di acqua fredda e calda, il Parco piscine
delle Terme di Saturnia è sicuramente uno fra i più grandi
della Toscana e si presenta come un’oasi di vero relax.
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SATURNIA

Acqua per rigenerarsi

La balneoterapia termale, utilizzando acque minerali
terapeuticamente attive, associa alle proprietà fisiche
(aspecifiche) gli effetti biologici e terapeutici esercitati
dai mineralizzatori che rendono ogni acqua minerale
una soluzione a composizione chimico-fisica peculiare. La tecnica del bagno segue alcuni principi generali anche se sono possibili variazioni nelle modalità
di applicazione (durata, temperatura e altro ancora)
secondo l’acqua minerale utilizzata e la patologia da
trattare. Quella effettuata in piscina è il sistema più
semplice e antico per risvegliare le potenzialità del
corpo e della mente; viene integrata dall’idro fitness,
ovvero una serie di percorsi acquatici movimentati da
docce, getti e cascate. Importante anche il massaggio subacqueo, ottenuto in vasche con getti d’acqua
direzionati sulle parti del corpo che ne hanno bisogno.
Tra i programmi di cura termale proposti dal resort, da
evidenziare la fangoterapia: applicazione, sul corpo o
sulle singole parti interessate, del ‘fango termale’, un
impasto di acqua termale e argilla al quale si aggiungono, con la maturazione, sostanze organiche pro-
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dotte dallo sviluppo di alghe particolari. Il trattamento
di Fangoterapia è ideale per la cura e la prevenzione
delle patologie osteoarticolari, ma è anche un grande
protagonista della bellezza in grado di combattere i
segni del tempo grazie ai suoi effetti rilassanti e detossinanti. In particolare i Fanghi di Saturnia, maturati per
12 mesi in acqua sulfurea, sono composti da un’argilla siliceo-calcarea resa finissima da una triturazione
meccanica, che con l’acqua assume la consistenza di
una pasta cosmetica.
La SPA di Terme di Saturnia offre trattamenti termali
ed estetici, massaggi e attività di fitness sapientemente miscelati per aiutare l’ospite a ritrovare il proprio
benessere. Un luogo all’insegna del piacere multisensoriale che, con i suoi 60 ambienti per trattamenti,
mette l’ospite nelle condizioni ideali per ascoltarsi e
ritrovarsi, contando su trattamenti rigeneranti in grado
di restituire piacere e bellezza, ma anche su consulenze mediche avanzate e personalizzate per migliorare
la qualità della propria vita.

TERME DI SATURNIA. YOUR NATURAL RESET.

SCOPRI LE PROPOSTE
valide dal 15 maggio al 15 luglio

Kids free
in Piscina con i Bimbi (DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA)
Ogni ingresso giornaliero adulto,
1 bambino (sotto ai 12 anni) entra gratuitamente.
In più, sconto del 10% per lo SPA CAFE
(escluso articoli da banco)

RELAX & SAPORI
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)

1 Ingresso giornaliero con lettino + 1 Quick Lunch allo Spa Cafe
(1 panino, 1 bibita, 1 caffè) € 30,00 a persona
oppure

1 Ingresso giornaliero con lettino + 1 lunch allo Spa Cafe
(1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 macedonia o dessert)
€ 39,00 a persona

GOLF & TERME

SPECIALE SPA

1 Green Fee 9 Buche, 1 ingresso pomeridiano al Parco Piscine,
1 Lunch presso SPA Cafe (bevande escluse)
Feriale € 50,00 a persona - Festivo € 60,00 a persona
Disponibile Quota “accompagnatore non golfista”

Un delicato massaggio esalta le proprietà antiossidanti
e leviganti del Fango di Saturnia

Per Golsti

Fango & Massaggio

Durata 45 min € 60,00 - Soggetto a disponibilità

OFFERTE NON CUMULABILI TRA LORO E CON ALTRE CONVENZIONI VIGENTI - SOGGETTE A DISPONIBILITÀ

Info: www. termedisaturnia.it | Tel. +39 0564 600 111 | info@termedisaturnia.it

viaggiare con l’arte

Verso Monet

Il paesaggio diventa protagonista

Il centralino è andato in tilt appena hanno aperto le prenotazioni. Mancano ancora mesi all’inaugurazione di “Verso
Monet”, la mostra dedicata al paesaggio che si terrà alla
Gran Guardia di Verona, ma già tantissimi hanno progettato una visita nella splendida città veneta proprio in occasione di questa esposizione d’arte curata dall’ormai celeberrimo Marco Goldin, e la cui apertura è prevista per il 26
ottobre. Continua così il matrimonio artistico tra Vicenza
e Verona e, dopo la mostra dedicata alla storia del ritratto
che ha fatto il pieno di visitatori e si è chiusa, sempre a
Verona, appena ad aprile, ora si passa al tema del paesaggio in Europa e in America dal Seicento al Novecento.
Fino alle ninfee di Monet, appunto.
Una mostra per raccontare i passaggi attraverso i quali
il paesaggio ha cessato di essere lo sfondo di vicende
umane o sacre per diventare esso stesso protagonista
della ricerca artistica.
Con oltre novanta dipinti provenienti come sempre da al-
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cuni tra i maggiori musei del mondo, e da alcune preziose
collezioni private, la mostra sarà divisa in cinque sezioni: Il
Seicento, il vero e il falso della natura; il Settecento, l’età
della veduta; Romanticismi e realismi; L’impressionismo e
il paesaggio; Monet e la natura nuova.
La mostra parte quindi dalle esperienze fondamentali di
Lorrain e Poussin nel XVII secolo per documentare il passaggio dal falso al vero della natura, fino a lambire l’Olanda seicentesca di Van Ruisdael, Van Goyen e Hobbema.
Il Settecento è rappresentato dai veneziani Canaletto,
Bellotto e Guardi, a sintetizzare la meravigliosa età della
veduta.
Per l’Ottocento, non a caso definito “Il secolo della natura”, sono chiamate in causa le figure imprescindibili di
Turner, Constable e Friedrich, che rileggono le figure della
natura entro i canoni del nuovo spirito romantico.
A questo si confrontano i vari realismi che porteranno
quindi la mostra tra la Francia di Barbizon, la Scandinavia,

VERSO MONET

l’est Europa e l’America della Hudson River School. Ma non si pensi che la dedica a Monet sia solo
un facile richiamo per gli appassionati dell’impressionismo: sono ben venticinque i quadri dell’artista
francese esposti.
L’intera mostra ruota attorno all’idea cardine di un
Claude Monet che, dalla seconda metà del XIX secolo, sancisce un vero e proprio passaggio tra due
epoche. Monet è quindi simbolo del nuovo paesaggio che si lascia così affiancare dai compagni impressionisti e post impressionisti, da Renoir a Sisley,
da Pissarro a Caillebotte, da Degas a Manet. Per
giungere alle esperienze fondamentali di Van Gogh,
Gauguin e Cézanne.
La mostra sarà aperta fino al 9 febbraio 2014. Dal
22 febbraio si traferirà poi a Vicenza, proseguendo
il “gemellaggio” particolarmente fecondo tra le due
città venete in tema di mostre.
RIPRODUZIONE RISERVATA

----------------------------------------------------------Visita la mostra di Verona con il viaggio organizzato
dalle agenzie I Viaggi di Mercatore e Pacado Viaggi. Partenza con accompagnatore da Ravenna il 15
dicembre 2013. Per maggiori informazioni passa in
agenzia o chiama il 0544.401400.

viaggiare con
l’ARTE
“Viaggiare con l’Arte” è circuito di viaggi
di carattere artistico e culturale.
Partenze di uno o più giorni per assistere ai
principali appuntamenti d’arte, cultura ed
intrattenimento.
Per essere aggiornato sulle prossime
partenze, visita il sito:
www.viaggiareconlarte.com o contattaci
allo 0544.401400.

donna con parasole
È un dipinto ad olio su tela realizzato
nel 1886, 131x88 e conservato al Musée
d’Orsay a Parigi.
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viaggiare con l’arte

Verona, città di storia e poesia

In realtà, va detto, non ci sarebbe bisogno di una
mostra come “scusa” per visitare Verona se ancora non lo si è fatto. E nemmeno per tornarci, perché
Verona merita un infinito numero di visite, come infiniti sono i volti di questa città che per duemila anni
ha accumulato bellezze e ha saputo coniugarle tra
loro. Non a caso la città è stata dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’Unesco per la sua struttura urbana
e per la sua architettura, capace di integrare elementi
artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si
sono succeduti. L’Arena è uno fra i simboli della città
nel mondo e continua a vivere ospitando festival e
concerti di richiamo internazionale, ma non è l’unica
traccia dell’epoca romana nella città veneta, di cui si
possono trovare vestigia anche nella centrale piazza
delle Erbe. Piazza dal fascino unico, in cui si incrociano anche le epoche scaligera e veneziana della città.
Ma non manca un capolavoro dell’architettura medievale a Verona, ovvero la basilica di San Zeno, in stile
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romanico.
Mentre in piazza della Signoria si erge una statua dedicata a Dante, che qui fu ospitato, in una cornice
di palazzi semplicemente unica. A non aver mai visto
Verona, invece, pare sia stato il poeta che l’ha resa famosa nei secoli: William Shakespeare. Eppure proprio
qui ha ambientato uno fra i suoi capolavori continuamente messo in scena e reinterpretato: Romeo e Giulietta. Non a caso il monumento più visitato della città
è proprio quel ‘balcone’ da cui Giulietta diceva “O
Romeo, rinnega tuo padre...”. Forse non è l’elemento architettonicamente e storicamente più importante
della città, ma è la forza della poesia e della letteratura
a renderlo un angolo unico al mondo.

viaggiare con l’ARTE
“Verso Monet”

verona domenica 15 dicembre 2013

“Verso Monet”

Storia del paesaggio dal Seicento al
Novecento - Palazzo della Gran Guardia

“Natale in Arena”

29a Rassegna Internazionale del
PRESEPIO nell’Arte e nella Tradizione

euro 58,00

(Minimo 45 partecipanti)
La quota comprende:

Pullman da Ravenna - Ingresso alla mostra ed all’Arena
di Verona - Servizio di audio guida - Assicurazioni
medico, bagaglio - Accompagnatore da Ravenna

La quota non comprende:

Card “viaggiare con l’Arte” 2013 - 2014 - Pasti - Tutto

quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

prenota online
Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400
Fax +39.0544.404603
www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna
tel. +39.0544.591606
Fax +39.0544.591616
www.pacadoviaggi.com

www.viaggiareconlarte.com

vetrina ivm

Stati Uniti
Tour Western Parade
PARTENZE: Ogni Lunedì dal 03 Luglio al 07 Ottobre
DURATA: 13 Giorni / 12 Notti
GUIDA: in italiano
HOTELS: 4 stelle
PASTI: 12 prime colazioni, 2 pranzi, 6 cene
ITINERARIO: Los Angeles - Las Vegas - Phoenix - Grand Canyon - Page - Bryce Canyon - Mammoth
Lakes - Monterey
ALTRI SERVIZI: ingressi ai parchi nazionali, 17 Mile Drive e agli Universal Studios
VOLI: costo voli esclusi (da aggiungere in base al miglior prezzo disponibile al momento della prenotaz.)
COMPRESI: Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento - Quota iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione in camera doppia:
Euro 2.463,00 (prezzo finito)

Canada
Tour Canada Selvaggio
PARTENZE: Ogni Lunedì dal 03 Giugno al 23 Settembre
DURATA: 11 Giorni / 10 Notti
GUIDA: italiano / spagnolo
HOTELS: 3 e 4 stelle
PASTI: 10 prime colazioni, 5 pranzi, 2 cene
ITINERARIO: Montreal - Lac St. Jean - Saguenay - Charlevoix - Quebec City - St. Sauveur - Ottawa - Toronto
VOLI: costo voli esclusi (da aggiungere in base al miglior prezzo disponibile al momento della prenot.)
COMPRESI: Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento - Quota iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione in camera doppia:
Euro 1.887,00 (prezzo finito)

Australia
Tour Panorama
PARTENZE: 10,24 Giugno - 22 Luglio - 05,12,19 Agosto - 03,23, 30 Settembre - 07,14, 21 Ottobre
DURATA: 10 Giorni / 9 Notti
GUIDA: in italiano
HOTELS: 3 e 4 Stelle
PASTI: Prima colazione, 3 pranzi, 1 cena
ITINERARIO: Sydney - Ayers Rock - Cape Tribulation - Cairns - Grande Barriera Corallina - Palm Cove
VOLI: Costo voli esclusi ( da aggiungere in base al miglior prezzo disponibile al momento della
prenotazione)
COMPRESI: Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento - Quota iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione in camera doppia:
Euro 2.145,00 (prezzo finito)
Queste offerte sono disponibili presso:
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Giappone
Tour Giappone Classico e Moderno
PARTENZE. da Giugno a Dicembre
DURATA: 9 Giorni / 6 Notti
GUIDA: in italiano
HOTELS: 4 stelle
PASTI: 6 prime colazioni
ITINERARIO: Tokyo - Kyoto - Osaka
VOLI: Qatar Airways da Milano Malpensa

COMPRESI: Tasse aeroportuali, Assicurazione
medico, bagaglio ed annullamento viaggio Quota di iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione per persona in camera doppia:
da Euro 2.424,00 (prezzo finito)

Cina
Gran Tour della Cina
PARTENZE: da Giugno ad Ottobre
DURATA: 17 Giorni / 14 Notti
GUIDA. in lingua italiana
HOTELS: 4 stelle
PASTI: 12 pranzi, 13 cene
ITINERARIO: Pechino, Nanchino, Suzhou,
Shanghai, Xi’An, Guilin, Canton, Hong Kong

VOLI: da Milano e Roma
COMPRESI: Tasse aeroportuali, Assicurazione
medico, bagaglio ed annullamento viaggio Quota di iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione per persona in camera doppia:
da Euro 3.920,00* (prezzo finito)
* supplementi per partenze nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre.

India
Gran Tour del Rajasthan
PARTENZE. da Giugno ad Ottobre
DURATA: 14 Giorni / 12 Notti
GUIDA: in lingua italiana
HOTELS: Categoria turistica
PASTI: Mezza pensione
ITINERARIO: Delhi - Mandawa - Alisar - Bikaner
- Jaisalmer - Manwar - Jodhpur - Udaipur Deogarh - Jaipur - Agra

ALTRI SERVIZI: Passeggiata in carrozza a
Bikaner ed all’entrata del Taj Mahal - Tea Time
all’interno del Palazzo Reale
VOLI: Lufthansa da Bologna, Milano, Venezia,
Roma
COMPRESI: Tasse aeroportuali, Assicurazione
medico, bagaglio ed annullamento viaggio Quota di iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione per persona in camera doppia:
da Euro 1.960,00* (prezzo finito)
* supplemento per la partenza del 12 Ottobre

Queste offerte sono disponibili presso:
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Thailandia
Tour del Nord e soggiorno Mare Koh Samui
VOLO: Da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con Thai Airways
PARTENZA: 06 Agosto
DURATA: 15 Giorni / 12 Notti
GUIDA: in lingua italiana
HOTELS: 4 e 5 Stelle
PASTI: Come da programma
ITINERARIO: Bangkok - Sukhothai - Chiang Mai - Mae Hong Son - Chiang Rai - Triangolo d’Oro - Koh Samui
*Soggiorno di 5 notti presso il Centara Grand Beach Resort di Koh Samui con trattamento di prima colazione
COMPRESI: Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento viaggio - Tasse aeroportuali - Quota di
iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione in camera doppia:
Euro 3.275,00 (prezzo finito)

Oman
Tour Oman Discover
VOLO: da Milano Malpensa Qatar Airways, Oman Air
PARTENZE: da Giugno ad Ottobre
DURATA: 7 Giorni / 5 Notti
GUIDA: in lingua italiana
HOTELS: 4 stelle + campo tendato
TRASPORTI: Bus e fuoristrada 4x4
PASTI: Come da programma
ITINERARIO: Muscat - Wahiba - Nizwa
COMPRESI: Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento viaggio - Tasse aeroportuali - Quota di
iscrizione Tour Operator

Quota di partecipazione in camera doppia:
da Euro 1.665,00 (prezzo finito)

Tanzania
Tour Alla Scoperta dei Parchi ed estensione mare
VOLO: da Milano e Roma con Ethiopian Airlines
PARTENZE: Giugno e Luglio
DURATA: 12 Giorni / 10 Notti
GUIDA: in lingua italiana
HOTELS: Categoria Comfort
PASTI: Come da programma
ITINERARIO: Kilimanjaro - Arusha - Lake Manyara - Serengeti National Park - Ngorongoro - Tarangire
National Park - Arusha - Zanzibar
* soggiorno di 3 notti presso il Kaarafu Beach Resort di Zanzibar con trattamento all inclusive.

Quota di partecipazione in camera doppia:
da Euro 1.665,00 (prezzo finito)
Queste offerte sono disponibili presso:
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Regolamento della card
Il costo annuale della card è di Euro 35,00 se acquistata da sola oppure di Euro 10,00 se
acquistata unitamente ad un viaggio organizzato presso le nostre Agenzie. La Card non ha
limiti di utilizzo, è personale e non trasferibile. La validità è legata all’anno in cui viene emessa
e la scadenza è specificata sul fronte. Tutti gli sconti e le promozioni sono validi presentando la
propria IVMClub Card ed un documento di identità.

Convenzioni 2013
PARCHI DI DIVERTIMENTO
Parchi Educativi ed Ecomusei di Atlantide
Via Bollana, 10 - Cervia (RA) - T. 0544.965806 www.atlantide.net
Ingresso ridotto al possessore della tessera nei
seguenti parchi educativi del circuito Amaparco
di Atlantide:
Provincia di RA - Museo NatuRa di S. Alberto,
Rocca di Riolo Terme, Casa delle Farfalle & Co.,
Centro Visite Salina di Cervia, Centro Visite Cubo
Magico Bevanella di Savio, CerviAvventura;
Provincia di FC - Idro Ecomuseo delle Acque di
Ridracoli;
Provincia di RN - Osservatorio Naturalistico
Valmarecchia di Torriana;
Provincia di FE - Museo del Territorio di
Ostellato, Anse vallive di Porto Bacino di Bando
Portomaggiore, Delizia Estense del Verginese di
Gambulaga Portomaggiore.

sconto 1,00 euro per persona e un omaggio ogni
10 persone.

CanevaWorld Resort
Loc. Fossalta, 58 - Lazise sul Garda (VR) - T.
045.6969900
www.canevaworld.it
Sconto di 4,00 euro valido per tutta la biglietteria
ai Parchi Movieland Park e Caneva Aquapark e
per il Ristorante Medieval Times;
Sconto di 2,00 euro valido per Rock Star
Restaurant e Rodeo Grill Restaurant.
Lo sconto verrà applicato ad ogni tesserato che
presenterà alle casse centrali la tessera IVM
CLUB. La convenzione è valida per il possessore
della tessera più 1 accompagnatore e non è
cumulabile con altre iniziative in corso.

Ascensore Panoramico BIGO
Area Porto Antico - Genova
T. 010.23451
www.acquariodigenova.it/bigo
Individuali: sconto 1,50 euro su biglietto Adulto
e biglietto Ragazzo (4/12).
Tali sconti sono estesi al nucleo familiare
ristretto di max 4 persone. Gruppi: sconto 1,00
euro per persona e un omaggio ogni 10 persone.

Acquario di Cattolica
P.zza delle Nazioni, 1/A
Cattolica T. 0541.8371
www.acquariodicattolica.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto Adulto.
Tali sconti sono estesi ad un accompagnatore
adulto. Gruppi: sconto 1,00 euro per persona e un
omaggio per pullman.
Acquario di Genova
Ponte Spinola, Area Ponte Antico Genova - T.
010.245678 - www.acquariodigenova.it
Individuali: sconto 2,50 euro su biglietti Adulto e
Ragazzo (4/12). Tali sconti sono estesi al nucleo
familiare ristretto di max 4 persone. Gruppi:

Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni, 1 - Livorno
T. 058.6269-111-154
www.acquariodilivorno.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto adulto
e sconto 1,00 euro su biglietto ragazzo (4/12).
Gruppi: sconto 1,00 euro per persona e un
omaggio ogni 10 persone.
Acquario di Cala Gonone
Via La Favorita - Cala Gonone - Dorgali (NU) T.
0784.920052 - www.acquariocalagonone.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto adulto e
sconto 1,00 euro su biglietto ragazzo (4/12). Gruppi:
sconto 0,50 euro per persona e un omaggio ogni
10 persone.

Galata Museo del Mare + ingresso al
Sommergibile Nazario Sauro
Calata De Mari, 1 Genova
T. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietti Adulto e
Ragazzo (4/12). Tali sconti sono estesi al nucleo
familiare ristretto di max 4 persone. Gruppi:
sconto 1,00 euro per persona e un omaggio ogni
10 persone.
La città dei bambini e dei ragazzi
Area Porto Antico – Magazzini del cotone – I°
modulo , I° piano - Genova T. 010.2345635
www.cittadeibambini.net
Individuali: sconto 1,00 euro su biglietto Ragazzo
(3/12). Tali sconti sono estesi al nucleo familiare
ristretto di max 4 persone.
Gruppi: sconto 0,50 euro per persona e un
omaggio ogni 10 persone.

Biosfera
Via al mare Fabrizio de Andrè Genova - T.
010.23451 - www.biosferagenova.it
Individuali: sconto 1,00 euro su biglietto Adulto.
Tali sconti sono estesi al nucleo familiare
ristretto di max 4 persone.
Gruppi: un omaggio ogni 10 persone.
Museo Nazionale dell’Antartide
Palazzina Millo - Antico - Genova T. 010.3538112
www.mna.it
Individuali: sconto 1,00 euro su biglietto Adulto.
Tali sconti sono estesi al nucleo familiare
ristretto di max 4 persone.
Gruppi: un omaggio ogni 10 persone.
Delfinario di Rimini
Lungomare C. Tintori, 2 - Rimini
T. 0541.50298 - www.delfinariorimini.it
Sconto di 1 euro sui biglietti Intero e Ridotto.
Non cumulabile con altre promozioni.
MUSEI E TEATRI
MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna
Via di Roma, 13 - Ravenna
T. 0544.482477 - www.museocitta.ra.it
A tutti i possessori della Card è garantito
l’ingresso ridotto in mostra a 7 euro e in
Pinacoteca a 2,00 euro.
Fondazione Ravenna Manifestazioni
Via Dante Alighieri, 1 - Ravenna
T. 0544.249211 - www.ravennafestival.org
Tariffa ridotta per gli spettacoli della stagione
invernale di opera e danza e per il Ravenna
Festival.
ARREDAMENTI
Baggioni Arredamenti
Via Caroli, 13 - Reda di Faenza (RA) - T.
0546.639295 www.baggioniarredamenti.it
Sconto extra del 5% oltre ai normali sconti, per
acquisti di importo superiore a 1.000 euro.
Teloneria Tecnosol
Via della merenda, 24 - Fornace Zarattini (Ra) T. 0544.501789 - www.teloneriatecnosol.it
Preventivi gratuiti. Sconto 10% sull’acquisto
di tende da sole, per interni, pergolati e teli in
P.V.C.
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Kartell
Via Panfilia, 47 – Ravenna – T. 0544.62658
www.kartell.it
Sconto del 15% sui prezzi esposti.

Il Porticino
Piazzale Adriatico, 4 – Marina di Ravenna (Ra)
T. 0544.530111.
Sconto 10% sul menù.

Arka Design
Via Panfilia, 45 – Ravenna – T. 0544.219532
www.arkadesign.it
Sconto del 5% extra (oltre ai normali sconti praticati).

Vineria Nuova
Via Matteucci, 2 - Ravenna
T. 0544.30904
www.vinerianuova.com.
Sconto del 10% sul menù.

AMICI ANIMALI
Acquario di Ravenna
Via San Mama, 150 - Ravenna
T. 0544.407868
Sconto 10% sugli accessori e sull’alimentazione.
RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
Pilar Cucina&Pizza
Viale delle Nazioni, 178 - Marina di Ravenna
(RA) T. 0544.538066
Sconto 10% a cena dal lunedì al giovedì.
Bar Timone
Via Molo Dalmazia, 63 – Marina di Ravenna – T.
0544.530585
Ogni venerdì sera sconto del 10% sulle
degustazioni thailandesi.
Agriturismo Ca’ Bruna
S. S. San Vitale, 84 – Ravenna – T. 0544.461461
www.ristorantecabruna-ravenna.com
Sconto 10% sul menù del sabato per la serata
con musica dal vivo e intrattenimento.
Sconto 10% sulla tariffa di mezza pensione per
un minimo di 2 notti in camera doppia o tripla.
MoWa Street Bar Ristorante Pizzeria
Viale delle Nazioni, 177 - Marina di Ravenna
(RA) - T. 0544.530234 www.mowa.it
Dalla domenica al giovedì sconto del 20% sul
menù a la carta.
La Trattoria
Via Marabina, 133 - Lido di Dante (RA) - T.
0544.473566
www.latrattoriaravenna.it
Sconto del 5% sul menù.
Il Cerchio dei Golosi
Viale Giorgio Pallavicini, 2
Ravenna - T. 0544.32518
Sconto del 10% sul menù alla carta.
Rossodivino Wine Bar
Piazza Dora Markus, 23 - Marina di Ravenna
(Ra) T. 0544.531904
www.rossodivinowinebar.it
Sconto del 10% su vendita da enoteca e
particolari condizioni per servizi di catering e
meeting aziendali.
Ristorante Pizzeria Dribbling
Via A. Milizia, 50 – Ravenna
T. 0544.478065
www.ristorantedribbling.it
Sconto 10% sul menù.
Ghinea
Via Trieste, 356 - Marina di Ravenna (Ra) - T.
0544.530215 www.ghineapub.com
Omaggio di una birra 0,2 di qualsiasi tipo a cena.
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Pasticceria al Duomo
Via Port’Aurea, 10 - Ravenna - T. 0544.31179
Sconto del 10% sulla pasticceria (escluso
servizio bar).
Ristorante Cappello
Via IV Novembre, 41 - Ravenna
T. 0544.219876 - www.albergocappello.it
Sconto del 10% sul menù alla carta.
Le Carni
Via M. Montanari, 84 - Ravenna
T. 0544.401070
Sconto del 10% sugli acquisti.
Tribeca Lounge Cafè
Via Trieste, 90 - Ravenna
T. 0544.422516 - www.tribeca-ra.it
Sconto 10% servizio ristorante a pranzo e cena.
L’Angolo della Piadina
Via Trieste, 115 - Ravenna - T. 0544.590424
Sconto 10% con una spesa minima di Euro
10,00.
SALUTE E BENESSERE
Centro Medico Fisios
Via Etna, 39 - Ra - T. 0544.470046 www.fisios.it
Sconto 5% su esami di laboratorio. Sconto 10%
su massaggi, riabilitazione, fisiokinesiterapia,
tecarterapia. Sconto 10% su medicina estetica
e cavitazione. Ecografie, ecocardiogrammi, ecodoppler a 45,00 euro (prezzo attualmente già al
di sotto del costo del ticket in fascia alta).
Centro di psicoterapia Liberamente
attività di prevenzione e promozione del
benessere psicofisico. Via Fiume Montone
Abbandonato, 395 - Ravenna - T. 348.5501662
www.psicoterapialiberamente.it
Sconto del 10% sulla tariffa.
Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Ravenna
T. 0544.452005 - www.farmachlravenna.it
Sconto 10% su tutti i farmaci da banco
omeopatici, farmaci veterinari, creme e
prodotti cosmetici, integratori. Sconto 10% su
tutti i trattamenti estetici eseguiti da estetista
qualificata.
Estetica Foschini
viale IV Novembre, 88 - Marina di Ravenna (RA)
T. 0544.530257
Sconto 10% su tutti i servizi tranne sull’acquisto
di prodotti.
Acquamarina Parrucchieri
viale IV Novembre, 88 - Marina di Ravenna (RA)
T. 0544.530257
Sconto 10% su tutti i servizi.

Farmacia del Ponte Nuovo
Via Romea, 121 - Ravenna - T. 0544.61068
www.farmaciadelpontenuovo.it
Sconto del 10% sull’acquisto di parafarmaci, cosmetici, solari e dispositivi medici sui quali non
sia già applicato un prezzo scontato o promo.
Ego Parrucchieri
Via B. del Grappa, 24 - Ravenna T. 0544.405064.
Sconto 20% sui servizi effettuati in salone.
Vittorio Parrucchieri
c/o C. Comm. ESP - via Bussato, 38 - Ravenna
T. 0544.403377
www.vittorioparrucchieri.it
Sconto del 10% su tutti i servizi dal lunedì al
giovedì (non cumulabile con altre promozioni).
Ottica Gasperini
Via Cairoli, 17/A - Ravenna
T. 0544.218210 - www.otticagasperini.com
Sconto 20% su occhiali da vista e da sole.
Ottica Forlini
Via E. Berlinguer, 82 - Ravenna
T. 0544.401215
www.otticagasperini.com
Sconto 20% su occhiali da vista e da sole.
Bios Beauty - www.biossun.it
Ravenna Via Doberdò, 15
T. 0544.271339
Forlì
Via A. Dragoni, 31
T. 0543.404636
Cesena Via M. delle Rose, 27
T. 0547.613179
Estetica: Sconto del 20% sui servizi elite e 10% sui
servizi base. Abbronzatura: Sconto del 50%.
Erboristeria Il Girasole
Via Brunelleschi, 117
Ravenna T. 0544.402666.
Sconto del 10% escluso merce già in promozione.
ACQUISTI
Libreria Gulliver
Via Diaz 17,19, 21 - Ravenna - T. 0544.212502
www.libreriagulliver.com
Sconto del 10% sul prezzo di copertina di tutte le pubblicazioni. Sono esclusi i prodotti no
- book (cartoleria, agende, dvd, etc.) ed articoli
già in promozione.
DE.CA.RA.
Via Bassano del Grappa, 41/A Ravenna
T. 0544.405009 - www.decararavenna.com
Sconto del 15% su tutti i prodotti ad esclusione
dei testi scolastici.
Bondoli & Campese Ferramenta
Via G di Vittorio, 46/56 - Ravenna
T. 0544.218336 - www.bondoli-campese.com
Sconto del 5% sugli articoli non promozionati.
Il Nuovo Fiore di Rossella
V.le E. Berlinguer, 74 - Ravenna T. 0544.408404
Sconto del 10% sugli acquisti.
Merceria Gloria
Via Enrico Cottino, 21 – Porto Corsini
T. 0544.446707
Sconto del 10% sugli acquisti.
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Ortopedia Spadoni
Viale L.B. Alberti, 106 - Ravenna
T. 0544.406969 - www.ortopediaspadoni.it
Sconto del 10% su tutti i prodotti e servizi.
SERVIZI
Assicura S.r.l. Servizi Assicurativi
Viale Allende, 66 - Ravenna
T. 0544.1695616 - www.assicuraservizi.it
Sconto del 25% sulle assicurazioni viaggi Europ Assistance e sulla nostra “AssicuraCard” (assist. stradale
24hsu24, tutela legale e rottura cristalli). Inoltre aperitivo per 2 persone a tutti i clienti che assicureranno
la loro auto scegliendo tra le nostre 8 compagnie.
Axa Assicurazioni
V.le della Lirica, 49 - Ravenna - T. 0544.278272
Sconto 30% su assicurazione auto e altri rami
ad eccezione di polizze vita e cauzione.
Ravenna Sub
Via Achille Grandi, 27 - Ravenna
T. 0544.451436 - www.ravennasub.it
Sconto del 10% sui corsi sub di 1° livello.
Auto Officina Bevoni
Via Marmolada, 6 - Ravenna
T. 0544.453097 - www.autofficinabevoni.com
Check up gratuito. Sconto 10% sui tagliandi di
manutenzione ordinaria.
British School
Via de Gasperi, 5 - Ravenna
T. 0544.38199 - www.british-ra.com
Su tutti i corsi di lingue straniere in gruppo,
sconto del 20% sui prezzi di listino.
Indaco Web Solution
Via Newton, 30 - Ravenna
T. 0544.213510 - www.indacoravenna.com
Condizioni speciali per l’acquisto di PC e
Notebook e per la realizzazione di siti internet.
Rier Impianti
Via Filippo Re, 27 - Fornace Zarattini (Ra) - T.
0544.460370 www.rierimpianti.it
Sconto 5% sull’acquisto di un sistema di
sicurezza (antifurto o video sorveglianza) o
cassaforte in omaggio.
Prometal
Via Romea Vecchia, 107 Ravenna T. 0544.524166
www.prometalravenna.it
Sconto 10% per tutti i lavori di sabbiatura,
imbiancatura e verniciatura.
ABBIGLIAMENTO FASHION E SPORTIVO
Mandarina Duck
Via Cavour, 45 - Ravenna - T. 0544.218600
Sconto del 10% su tutti gli acquisti (non
cumulabile con altre promozioni attive).
Out Door and Trekking Store
Via Trieste 48/a - Ravenna
T. 0544.218313 - www.outdoorstore.it
Sconto 10% su abbigliamento, scarpe, accessori
ed elettronica (escluso merce in promozione).
Reale Camiceria
Piazza Kennedy - Ravenna - T. 0544.216131
Sconto del 10% su tutta la merce, escluse camicie e cravatte “primo prezzo”.

Tosi Calzature e Pelletterie
Via Castel S. Pietro, 31 - Ra - T. 0544.30303
Viale Berlinguer, 72 - Ra - T. 0544.275155
Sconto 10% su calzature, abbigliamento e accessori, esclusi articoli in saldo o in promozione.

Mosaico Terme Beach Resort
Lungomare C. Colombo, 161
Punta Marina (Ra) T. 0544.439491
www.mosaicoterme.it
Sconto 10% sulla tariffa ufficiale del giorno.

Mandarina Duck
Via Cavour, 45 - Ravenna - T. 0544.218600
Sconto del 10% su tutti gli acquisti (non
cumulabile con altre promozioni attive).

Hotel Terme di Sant’ Agnese
Via Fiorentina, 17 - Bagno di Romagna (FC) - T.
0543.911009 www.termesantagnese.it
Sconto 10% per soggiorni minimo 3 notti;
sconto 10% sui pacchetti benessere e per le
cure termali al di fuori di quelle prescritte dal
S.S.N.

Merceria Gloria
Via E. Cottino, 21 - Porto Corsini - T. 0544.446707
Sconto del 10% sugli acquisti.
ESTATE MARE 2013
Bagno Mitù
V.le delle Nazioni, 28 - Marina di Ravenna (RA) T.
0544.530113 - www.marinamitu.it
Ombrellone + 2 lettini giornaliero feriale 12,00
euro - weekend 14,00 euro.
Abb.to stag. ombrellone + 2 lettini 320,00 euro.
Lettino giorn: feriale 3 euro - weekend 5 euro.
Rilascio Chef Card per sconti sulla ristorazione.
Bagno Molo Trezero
V.le delle Nazioni, 28 - Marina di Ravenna (RA)
T. 0544.530793
Ombrellone + 2 lettini giornaliero feriale 12,00
euro - weekend 14,00 euro.
Abb.to stag. ombrellone + 2 lettini 320,00 euro.
Lettino giorn: feriale 3 euro - weekend 5 euro.
Rilascio Chef Card per sconti sulla ristorazione.
Bagno Hookipa
V.le delle Nazioni, 250 - Marina di Ravenna (Ra)
T. 0544.531788 www.hookipa.it
Lettino gratuito dal lunedì al venerdì.
Baci Baci Beach
Viale C. Colombo, 161 – Punta Marina Terme
(RA) - T. 0544.437177 - www.bacibacibeach.it
Sconto del 10% sui seguenti servizi: 1
ombrellone e due lettini giornaliero; 1 lettino
giornaliero; ristorante.
Bagno Romea
Viale Italia, 28 – Marina Romea (RA)
T. 0544.446081 - www.bagnoromea.com
Lettino giornaliero a 4 euro per tutti i possessori
della card, incluso fine settimana.
Bagno Tarifa
Via T. Guerra, 35 – Porto Corsini (RA)
T. 0544.446859
Dal lunedì al venerdì lettino giornaliero 4 euro
(escluso festivi).
Bagno Waikiki Beach Mara
Via T. Guerra, 27 – Porto Corsini (RA)
T. 0544.446255
Sconto 10% sulla ristorazione. Sconto 20% sugli
abbonamenti. Lettino giornaliero 5 euro.
VIAGGI E VACANZE
I Viaggi di Mercatore
Via Ravegnana, 219/D - Ravenna
T. 0544.401400
www.iviaggidimercatore.com
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizione
mensile, newsletter, serate di presentazione
viaggi e destinazioni, cene sociali.

Pacado Viaggi
Via Domenico Baroncelli, 1 (Zona Darsena)
Ravenna - T. 0544.591606
www.pacadoviaggi.com
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizione
mensile newsletter, serate di presentazione
viaggi e destinazioni, cene sociali.
Albergo Cappello
Via IV Novembre, 41 - Ravenna
T. 0544.219813
www.albergocappello.it
Sconto 10% sulle tariffe da listino.
Palazzo Bezzi
Via di Roma, 45 - Ravenna - T. 0544.219813
www.palazzobezzi.it
Sconto del 10% sulle tariffe da listino.
SPORT
Palestra Euritmica
Via Flammarion Camille, 17 - Ravenna
T. 0544.271030 - www.euritmica.com
Abbonamento 3 mesi sconto 8%; 6/9 mesi
sconto 10%; 12 mesi sconto 12%; Family sconto
15%.
Palestra Sporting Club
Via Don G. Minzoni, 70 - Ravenna
T. 0544.39058
www.sportingclubravenna.it
Sconto 50 % sulla quota di iscrizione; sconto 7%
sugli abbonamenti.
Gymnasium
Via Mario Marani, 1 - Ravenna - T. 0544.478074
www.gymnasium.ra.it
Sconto del 10% su tutte le tipologie di
abbonamento: sala attrezzi, corsi corpo libero,
spinning, karate, zumba, danza orientale, kick
boxing, danza classica, hip hop, jazz.
Casa del Ciclo di Sambi Luciano
Via San Mama, 148, 152
Ravenna - T. 0544.407485
Sconto 10% su bici, accessori e su tutti gli altri
prodotti ad eccezione di articoli già scontati o in
offerta.
Salinbici
Via San Gaetanino, 118
Ravenna - T.0544.45893 - www.salinbici.eu
Sconto 10% sull’acquisto di bici. Sconto 15% su
materiale di consumo (pneumatici, catene, pastiglie freni bici). Sconto 15% su abbigliamento.
Sconto 10% su interventi straordinari e tagliandi.
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essere soci conviene!
LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO ED OLTRE 70
ATTIVITÀ CONVENZIONATE PER I TUOI ACQUISTI
I VANTAGGI
Newsletter con offerte di viaggio
Serate di presentazione destinazioni di viaggio
Abbuono dei diritti di prenotazione agenzia
Abbonamento al magazine Travel Emotion
Sconti e servizi nelle attività convenzionate

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400
www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna
tel. +39.0544.591606
www.pacadoviaggi.com

