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Eccoci arrivati alla fine di questo difficile 2013, per fortuna con ancora intatta la voglia di 
scoprire il mondo, vicino o lontano che sia. Una vacanza rigenera, aiuta ad affrontare la nostra 
quotidianità e diventa oggi sempre più indispensabile per ritrovare una propria dimensione 
con la famiglia, con gli amici e con le persone a noi care. L’impegno quotidiano nel nostro 
lavoro è ricompensato ogni qualvolta i nostri amici e clienti tornano a casa soddisfatti e 
ancora sognanti, già pronti a una nuova partenza. 
Travel Emotion, è il nostro strumento per raggiungervi a casa, nelle aziende e nei luoghi di 
relax per farvi sognare e per darvi l’opportunità di aprire la mente alle prossime vacanze.
 
Abbiamo voluto dedicare l’ultimo numero del 2013 all’Iran, una destinazione che è la culla 
di una cultura e di una storia millenaria, che pochi paragoni ha nel mondo. Nel 2013 si sono 
moltiplicate le partenze organizzate per questa destinazione e hanno registrato unanimi 
consensi entusiasti. Il nostro articolo è solo uno spunto per invitare a un approfondimento 
che possa incuriosire e portare poi a visitare un Paese che non dovrebbe mancare dal 
novero delle mete di chi ama la cultura, le tradizioni e la storia .
 
Le prossime feste di Natale suggeriscono una meta che tutti, adulti e bambini, sognano: il 
magico mondo di Babbo Natale. Un passaggio a Nord nel magnetico richiamo delle aurore 
boreali, dai paesaggi e dalle atmosfere magiche e indimenticabili. Visiterete il villaggio di 
Babbo Natale e scoprirete come nasce la magia di un mito intramontabile, sotto un cielo 
illuminato dalle stelle, nel cuore della Lapponia finlandese.
Potrete conoscere gli animali di queste latitudini, giocando con i cani Husky, ammirando le 
renne nel loro ambiente naturale e scoprire la magia del silenzio delle foreste innevate. Per il 
freddo non preoccupatevi: troverete ad aspettarvi guanti, tute termiche e motoslitta. Allora 
siete pronti per Babbo Natale?
 
Continua infine la nostra programmazione per visitare le più importanti mostre in Italia con 
partenza da Ravenna in pullman. Ingressi prenotati, guide professionali, accompagnatore 
da casa: tutto è organizzato per scoprire i favolosi capolavori dei grandi dell’arte di ogni 
tempo, ma anche per scoprire le nostre città che li ospitano con guide professionali che 
sapranno incuriosirci ed interessarci. Verona il 15 dicembre con la grande mostra su Monet 
e Edvard Munch il 5 e 6 aprile 2014 nella splendida città di Genova saranno i due prossimi 
appuntamenti del circuito viaggiare con l’Arte. 
Tutte le informazioni le potrete scoprire sul sito www.viaggiareconlarte.com.
 
Tante proposte di viaggio di tour organizzati e tante iniziative saranno programmate nel 
corso del 2014 e grazie alla nostra IVM Club Card le potrete scoprire con il nostro magazine 
e sui nostri siti di agenzia: 
www.iviaggidimercatore.com e www.pacadoviaggi.com 

Buona lettura e buone feste ed arrivederci al prossimo numero di Travel Emotion.



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

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

Gift Travel è la nuova idea per far viaggiare chi desideri.
Potrai decidere tu l’importo da regalare ed il beneficiario potrà scegliere 
in libertà periodo e destinazione. Chiedi tutte le informazioni nelle nostre 
agenzie e per le prossime feste...
augura “BUON VIAGGIO”!

A Natale, sotto l’Albero, 
metti un’EMOZIONE.

per informazioni
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cuore dell’antica Persia
UN VIAGGIO FAVOLOSO, DA MILLE E UNA NOTTE

Iran,



C h i 
non ha mai 
sognato di tocca-
re un giorno con mano 
la magia delle ‘Mille e una not-
te’?  
E di volare, magari su un tappeto persiano, fino alle me-
raviglie dell’Oriente, vicino di casa con cui l’Europa per 
secoli si è confrontata, talvolta scontrata, in un dialogo 
perenne di influenze e di differenze da rivendicare? 
Pensare all’Iran, ossia alla Persia, significa pensare a luo-

go di bellezze esotiche, a una tra le patrie della più raffi-
nata arte islamica, alla culla della culture del mondo ben 
prima che gli antichi Greci e Romani facessero la storia 
dell’Europa, ma anche a paesaggi mozzafiato, a picchi 
montuosi e deserti di una terra vastissima, scrigno di me-
raviglie naturali e architettoniche, di tradizioni e usanze 

lontane dalle nostre e anche per questo piene di un 
fascino unico. 

L’Iran è una meta perfetta per chi viaggia sen-
za pregiudizi, alla ricerca di un confronto con la 
storia di una civiltà ricchissima che ha solo sfio-
rato l’Italia. Data la complicata situazione geo-

politica del Medioriente in questi anni, prima di 
partire è sempre bene informarsi accuratamente 

(vedi box), ma in generale la situazione interna del 
paese è molto tranquilla, in questi ultimi anni il nu-

mero di visitatori è in costante ascesa e dunque quello 
che potreste trovare è un paese non ancora scoperto dal 
turismo di massa, dove gli abitanti vi accoglieranno con 
un ‘welcome’, felici di sapervi interessati alla loro terra. 
Con un’estensione vastissima, grande oltre cinque volte 
l’Italia, l’Iran va sicuramente visitato in modo consapevo-

imam square
La piazza Naqsh-e jahān, ossia “L’immagine del 
mondo”) - chiamata anche Meidān-e Shāh o, è un luogo 
di notevole importanza storica e culturale che si trova 
nella città di Eṣfahān, in Iran. Nel 1979 è stata inserita 
nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

iran



le, pianificando il viaggio per poter godere appieno delle 
sue meravigliose ricchezze, tenendo conto del periodo 
climatico migliore (gli inverni possono essere molto rigidi 
e le estati caldissime), valutando l’ipotesi di prendere voli 
interni per coprire le ampie distanze (da prenotare quindi) 
nella costellazione di grandi città dalla storia millenaria. Gli 
itinerari possibili sono tantissimi, ecco 
alcune fra le tappe davvero imperdibili.

La capitale, naturalmente, Teheran, 
dove probabilmente atterrerete al vo-
stro arrivo, è un’enorme metropoli di-
visa in venti quartieri, frenetica e traf-
ficata dove però potrete scoprire, per 
esempio, il palazzo Golestan, ossia 
la residenza storica della dinastia reale 
Qajar: si tratta del più antico monumento della città, sito 
protetto dall’Unesco, che fa parte di un complesso di edi-
fici un tempo racchiusi dalle mura della storica cittadella. 
Tappa imperdibile di qualsiasi viaggio in Persia a cui va 
aggiunto il Museo nazionale, che ospita la maggior par-
te delle collezioni più interessanti e di maggior valore sia 
della storia preislamica sia di quella islamica. Se poi avete 

ancora un po’ di tempo, valgono sicuramente una visita il 
Museo del vetro e della ceramica e quello dei gioielli, ma 
anche il Museo dei Tappeti dove si trova una fra le colle-
zioni più belle al mondo.

A Tabriz è possibile visitare la moschea blu del 1465 
e uno fra i più grandi gran bazar del 
mondo, citato anche da Marco Polo 
nel Milione. A Mashad da non perdere 
il mausoleo dell’Imam Reza, la tomba 
di Khajeh Rabi, il monastero dei dervi-
sci Khaksar, a cui aggiungere magari 
un’escursione al villaggio Torqabeh e 
Jaghargh. 
A Yazd, sorgono le torri del silenzio, 
dove gli Zoroastriani celebravano i riti 

funebri dei loro morti che venivano trasportai lassù avvolti 
in teli bianchi. Nella città meno piovosa dell’Iran c’è anche 
un’affascinante Museo dell’acqua, bene prezioso che ve-
niva raccolto e valorizzato con metodi da riscoprire. 
Da non perdere il fascino indiscusso dei villaggi troglodi-
ti come Meymand, il più antico, con le sue quattrocento 
grotte, ancora abitato da un’esigua popolazione. Shiraz, 
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La capitale, Teheran, è un’enorme 
metropoli divisa in venti quartieri, 
frenetica e trafficata dove potrete 
scoprire storici monumenti, come 
il Museo Nazionale, il Museo del 
vetro, dei gioielli e della ceramica, 
ma soprattutto il Museo dei tappeti.

palazzo golestan
È la residenza storica della dinastia reale Qajar, situata a 
Teheran. Si tratta del più antico monumento della città.



Chiunque l’abbia visitata racconta 
che questa meta, Persepoli, vale da 
sola il viaggio in Iran. La città, a circa 
50 chilometri da Shiraz, fu una delle 
cinque capitali dell’impero achemeni-
de. La costruzione iniziò nel 520 a.C. 
sotto Dario I e durò quasi settant’anni 
e fu ampliata ulteriormente da Serse 
e da Artaserse all’inizio del IV seco-
lo, diventando forse il più imponente 
complesso urbano del mondo. La 
città fu abitata per un paio di secoli, 
ma non fu mai una residenza perma-
nente: le scalinate, i parapetti e i pa-
vimenti non mostrano alcun segno di 
usura, e gli utensili di pietra dei palazzi 
sembrano non essere mai stati usa-
ti. Il suo scopo era quello di ospitare 
le celebrazioni del nuovo anno, che 
avvenivano a marzo, solenni proces-
sioni cui partecipavano i paesi sotto-

messi.  I suoi palazzi si ergono su una 
piattaforma per metà naturale e per 
metà artificiale alta più di 12 metri e 
vasta 133mila metri quadri.
L’odierno sito comprende una zona 
residenziale, un villaggio, una strut-
tura a torre e un gruppo di tombe. 
Secondo fonti greche, ai piedi della 
piattaforma, separati da un fossato 
e all’interno di una doppia cinta mu-
raria, si trovavano le residenze degli 
aristocratici, dei funzionari di corte, 
gli alloggi della servitù e dei soldati, 
praticamente la città stessa. Dall’ac-
cesso principale alla piattaforma, ‘La 
Porta delle Nazioni’, un’antica strada 
tuttora visibile conduceva a nord e 
poi a est attorno al monte della Mi-
sericordia. 
Tra le bellezze architettoniche del 
covo dei sovrani persiani, il Palazzo 

delle 100 colonne (o sala del trono, 
iniziato sotto re Serse e poi portato 
a termine sotto il regno di Artaserse), 
ricco di lampade, sculture di toro, raf-
figurazioni del re in combattimento o 
durante le cerimonie; e colonne ap-
punto. Qui si recavano tutte le dele-
gazioni provenienti dai paesi stranieri 
sottomessi al glorioso impero persia-
no, in omaggio e segno di sottomis-
sione al potere persiano. Il Palazzo 
dell’Apadana ospitava a sua volta le 
delegazioni straniere come raffigura 
ciò che resta oggi dei bassorilievi che 
un tempo dovevano arricchire l’intero 
palazzo: processioni, di doni, di carri 
trainati dai cavalli e divinità zoroastria-
ne, quando ancora l’invasione araba 
portatrice della religione islamica era 
lontana a venire.

PERSEPOLI

iran

apadana
Costituita da una grande corte centrale delimitata da colonne 
(72, di cui 13 ancora in piedi) erette su basi a forma di fiore di 
loto capovolto, l’Apadana è il più grande e magnifico degli edifici 
del complesso. Fu costruita da Dario e completata da Serse, e 
veniva usata per le grandi celebrazioni
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quattromila anni di storia, viene ricordata dalle iscrizioni 
cuneiformi del III millennio a.C., rinvenute nell’area sud-
occidentale della città stessa e dove è stato rinvenuto Il 
più antico esempio di vino del mondo, trovato in giare 
risalenti a circa settemila anni fa. Isfahan, capitale nel 
1051 dei selgiuchidi, che espressero la propria potenza 
attraverso l’edificazione della città con una serie di impo-
nenti edifici, dei quali il più importante era la moschea del 
venerdì.
Dal punto di vista naturalistico, non si può che restare 
incantati dal Grande deserto salato, 800 chilometri con 
dune sabbiose di grande suggestione che gareggiano 
con i castelli di sabbia di un altro deserto, quello di Dasht-
e Lut, nella provincia di Kerman, o l’affascinante lago Ta-
leghan. Insomma, qualsiasi sia l’itinerario che sceglierete 
e il tempo che deciderete di trascorrere nella terra delle 
mille e una notte, quello che vi aspetta è senza dubbio un 
viaggio favoloso. 

INFO UTILI E SICUREZZA
L’Iran non presenta rischi particolari per il viaggiatore, pur-
ché vengano evitate le zone a rischio e si adotti un com-
portamento improntato al rispetto della legislazione locale 
(è per esempio vietato per legge il consumo di alcolici), 
delle usanze islamiche in vigore nel paese ed alle ordi-
narie norme di cautela. Il sito viaggiaresicuri.it sconsiglia 

di effettuare viaggi nelle aree a ridosso delle frontiere con 
l’Iraq, l’Afghanistan e il Pakistan, soprattutto nella zona 
sud-orientale dell’Iran (regioni del Sistan e Balucistan, 
Khorassan meridionale, e parte orientale della regione di 
Hormuzgan). Sono sconsigliati anche viaggi nelle zone ad 
est della città di Kerman e in particolare recarsi via terra (in 
auto o altro mezzo) a Bam in orario notturno.
Dal punto di vista sanitario, la qualità degli ospedali è ot-
tima, soprattutto nelle grandi città e non vi sono vaccina-
zioni obbligatorie per chi intende visitare l’Iran, né partico-
lari indicazioni sanitarie da seguire, oltre ai comportamenti 
precauzionali ordinari. Da tenere presente, per chi soffre 
d’asma, l’alto livello di inquinamento di alcune città.
 
DOCUMENTI
Per entrare nel Paese per motivi di turismo è necessa-
rio serve il passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi e il visto d’ingresso, rilasciato dalle Autorità Diplo-
matiche iraniane in Italia (Ambasciata – Sezione conso-
lare, Via Nomentana 363, Roma tel: 06-86328485-6, 
fax: 06-86215287; Milano: Consolato Piazza Diaz 6, tel: 
02-8052615-8055852, fax: 02-72001189). I turisti che 
intendono soggiornare meno di due settimane possono 
richiedere, senza tuttavia alcuna garanzia, il visto diretta-
mente all’aeroporto 

kerman e il deserto di dasht-e kul
È un´area desertica in cui il calore nei mesi di luglio e 
agosto diventa persino insopportabile per i propri abitanti. 
Tradizionalmente Kerman sopravvive grazie alla sua posizione 
privilegiata come punto di sosta commerciale dell´Oriente e 
anche grazie alla fabbricazione di tappetti e all’agricoltura.
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Nessun viaggio in Iran può pre-
scindere da una sosta, quando 
non un pernottamento, in un ca-
ravanserraglio, quei luoghi pub-
blici nati nei secoli per accogliere 
i viaggiatori con i loro animali, veri 
e propri alberghi, ma anche ma-
gazzini per le merci, che sorsero 
in particolare lungo le principa-
li vie di comunicazione, come è 
stata per secoli la via della seta. 
Gli Ab-Anbar erano invece cister-
ne sotterranee di raccolta e con-
servazione dell’acqua, anch’esse 
opere pubbliche a disposizione di 

tutti. In genere i caravanserragli, di 
forme e stili anche molto diversi, 
si articolano attorno a cortili inter-
ni con porticati su cui si aprono 
le stanze in cui venivano allog-
giate le diverse carovane che vi 
sostavano. Nella zona di Teheran 
e nella Regione Centrale si pos-
sono osservare molti caravanser-
ragli di epoca safavide e alcuni 
addirittura preislamici, in molti 
casi però si tratta ormai di rovine. 
I più importanti e meglio conser-
vati si trovano invece nella regione 
dell’odierno Khorasan, tra questi 

c’è anche quello di Mahidasht, 
edificato in era safavide, poi re-
staurato e rimesso in funzione nel 
1893 per volontà dello Shah Qajar 
Nasser ad-Din.  Settanta chilome-
tri ad occidente di Kermanshah, 
invece, sorge il caravanserraglio 
di Islamabad-e Qarb, nei pressi 
del villaggio di Bisotun, di fronte 
al monte omonimo, circa 38 chi-
lometri a nord di Kermanshah, si 
trova il caravanserraglio detto “di 
Sheikh Ali Khan Zanganeh”.  

CARAVANSERRAGLI

cavanserraglio
Zaynoddin,Yazd. Iran.
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La quantità di cibo messa a di-
sposizione è un complimento 
per l’ospite e un segno della sua 
importanza e ognuno si serve a 
piacimento dalla tavola imbandi-
ta. In genere un pranzo Iraniano 
viene servito sopra un sofreh, 
una tovaglia di cotone appoggia-
ta su un tappeto persiano o su 
una tavola. I piatti principali sono 
serviti con pane naan e  varie sal-
se, verdure fresche e formaggio 

(Mazé). Una vera cena Iraniana 
inizia con molti antipasti gustosi, 
prosegue con diverse portate a 
base di riso, come il polou o il 
celou accompagnato da spez-
zatini di carne, verdure e legumi, 
e termina con una vasta scelta di 
dolci e l’immancabile Chai, il té 
Iraniano.

A PRANZO E A CENA IN PERSIA



LIB
RI

Vera e propria patria della poesia, l’immen-
so patrimonio letterario dell’antica Persia 
permea ancora la cultura contemporanea 
iraniana. Tra gli autori contemporanei, molti 
sono quelli che possono aiutare a compren-
dere la svolta dittatoriale di questo paese 
che, fino alla rivoluzione khomeinista, era tra 
i più aperti e tolleranti del Medioriente. Per 
capire meglio l’intimità, la forza e l’ironia di 
un popolo da troppo tempo costretto a un 
ruolo di ‘cattivo’ nel mondo che certo non 
appartiene alla sua gente, si possono se-
gnalare il best seller di Azar Nafisi ‘Legge-
re Lolita a Teheran’ (Adelphi) cui è seguito 
‘Le cose che non ho detto’. Se poi si vuo-
le apprezzare anche il profondissimo humor 
iraniano allora ecco ‘Salam Mamam’ di Ha-

mid Ziarati, dal 1981 
in Italia, pubblicato da 
Einaudi. Un racconto 
della rivoluzione sem-
plicemente esilaran-
te e raccontato dal 
‘popolo’. Un po’ un 
controcanto all’alta 
borghesia raccontata 
invece dalla celeberri-

ma graphic novel di Marianne Satrapj ‘Per-
sepolis’, da cui è stato tratto anche un film. 

Consigli di lettura

iran

13travel
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itinerari messico

ST
OR
IA

Lo Zoroastrismo è una religione e filosofia basata su-
gli insegnamenti del profeta Zarathustra (o Zoroastro) 
nata in Persia prima del VI secolo a.C. ed è stata per 
secoli la religione dominante in quasi tutta l’Asia cen-
trale, dal Pakistan all’Arabia saudita, fino alla rapida 
affermazione della religione islamica nel VII secolo. 
Non si è mai estinto del tutto e piccole comunità zoro-
astriane sono ancora presenti in Iran, Tagikistan, Azer-
baigian e India (i cosiddetti Parsi, comunità in gran 

parte fuggite dall’Iran nel periodo della sua islamizza-
zione e rifugiatesi in India).
Lo Zoroastrismo è una religione monoteista. Il suo te-
sto sacro è l’Avestā, che raccoglie diversi contributi di 
varia origine accumulatisi lungo i secoli.
Di esso solamente le Gāthā (i canti religiosi) sono, se-
condo gli studiosi, direttamente attribuibili al profeta 
Zarathuštra.

Zoroastrismo

iran

Le radici persiane dello zoroastrismo



TOUR MAGICA PERSIA
Partenza 2014: 16 Aprile
Durata: 11 giorni / 10 notti
Volo da: Bologna, Milano, Venezia
Itinerario: Shiraz - Persepolis - Yazd - Isfahan - Teheran
Guida: in lingua italiana
Trattamento: pensione completa
Quota di partecipazione: da Euro 2.520,00 (prezzo finito) 
(minimo 15 partecipanti)
Compresi: tasse di biglietteria aerea (soggette a riconferma), visto di 
ingresso, quota di iscrizione, assicurazioni med., bag., annullamento
 
TOUR ANTICA PERSIA - PARTENZA DI CAPODANNO
Data: 28 Dicembre 2013
Durata: 8 giorni / 7 notti
Volo da: Milano
Itinerario: Teheran - Isfahan - Shiraz
Guida: in lingua italiana
Trattamento: 1o giorno solo pernottamento +  6 pensioni complete 
+ 1 prima colazione (ultimo giorno)
Quota di partecipazione: da euro 2.080,00 (prezzo finito)
Compresi: Tasse di biglietteria (soggette a riconferma), visto di 
ingresso, quota di iscrizione, assicurazioni med., bag., annullamento.
  
TOUR CLASSICO
Partenze 2014: 28 Marzo, 25 Aprile, 16 Maggio
Durata: 11 giorni / 10 notti
Volo da: Milano, Bologna, Venezia
Itinerario: Shiraz - Persepolis - Kashan - Tehran
Guida: in lingua italiana
Trattamento: pensione completa
Quota di partecipazione: da Euro 1.960,00 (prezzo finito)
(minimo 15 partecipanti).
Partenze del 28 Marzo e del 16 Maggio riduzione di Euro 50,00
Compresi: tasse di biglietteria aerea (soggette a riconferma), visto di 
ingresso, quota di iscrizione, assicurazioni med., bag., annullamento.
  
IRAN GRAN TOUR - PARTENZA DI NATALE
Data: 25 Dicembre
Durata: 11 giorni / 10 notti
Volo da: Milano
Itinerario: Teheran - Ahwaz - Isfahan - Yazd - Shiraz
Guida: in lingua italiana
Trattamento: 2 solo pernottamento + 9 pensioni complete
Quota di partecipazione: da Euro 2.680,00
Compresi: Tasse di biglietteria (soggette a riconferma), visto di 
ingresso, quota di iscrizione, assicurazioni med., bag., annullamento.

IRAN: pARteNze dI gRuppo



Tra le luci del Nord, 
dove abita Babbo Natale

VIAGGIO NEI PAESI DOVE SI PESCA TRA I 
GHIACCI E DOVE SI PRENDE LA PATENTE 
PER GUIDARE UNA SLITTA TRAINATA DALLE 
RENNE 

itinerari
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Certo, Babbo 
Natale ancora 
una volta, sulla 
sua slitta ma-
gica trainata 
da renne vo-
lanti, porterà 
regali a tutti 
i bambi-
ni buoni, 
o v u n q u e 
siano nel 

m o n d o . 
E anche 

q u e s t ’ a n n o 
partirà da lassù, 

dal villaggio dove 
abita tutto l’anno, dove 

riceve le lettere con le richie-
ste di doni che cerca di esaudire. E 

allora? Perché, per una volta, non andare noi a trovarlo? A 
scoprire tutta la magia di un luogo che è davvero ai confini 
del mondo reale, in quel profondo nord dove migliaia di 
luci cercano di sconfiggere il buio dell’inverno?
Un viaggio a Rovaniemi in pieno inverno può essere 

un’esperienza davvero indimenticabile per qualsiasi bam-
bino e per qualsiasi adulto che non voglia dimenticare 
l’incanto del Natale e che ami l’avventura (e non tema 
troppo il freddo). La cittadina si trova a ridosso del Circolo 
polare artico, nel nord della Finlandia, la mitica Lapponia. 
Circondata da una natura incontaminata, Rovaniemi è la 
capitale di un turismo che può contare però su molti altri 
centri e offre un’ampia gamma di attività da svolgere sulla 
neve che potranno rendere qualsiasi vacanza un’avventu-
ra a contatto con un ambiente estremo. 
Si possono attraversare foreste innevate e fiumi ghiac-
ciati a cavallo di motoslitte, oppure provare la meraviglia 
del silenzio del nord a bordo di slitte trainate da renne o 
cani husky. Immancabile per chiunque infatti è la visita a 
una delle fattorie dove è addirittura possibile  provare, per 
un breve percorso, la guida di una vera e propria slitta 
trainata dalle renne e conseguire la speciale patente. Al 
termine, è spesso possibile riscaldarsi attorno al fuoco di 
una tipica kota sami e sorseggiare bevande calde. 
I più romantici possono passeggiare nei boschi con rac-
chette da neve e scrutare il cielo sperando di vedere le 
sfumature di un’aurora boreale. Per i più temerari, invece, 
c’è l’immersione tra i ghiacci del golfo di Botnia a bordo 
del Rompighiaccio Sampo, ovviamente muniti delle indi-
spensabili tute termiche (spesso fornite direttamente dal 

tra le luci del nord
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alba in finlandia
Secondo alcune misure, la Finlandia ha il miglior sistema educativo in 
Europa ed è stato recentemente classificato come uno dei paesi più 
pacifici ed economicamente competitivi del mondo. È stato anche 
classificato come uno dei paesi al mondo con la più alta qualità della vita. 



tour operator organizzatore). 

Basta invece la curiosità verso il mondo animale per 
visitare il Wildlife Park di Ranua, lo zoo più a nord del 
mondo, aperto ogni giorno dell’anno, e dove è possi-
bile vedere come gli animali che non vanno in letargo si 
proteggono dal freddo perché ospita esemplari di circa 
60 specie di animali selvatici, grandi e piccoli, che vivo-
no nell’Artico o nelle regioni del Nord. All’interno, oltre al 
ristorante, anche un meraviglioso negozio di caramelle.
A Rovaniemi città, meritano una visita anche il Museo 
Arktikum, l’avveniristico progetto firmato da Alvar Aalto, 
dove è ospitato il Centro Artico. Le mostre dell’Artikum 
offrono uno spaccato sul modo di vivere delle regioni 
più al nord del mondo dalla preistoria in poi. Sulle rive 
del fiume Ounasjoki, il museo è dotato di ristorante e 
biblioteca. Da non perdere anche il Museo Regionale 
della Lapponia, dedicato al popolo Sami, alla sua storia 
e la sua cultura. 

Al centro scientifico Pilke, è possibile invece sperimen-
tare attraverso la vista, l’udito, il tatto, l’odorato e anche 
il gusto l’uso sostenibile delle foreste nordiche. 
Se poi viaggiate dopo Natale, da non perdere c’è il ca-
stello di neve di Lumilinna, una vera e propria opera 
d’arte con ristorante, hotel e chiesa. Nel 2014 saran-
no diciannove anni consecutivi che viene realizzato da 
costruttori locali. L’inaugurazione è prevista per il 25 
gennaio. Un’esperienza indimenticabile per grandi e 
piccini grazie anche agli incredibili giochi di luce che lo 
illuminano. 

---------------------------------------------------------------

Il Villaggio di Babbo Natale con il Santa Park
Lo sanno tutti che Santa Claus, o Babbo Natale, abita 
proprio qui, al Circolo Polare Artico. E infatti qui è possi-
bile incontrarlo di persona ogni giorno dell’anno all’Uf-
ficio di Babbo Natale, nel villaggio a otto chilometri dal 
centro città, collegato con Rovaniemi da un autobus 
di linea. Da qui potrete spedire anche lettere e cartoline 
con il timbro postale originale ed esclusivo di Babbo 
Natale. Potrete inoltre incontrare anche gli gnomi, i suoi 
piccoli aiutanti, studiare alla loro scuola o decorare bi-
scotti di pan pepato con la signora Babbo Natale. Per 
concludere in bellezza la visita, al Santa Park, non man-
ca un vivace show degli gnomi.

itinerari
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La Lapponia è un territorio semi-
nazionale che si estende tra Nor-
vegia, Svezia, Finlandia e Russia, 
abitato da una popolazione indi-
gena di circa 75mila persone. Nei 
paesi scandinavi il popolo Sami 
ha propri parlamenti e forme di 
rappresentanza che lavorano 
principalmente per la preserva-
zione della cultura sami, che si 
tratti dell’allevamento delle renne 
o del canto popolare detto joik 
o della  salvaguardia della lingua 
sami stessa. Negli antichi docu-
menti ufficiali gli antenati dei sami 
vennero chiamati ‘lapponi’. In Fin-
landia con ‘lappone’ si intende-
va una persona che praticava le 

cosiddette ‘professioni lapponi’, 
vale a dire l’allevamento di renne, 
la pesca e la caccia. Fino agli anni 
Cinquanta del secolo scorso, il 
popolo sami era prevalentemente 
nomade e abitava in capanne co-
niche trasportabili chiamate kota 
o in tende chiamate lavvu e realiz-
zate con pelli di renna. Del resto, 
le renne rappresentavano, tradi-
zionalmente, pressoché l’unica ri-
sorsa dei sami, visto che da essa 
ricavavano le pelli anche per gli 
abiti, la carne, le bevande, le ossa 
e le corna per realizzare strumenti 
e utensili. Abituati a misurarsi con 
terre particolarmente inospitali 
per le temperature e per la totale 

mancanza di luce per almeno due 
mesi l’anno, trascorrevano l’inver-
no nelle terre in pianura, prima di 
trasferirsi, nei mesi più caldi, su 
fino ai pascoli montani, lontani 
dalle zanzare e dal caldo. Dal pun-
to di vista religioso, credevano in 
una forma sciamanica governata 
dalle divinità della Madre Terra, a 
cui si devono le nascite, e il Dio 
del tuono. Attualmente i sami non 
sono più completamente nomadi 
e vivono in piccoli villaggi.

COS’È LA LAPPONIA?

rovaniemi
Si è affermata a livello internazionale come meta 
preferita per il turismo invernale in Lapponia grazie 
alla ricchissima offerta di attività praticabili sulla neve: 
attraversare foreste innevate e fiumi ghiacciati a cavallo 
di motoslitte, ascoltare il silenzio della natura a bordo di 
slitte trainate da renne o cani husky o passeggiare nei 
boschi con racchette da neve.
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Le origini di Santa Claus, come è stato ri-
nominato dagli americani, ci portano a San 
Nicola di Bari (o di Mira), un vescovo cri-
stiano vissuto nel IV secolo in una regione 
dell’impero bizantino che corrisponde all’at-
tuale Anatolia, chiamata appunto Mira. Il ve-
scovo era noto per le grandi elargizioni di 
denaro e doni ai più poveri e oltretutto aveva 
fornito alle tre figlie di un cristiano povero e 
molto devoto una enorme dote, evitando 
che finissero per prostituirsi. Nei Paesi Bas-
si, in Belgio, in Austria e in Germania, del 
resto, viene ancora rappresentato con abiti 
vescovili e con una folta barba. Le spoglie 
di San Nicola di Mira vennero poi trasferite 
a Bari dove fu costruita una Basilica in suo 
onore nel XI secolo. E il nome Santa Claus 

deriverebbe proprio da un’elaborazione di 
Saint Nicholas. Il personaggio che tutti co-
nosciamo oggi, l’anziano con vestito rosso 
e barba bianca, portatore di doni, deriva per 
lo più da immagini pubblicitarie americane 
(in primis quella della Coca cola). Nella terra 
lappone il mito di Babbo Natale ha subito 
ovviamente gli adattamenti necessari per 
accomodarsi al folklore locale. In realtà in 
questi paesi esistono più immagini di riferi-
mento, come quella pagana della Capretta 
di Yule che porta i regali durante la vigilia di 
Natale, oppure, del portatore di doni Tomte 
o anche conosciuto come Tomtenisse, pic-
colo gnometto locale che è stato ravvicina-
to moltissimo alla odierna figura di Babbo 
Natale.

Ma chi è davvero Babbo Natale?



IL MONDO DI BABBO NATALE 
Partenza di Natale
Data: 23 Dicembre
Durata: 06 Giorni / 05 Notti
Volo da: Milano
Hotel: 3 stelle
Trattamento: mezza pensione
Itinerario: Rovaniemi
Quota di partecipazione per persona: 
da euro 1.810,00 (prezzo finito)
Compresi: Tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni 
medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
Escursioni comprese: visita in autopullman al villaggio di 
Babbo Natale, uscita in motoslitta alla fattoria delle renne
Non compresi: eventuali tasse di uscita dai Paesi

 
IL MONDO DI SANTA CLAUS E 
DELL’AURORA BOREALE 
Partenza di Capodanno
Data: 28 Dicembre
Durata: 06 Giorni / 05 Notti
Volo da: Milano
Hotels: 4 stelle
Trattamento: mezza pensione
Itinerario: Rovaniemi - Saariselka - Rovaniemi
Quota di partecipazione per persona: 
da euro 2.168,00 (prezzo finito)
Compresi: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni 
medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
Non compresi: eventuali tasse di uscita dai Paesi
 

IL MONDO DI SANTA CLAUS E 
DELL’AURORA BOREALE
Date: 02 Gennaio 2014
Durata: 04 Giorni / 03 Notti
Volo da: Milano
Hotels: 4 stelle
Trattamento: mezza pensione
Itinerario: Rovaniemi - Saariselka - Rovaniemi
Quota di partecipazione per persona: 
da Euro 1.670,00 (prezzo finito)
Compresi: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni 
medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
Non compresi: eventuali tasse di uscita dai Paesi

IN LAPPONIA, INSEGUENDO 
LE AURORE BOREALI
Date 2014: 16 Gennaio - 13 Febbraio - 06 Marzo
Durata: 04 Giorni / 03 Notti
Volo da: Milano
Hotels: 3 stelle
Trattamento: mezza pensione
Itinerario: Saariselka
Quota di partecipazione per persona: 
da euro 1.135,00* (prezzo finito)
* riduzioni sulle partenze del 16 Gennaio e 06 Marzo
Compresi: tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni 
medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
Non compresi: eventuali tasse di uscita dai Paesi
 

LE LUCI DEL NORD
Date: 20 Dicembre
Durata: 04 Giorni / 03 Notti
Volo da: Milano
Hotels: 3 stelle
Trattamento: mezza pensione
Itinerario: Rovaniemi
Quota di partecipazione per persona: 
da euro 1.390,00 (prezzo finito)
Compresi: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni 
medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
Escursioni comprese: villaggio di Babbo Natale, 
uscita in motoslitta
Non compresi: eventuali tasse di uscita dai Paesi

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

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

PER INFO E PRENOTAZIONI

Tra le luci del Nord...



Innamorarsi di 
New York, quella vera
UN VIAGGIO CHE NON SI POTRÀ 
MAI DIMENTICARE

22 travel

città da scoprire



new York

27travel

A New York ci siamo stati tutti. An-
che chi non ha mai messo piede negli 
Stati Uniti, chi non parla una parola 
d’inglese, chi non beve Coca cola e 
perfino chi non ama i film di Woody Al-
len. Perché New York è un luogo che 
appartiene all’immaginario occiden-
tale come nessun altro, simbolo del 
nuovo mondo, dove si è fatta la sto-
ria dell’ultimo secolo, protagonista di 
innumerevoli film, libri, spot, serie tv, fumetti, spettacoli, 
canzoni. Eppure, pochi posti al mondo possono stupirci 

tanto. La Grande Mela, la città che non dorme mai, la ca-
pitale dell’intero pianeta. New York è stato il luogo dove 
arrivavano i migranti italiani, dove la Statua della Libertà 
rivolta all’Europa voleva essere il simbolo del nuovo inizio 
per tutti coloro che abbandonavano il vecchio mondo, 
portando con sé il proprio bagaglio culturale, pronto a 
rimescolarlo, rinnovarlo, contaminarlo. 
Romantica, caotica, frettolosa, struggente, in continuo 
mutamento NYC resta nel nuovo millennio un luogo sim-
bolo e una meta imprescindibile dove divertirsi, stupirsi, 
conoscere meglio qualcosa che, volenti o nolenti, fa par-
te di noi stessi. 
Dall’Empire State Building a Times Square, da Bro-
adway a Little Italy, le mete per visitare la città sono 
pressoché infinite, senza considerare i musei. A New 
York, capitale culturale dell’occidente, ha sede il più 
famoso museo d’arte moderna (leggi Moma) e forse il 
più spettacolare museo di storia naturale, con tanto di 

sezione dedicata ai dinosauri (in caso 
di passeggeri particolarmente appas-
sionati al tema), New York è la capi-
tale dell’alta finanza, con Wall Street, 
e delle relazioni internazionali, con il 
Palazzo di vetro dell’Onu. 
New York capitale anche dello shop-
ping, attività quasi obbligata per ogni 
visitatore. Dai grandi magazzini alle 
boutique più chic della Quinta Stra-

da, a New York si può trovare, semplicemente, tutto. 
Così come si può mangiare di tutto, in una babele colo-

new York citY
Skyline della parte sud di Manhattan

“Lo skyline di New York è un monumento 
il cui splendore non è eguagliato dal al-
cuna piramide o palazzo. Ma i grattacieli 
americani non sono stati costruiti con 
fondi pubblici, né per scopi pubblici: sono 
stati costruiti dall’iniziativa, dall’energia 
e dal benessere di individui privati per 
realizzare profitti personali”. (Ayn Rand)
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times square e broadwaY

rata di cucine dal mondo dove accanto allo street food 
si possono scegliere i ristoranti più raffinati del pianeta. 
Perché nulla, davvero nulla, a New York può definirsi 
ordinario. 
Tutto è più grande, più spettacolare, più variegato, più 
folle di come avreste mai potuto immaginarlo. Prendete 
la metropolitana, camminate, fermate un taxi, l’impor-
tante è non fermarsi. Tutta Manhattan, cuore pulsante 
della metropoli, va certamente battuta, ma spingete-
vi fino a Brooklyn, oltre il mitico ponte, per vedere un 
quartiere di mescolanze, dall’anima meticcia. E non fa-
tevi spaventare dalla cattiva fama cinematografica del 
Bronx, qui si trova il più grande zoo degli Stati Uniti, il 
giardino botanico di oltre 100 ettari e lo Yankee Sta-
dium, sulla riva destra del fiume Harlem. 

“Ciò che rende Manhattan, così come NYC, e il mondo intero, più 
complicata di qualunque descrizione io possa darne, è il fatto di 
essere al tempo stesso un luogo vero. Fatto di gente che vive nei 
suoi edifici, mangia, si veste e si dà da fare per pagare l’affitto”. 
(Jonathan Lethem)

Misuratevi con la storia recente più dolorosa, a Ground 

zero, dove sorgevano le 
torri gemelle crollate l’un-
dici settembre 2001 per 
un attacco terroristico, in un giorno che ha cambiato 
la storia del mondo proprio perché, a essere colpito, è 
stato l’ombelico del mondo. 
Rilassatevi e divertitevi nei locali di Soho, per una notte 
da leoni. Perdetevi nello skyline di oltre cinquemila 
grattacieli e fuggite dalla giungla urbana scegliendo 
il verde dei tanti parchi, oltre al celeberrimo e impre-
scindibile Central Park, come il Bryant Park, giardino 
di lettura della biblioteca di New York, o nel romantico 
Battery Park, da dove partono i traghetti per la Statua 
della Libertà o tra gli artisti di strada del Washington 
Square Park, oppure scoprite Pelham Bay Park, che 
con i suoi 11,2 chilometri quadrati è grande tre volte 
Central Park. 
Passeggiate, sulla High Line, il parco lineare di New 
York realizzato al posto di una ferrovia sopraelevata in 
disuso tra Gansevoort Street e la 30ª strada. Insomma, 
innamoratevi, di New York, quella vera. E fate il viaggio 
che di certo non potrete mai dimenticare. 
      RIPRODUZIONE RISERVATA



new York

empire state building
È un grattacielo situato nel 
quartiere Midtown del distretto 
di Manhattan, all’angolo tra la 
Fifth Avenue la West 34th Street. 
Con i suoi 381 metri di altezza è 
attualmente il grattacielo più alto 
del mondo.



ZO
OM Aforismi sulla grande Mela

A New York si ha l’impressione che le cose avvengano più 
velocemente che altrove. (Lawrence Block)

Abbasso le città dalla luce umida e paludosa, vanno bene 
per chi dipinge acquerelli... La mia casa è New York, pietro-
sa e alta. I suoi beni immobili sono davvero un bene. 
(Harold Brodkey)

La California è piena di cause significative. New York, inve-
ce, è piena di rumori privi di significato e questa potrebbe 
essere la sua salvezza. (Lou Reed)

New York è un perfetto modello di una città, non il modello 
di una città perfetta. (Lewis Mumford)

New York è una città in piedi. (Louis-Ferdinand Céline) 

Non posso vedere il paradiso, ma credo all’inferno: Vivo a 
New York, quindi lo conosco bene. (John Brunner)

Era troppo per crederla vera; così 
complicata, immensa, insondabile. 
E così bella, vista da lontano: canyon 
d’ombra e di luce, scoppi di sole sul-
le facciate in cristallo, e il crepuscolo 
rosa che incorona i grattacieli come 
ombre senza sfondo drappeggiate su 

potenti abissi. (Jack Kerouac)

A New York l’Europa c’è, si sente, si vede, senza l’Europa 
New York semplicemente non esisterebbe. (Corrado Augias)

Essendo un romanziere mi prendo Sodoma e vi lascio Stoc-
colma. A chi vuoi che interessi una città sicura pulita e feli-
ce? (Jay McInerney)

Spaventosamente brutta per la maggior parte, eppure la si 
ricorda come un luogo di fiera e passionale bellezza. Un 
luogo di fame eterna, ma anche il posto nel quale gli uomini 
sentono che le loro vite si realizzeranno gloriosamente e la 
loro fame verrà placata. (Tom Wolfe)

I  newyorkesi camminano più in fretta, parlano più in fretta, 
pensano più in fretta. Non è necessario esserci nati per es-
sere newyorkesi, ma dopo sei mesi tu camminerai parlerai 
e penserai più in fretta. E da quel momento anche tu potrai 
considerarti un newyorkese. (Edward I. Koch)

È un mito, la città: le stanze e le fine-
stre, le strade che eruttano vapore: 
per ciascuno, per chiunque, un mito 
diverso, la testa di un idolo con oc-
chi di semaforo che ammiccano un 
tenero verde, un cinico rosso. Que-
sta isola, galleggiante su acqua di 

fiume come un iceberg di diamante, chiamatela New York, 
chiamatela come vi pare: il nome non importa poiché, ar-
rivando dalla maggiore realtà dell’altrove, uno va alla ri-
cerca soltanto di una città, di un posto dove nascondersi, 
dove smarrire o scoprire se stesso, per fabbricare un sogno 
all’interno del quale dimostrare che, dopo tutto, non sei il 
brutto anatroccolo, ma un essere meraviglioso e degno di 
essere amato. (Truman Capote)

Le prime giornate di un europeo in America possono essere 
paragonate alla nascita di un uomo. (Franz Kafka)

New York è una città verticale, all’insegna dei tempi moder-
ni. E’ una catastrofe con la quale un destino troppo avven-
tato ha travolto un popolo coraggioso e fiducioso,ma pur 
sempre una bella e apprezzabile catastrofe. (Le Corbusier)

C’è una bellezza della luce e dell’aria, la grande dimensione 
dello spazio... Ma il vero fascino di New York è inequivoca-
bilmente in quella nota di impeto della vita locale, ed è il 
fascino di un potere impavido. 
(Henry James)

Voglio svegliarmi in una città che non 
dorme mai. 
(Frank Sinatra)
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Tentare di raccontare o descrivere NY dopo che l’hanno fatto tanti talenti letterari, e non solo letterari, sarebbe una fatica 
inutile e così abbiamo pensato di affidarci ad alcuni fra i più noti aforismi, tra le migliaia in circolazione, sulla Grande Mela. 
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L’arcipelago Hakuna Matata,
Isole meravigliose nel mare della Tanzania

mare estero



“La varietà è l’essenza del sa-
pore”, recita un antico prover-
bio di Zanzibar, e contiene in 

sé il senso più profondo di 
tutte le diversità che vi 

si intrecciano: etnie, 
specie botaniche, 

aromi, profumi, 
suoni. Qui si 

mesco lano 
i n f l u e n z e 

arabe, in-
d i a n e , 
e u r o -

pee e africane.
Unguja (detta anche ‘isola di Zan-
zibar’) a sud; e Pemba a nord, l’isola ver-
de dei marinai arabi, insieme ad altre 40 isole minori, 
molte disabitate, formano l’arcipelago di Zanzibar nell’O-
ceano Indiano, a est della costa dell’Africa Orientale, po-
chi gradi a sud dell’Equatore. La più grande fra le isole 
minori, Tumbatu: è circa 100 volte più piccola di Pemba. 
L’arcipelago appartiene alle ‘isole delle spezie’ ed è una 
parte della Repubblica Unita della Tanzania.

Le etimologie del nome Zanzibar già svelano che è una 
terra dove si sono incontrate e si incontrano culture diver-
se: dal persiano zang-i bar è la ‘Terra dei neri’; dall’arabo 
zanjabīl, ‘zenzero’, celebre spezia commerciata appunto 

da Zanzibar. L’arcipelago è fra i luoghi più rappresentativi 
della cultura swahili, la cui lingua fu predominante negli 
scambi commerciali fra Asia e Africa e tuttora svolge il 
ruolo di lingua franca in gran parte dell’Africa orientale. 
Zanzibar fu anche un luogo centrale del commercio di 
schiavi a est dell’Africa, nonché della via delle spezie, e 
ancora oggi una parte significativa della sua economia si 
basa sulla produzione di chiodi di garofano, noce mosca-
ta, cannella, pepe e zenzero. 
Oltre alle bellissime spiagge in cui è possibile rilassarsi o 
fare passeggiate, Zanzibar offre moltissime opportunità di 
approfondimento, che vanno dagli aspetti storico archi-
tettonici di Stone Town a quelli archeologici delle rovine 
sparse in tutto l’arcipelago, dall’ambiente naturale e fore-
stale alla visita delle piantagioni di spezie, dalle spiagge in 
cui passare ore di relax alle barriere coralline per immer-
sioni in snorkeling o con bombole. 

Unguja è interessante per diversi aspetti: da quelli stori-
co-archeologici a quelli naturalistici, folkloristici e ricreativi. 
Vi sono i resti della più antica moschea dell’Africa Orienta-
le di Kizimkazi, dei palazzi Maruhubi e Mtoni, delle prigioni 
degli schiavi di Mangapwani. In quanto alla natura c’è 
Jozani Natural Forest, dove è possibile vedere un esem-
pio di foresta tropicale umida e diverse specie vegetali e 
animali endemici, fra i quali le scimmie colobo rosso di 
Kirk (in onore del britanni-
co che le ha scoperte) che 
vivono solo a Zanzibar e 

zanzibar
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sono in via d’estinzione. Nella lingua swahili questa scim-
mia viene chiamata Kima Puju, ovvero ‘scimmia velenosa’ 
perché secondo le dicerie popolari di Zanzibar distrug-
gerebbe la vegetazione della foresta e farebbe perdere il 
pelo ai cani che la mangiano. 
Merita una visita anche la palude di mangrovie, che viene 
inserita in genere come sosta dopo il Safari Blu. 
Pemba è molto collinosa e la costa ha un aspetto più 
frastagliato. La vegetazione arborea più rigogliosa e, infat-
ti, Pemba è storicamente la maggior produttrice di chiodi 
di garofano dell’arcipelago. Esistono spiagge bellissime, 

tra cui ricordiamo quelle di Mesali Island e della peniso-
la Kigomasha, all’estremità nord ovest dell’isola. Anche a 
Pemba c’è una bellissima foresta tropicale, Ngezi Forest, 
da non perdere. 
Hakuna Matata, ovvero “Non ci sono problemi”, è un 
modo di dire swahili. È il motto di questo arcipelago dove 
le persone trasmettono allegria e sorrisi: adulti e bambini, 
sono così, col sorriso stampato in viso nonostante vivano 
in condizioni minimali, a volte estreme. E così la Disney 
l’ha fatto proprio per il film ‘Il re leone’.
      RIPRODUZIONE RISERVATA
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mare estero

EDEN VILLAGE KENDWA BEACH RESORT EDEN VIAGGI propone:

Eden Village Kendwa 
Beach Resort 
Zanzibar

Volo da Milano Malpensa e Roma Fiumicino
Soggiorno di 9 giorni / 7 notti 
Trattamento All Inclusive
Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto

gennaio: 
a partire da Euro 1.285,00 per persona

febbraio:
a partire da Euro 1.373,00 per persona

info e prenotazioni:
0544.401400 - i Viaggi di Mercatore
0544.591606 - Pacado Viaggi

La magia del tramonto in un paesaggio lambito da sabbia bian-
ca finissima, mare azzurro, il verde delle mangrovie e il profumo 
delle palme da cocco. Il villaggio Kendwa Beach Resort è 
nella costa nord occidentale di Zanzibar, a 60 chilometri da Sto-
ne Town e dall’aeroporto, in una zona ricca di mangrovie, palme 
da cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. Costruito nel 
rispetto dello stile locale e in piena armonia con l’ambiente, il 
Resort è immerso in un giardino tropicale e si affaccia diretta-
mente sulla meravigliosa spiaggia corallina di Kendwa, rinoma-
ta per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere lambita 
dal mare più bello dell’isola, azzurro, trasparente e sempre bal-
neabile. 
Il villaggio mette a disposizione 90 unità abitative, arredate 
con eleganza, suddivise in diverse tipologie tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, casset-
ta di sicurezza, minifrigo (2 bottiglie di acqua incluse al giorno), 
asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone o veranda at-
trezzata con sedie e tavolino. 
Sulla spiaggia il ristorante ‘Ngalawa Beach’ aperto per cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano; an-
che il bar è sulla spiaggia. Possibilità di relax e divertimento nella 
spiaggia attrezzata e gratuita, nella piscina, beach soccer, boc-
ce, beach volley e beach tennis e con animazione e miniclub. 



Weekend nel Parco del 
Delta del Po 
(2 notti / 3 giorni) 
Sistemazione in Locanda delle Vallette. 

Euro 104 a persona sistemazione in camera doppia (sup-
plemento singola Euro 16)
Circondati dalla natura di un’oasi dove terra e acqua convivono in 
perfetta armonia, un weekend per ammirare il paesaggio autunnale 
e i passaggi degli uccelli migratori. 3 giorni da vivere in completa au-
tonomia per gli appassionati di fotografia naturalistica. È possibile 
ammirare le tante specie che popolano il territorio delle zone umide 
del Po, come spatole, oche selvatiche, falchi di palude. 
Il pacchetto comprende: 2 notti di soggiorno in camera doppia con 
trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 cene presso l’O-
steria delle Vallette, noleggio bici e binocoli, ingresso alle Anse Val-
live di Porto – Bacino di Bando, ingresso all’Oasi delle Vallette, wi-fi 
gratuito in struttura.

Possibilità di Pensione completa con pranzo al sacco, con supple-
mento di euro 24 a persona.
Possibilità, per i meno esperti, di essere accompagnati da un foto-
grafo locale alla scoperta degli angoli più nascosti del Parco (con 
supplemento da concordare direttamente in loco).
La quota non comprende: i pasti non indicati e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

per informazioni e prenotazioni
tel e fax +39 347 2165388
locandavallette@atlantide.net - soggiornidiamaparco@atlantide.net
www.atlantide.net/vallette

Il fall foliage nel Parco delle 
Foreste Casentinesi 
(2 notti / 3 giorni) 
Sistemazione in Albergo della Gioventù a Santa Sofia. 

Euro 76 a persona sistemazione in camera doppia 
(supplemento singola euro 10)
Ottobre è sicuramente il mese ideale per trascorrere qualche giorno 
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, immersi nelle “Foreste 
più colorate d’Europa”, per ammirare lo spettacolo del fall foliage e 
ascoltare il bramito dei cervi in notturna.
Il pacchetto comprende: 2 notti di soggiorno in camera doppia con 
trattamento di mezza pensione, ingresso e visita a Idro Ecomuseo del-
le Acque di Ridracoli e alla diga di Ridracoli, wi-fi gratuito in struttura, 
materiali informativi del Parco. Possibilità di Pensione completa con 
pranzo al sacco, con supplemento di euro 20 a persona. Possibilità di 
visita al Giardino Botanico di Valbonella. Possibilità di visita guidata 
al Centro Visita di Santa Sofia per una introduzione sugli ambienti del 
Parco e su attività ed escursioni possibili.

La quota non comprende: i pasti, le bevande e le escursioni non 
espressamente indicati nel programma. 

per informazioni e prenotazioni
tel e fax +39 0543 970014

ostello.ssofia@atlantide.net - soggiornidiamaparco@atlantide.net
www.atlantide.net/ostellossofia

I COLORI 
DELL’AUTUNNO 
Per ammirare i paesaggi 
e gli scenari dei Parchi 
d’autunno.
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le Mauritius di 
Beachcomber
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viaggi di nozze

La location più esclusiva per 
il vostro matrimonio: 

E’ il 1952 e Beachcomber Hotels 
si aggiudica un primato storico: la 
costruzione del primo hotel sulla spiaggia 
di Mauritius. Da allora il gruppo ha 
costantemente investito nello sviluppo di un 
turismo di qualità sull’isola, proteggendo 
e valorizzando l’ambiente circostante e 
preservando l’autenticità mauriziana.



sposarsi alle mauritius
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Indimenticabile. Una parola che racchiude il sogno che 
tutte le coppie di futuri sposi si augurano di poter realiz-
zare nel giorno delle proprie nozze. Da oggi può diven-
tare realtà e senza neanche troppo impegno (da parte 
degli sposi, ovviamente) grazie a Beachcomber Hotels, 
il gruppo pioniere dell’industria del turismo a Mauritius, 
che si è assicurato le location più straordinarie, atten-
tamente selezionate tra le migliori spiagge lungo la co-
sta. Sono otto gli hotel costruiti su alcuni fra i punti più 
spettacolari della costa di Mauritius e dell’isola privata di 
Sainte Anne (Seychelles), coreografie straordinarie per il 
giorno più romantico della vostra vita.
Questa prestigiosa catena alberghiera infatti, si è specia-
lizzata negli anni non solo nell’offerta di viaggi di nozze 
di altissima qualità ma, con la valida collaborazione di 
wedding planners qualificati che si occuperanno di ogni 
dettaglio, sarà in grado di organizzare il vostro matrimo-
nio meglio di come lo fareste voi. Niente paura, la distan-
za non sarà un problema, anzi, vi terrà piacevolmente 
lontani dello stress dei preparativi pre-matrimoniali. 
I pacchetti proposti sono il Classic e il Deluxe che si 
differenziano per la quantità di servizi inclusi: entrambi 
coprono tutti i dettagli essenziali e includono la scelta 
della location, i fiori, la torta nuziale, la consulenza per 
la preparazione e l’invio di tutti i documenti necessari e 
persino il make up per la sposa. Il Deluxe, oltre a quanto 
tutto compreso nel Classic, prevede, trattamenti Spa per 
la sposa e per lo sposo e l’ambientazione romantica in 
camera con champagne, candele, petali di rosa sul letto, 

l’album con 50 fotografie del matrimonio e altro ancora.
Per le coppie più esigenti una selezione di servizi ‘à la 
carte’ e per chi vuole che tutto sia l’apoteosi della perfe-
zione un ‘cyber wedding planner’ in grado di soddisfare 
ogni vostro desiderio. 
La stessa proposta è rivolta alla coppia che, dopo anni 
di vita insieme, ha voglia di regalarsi un rinnovo della 
promessa che celebri degnamente una ricorrenza im-
portante. Negli ultimi anni infatti, la richiesta sempre più 
crescente, ha portato Beachcomber Hotel a dedicare 
alle coppie ‘already married’ lo stesso tipo di servizio. 
Dimenticate dunque le brutte sorprese o gli inconvenienti 
dell’ultimo minuto: una volta arrivati alle Mauritius, ad ac-
cogliervi ci sarà solo il vostro sogno, giovane o meno che 
sia, pronto a diventare realtà. 
Ma la vera punta di diamante di questa esperienza sa-
ranno le strutture di Beachcomber Hotels, in autentica 
atmosfera ‘stile mauriziano’, che unisce alla ‘gioia di vi-
vere’ i più moderni comfort e la tradizione gastronomica, 
con ristoranti che propongono una cucina raffinata e una 
scelta tra un minimo di due a un massimo di sei ristoranti 
a seconda della struttura. La scelta tra le 8 strutture pre-
senti sull’isola, che si differenziano solo per la varietà dei 
servizi e delle location, sarà davvero ardua: l’imperativo 
che le accomuna è senza dubbio “eccellenza e qualità”.
Per scoprire tutti i dettagli si può consultare ‘the wed-
ding world’ di Beachcomber Hotels alla pagina www.
beachcomber-weddings.com oppure ci si può rivolgere 
in agenzia di viaggio.         RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una luna di Miele nel cuore dell’anima romantica di Mauritius
Immerso in uno scenario idilliaco, incorniciato da un’immacolata spiaggia lunga due chilometri, il Trou aux Biches è la location perfetta per una 
romantica luna di miele. La sua ospitalità e la sua autenticità offrono agli ospiti un’indimenticabile esperienza tropicale. Simbolo di eleganza, il Trou 
aux Biches offre una selezione di sei ristoranti per romantiche cene a lume di candela, oltre alla sontuosa Spa che invita i novelli sposi a rilassarsi 
dopo tutte le emozioni del matrimonio. Circondate da bellissimi giardini lussureggianti, le suite sono un intimo rifugio per trascorrere momenti da 
ricordare per sempre, insieme ad una gamma di attività che renderanno la vacanza una cartolina in grado di racchiudere tutte le meraviglie dell’isola. 

I vantaggi: Riduzioni dal 70 al 90% per la sposa per soggiorni nel 2014 nei seguenti periodi:
  09 Gennaio al 31 Marzo dal 16 Luglio al 31 Ottobre  e dal 01 Giugno al 15 Luglio*
La sistemazione:  Junior Suite
Trattamento:  pensione completa
Quote per persona da Euro 119,00

Gli omaggi: - Champagne e frutta in camera all’arrivo
  - Voucher per una T-shirt ed un pareo dalla boutique 
  - 1 trattamento SPA 
* prenotazioni effettuate con 30 giorni di anticipo dall’ingresso in hotel.

Trou aux biches * * * * *

Queste offerte sono disponibili presso:

L’eleganza Tropicale per la Vostra Luna di Miele
Elegante resort 5 stelle lusso, il Dinarobin Hotel Golf & Spa è un paradiso devoto all’armonia del corpo e dello spirito, luogo ideale per la vostra 
vacanza esclusiva a Mauritius. Piscine a cascata, intercalate da piccole oasi fiorite, spaziosi deck in legno con vista sull’oceano e giardini tropicali 
tripudio di piante esotiche, fanno del Dinarobin il simbolo dell’eleganza tropicale per eccellenza. Situato lungo una delle coste più spettacolari di 
Mauritius, con la montagna mozzafiato di Le Morne alle spalle che crea un drammatico contrasto, il Dinarobin ricorda la scenografia di un villaggio 
appartato. Il resort si compone unicamente di eleganti suite che si fondono armoniosamente con i lussureggianti giardini circostanti.

I vantaggi: Riduzioni dal 70 al 90% per la sposa per soggiorni nel 2014 nei seguenti periodi:
  09 Gennaio al 31 Marzo dal 16 Luglio al 31 Ottobre  e dal 01 Giugno al 15 Luglio*
La sistemazione:  Junior Suite
Trattamento:  pensione completa
Quote per persona da Euro 139,00

Gli omaggi: - Champagne e frutta in camera all’arrivo
  - Voucher per una T-shirt ed un pareo dalla boutique 
  - 1 trattamento SPA 
* prenotazioni effettuate con 30 giorni di anticipo dall’ingresso in hotel.

Le Dinarobin * * * * *

L’eleganza Tropicale per la Vostra Luna di Miele
Situato sulla costa ovest di Mauritius, Le Victoria è in una posizione strategica tra il villaggio turistico di Grand Baie e la capitale Port Louis. Affacciato 
su splendidi tramonti, è uno dei più popolari family resort dell’isola. Conosciuto per le sue spaziose camere fronte mare, la sua atmosfera rilassata 
e un’ampia gamma di attività sia per i più piccoli che per i teenager, l’hotel si distingue per essere la soluzione ideale per tutte le età. L’hotel propone 
il pacchetto ‘Beachcomber All-Inclusive’, che include tutti i pasti, le bevande e una serie di altri servizi per vivere una vacanza in assoluta libertà.

I vantaggi: - Riduzioni del 30% per la sposa per soggiorni nel 2014 nei seguenti periodi:
  - 09 Gennaio - 27 Aprile e dal 01 al 31 Ottobre*
  - 28 Aprile - 30 Settembre
La sistemazione:  La sistemazione: camera doppia superior primo piano
Trattamento:  Trattamento: All inclusive
Quote per persona da Euro 123,00

Gli omaggi: - Piccola bottiglia di Champagne e frutta in camera all’arrivo
  -  Buono da spendere nella boutique dell’ Hotel 
* prenotazioni effettuate con 30 giorni di anticipo dall’ingresso in hotel.

Le Victoria * * * * *

Le Mauritius di Beachcomber
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Dinarobin Hotel Golf & Spa
Quota per coppia da Euro 800,00
 
Comprende:
- Costi legali (Affidavit & Corte Suprema, Stato 
Civile, Spese amministrative) 
- Un wedding coordinator dedicato
- Trasferimento da/per gli uffici amministrativi
- Una camera separata per la sposa prima della 
cerimonia (previa disponibilità) 
- Location del matrimonio - decorata e 
personalizzata 
- Prima colazione in camera il giorno dopo la 
cerimonia
- Bouquet della sposa
- Boutonnière dello sposo
- Parrucchiera e make-up per la sposa, inclusa 
una prova
- Torta nuziale per un massimo di 10 persone
- Musica per il matrimonio (registrata) 
Inclusione del pacchetto: EUR 657,00

Le Victoria Hotels * * * *
Quota per coppia da Euro 610,00
 
Comprende:
Spese legali (Affidavit & Suprema Corte, lo 
stato civile, gli oneri amministrativi)
Un coordinatore di nozze dedicato
Trasferimento da/per gli uffici amministrativi
Una stanza separata per la sposa prima della 
cerimonia (soggetto a disponibilità)
Location matrimoni - decorata e personalizzata
Prima colazione in camera Celebration
bouquet da sposa
Asola dello sposo
Capelli e make-up per la sposa tra cui una 
sessione di prova
Torta nuziale per un massimo di 10 persone
Musica per il matrimonio (registrata)

Trou aux Biches Resort & Spa
Quota per coppia da Euro 800,00
 
Comprende:
- Spese legali (Affidavit & Suprema Corte, lo 
stato civile, gli oneri amministrativi)
- Un Wedding coordinator dedicato
- Disbrigo pratiche amministrative
- Una stanza separata per la sposa prima della 
cerimonia (soggetto a disponibilità)
- Location matrimoni - decorata e personalizzata
- Prima colazione in camera Celebration
- Bouquet da sposa
- Asola dello sposo
- Capelli e make-up per la sposa tra cui una 
sessione di prova
- Torta nuziale per un massimo di 10 persone
- Musica per il matrimonio (registrata)
 

n.b. negli hotels Beachcomber viene effettuato un solo matrimonio al giorno.

sposarsi al...

Una vacanza alle Isole Mauritius ha l’affascinante caratteristica di restare sempre impressa nella mente e riemergere tra i ricordi più belli. 
Ma se tale soggiorno è una luna di miele, la magia di questi luoghi rimarrà incisa anche nelle vostri fedi, verrà ricordata in ogni vostro 
bacio, effusione o coccola, e sarà indelebile nel più profondo del vostro cuore e della vostra anima...
Un momento unico nella vita che può trasformarsi in un connubio d’amore e di sensazioni per chi festeggia l’appuntamento più 
importante nella vita di una coppia: il matrimonio... C’è chi desidera un cerimonia semplice e tranquilla, chi originale e bizzarra, o chi 
romantica ed indimenticabile: ma alle Mauritius tutto questo può coincidere in un matrimonio da favola o d’altri tempi..
Potrete sposarvi al tramonto a piedi nudi sulla spiaggia, mentre il rumore delle onde fa da sfondo al vostro “si”, e la brezza leggera 
accarezza i vostri volti commossi... Realizzare il vostro sogno d’amore nella romantica suite di un albergo, ornata di fiori e candele 
profumate e afrodisiache, e di preziosi dettagli che accendono in voi la passione..
Coniugare a nozze in un yatch elegante e lussuoso, tra gli schizzi d’acqua dell’Oceano Indiano, e i canti dei delfini che felici festeggiano 
con voi il grande giorno... O ancora, abbandonarvi al “si” più importante della vostra vita immersi tra le calde e trasparenti acque del 
mare, circondati da pesci colorati, coralli sinuosi, e spugne delicate che vi faranno da testimoni..
Perchè alle Isole Mauritius tutto è possibile...
Negli splendidi alberghi della catena Beachcomber Hotels sapranno realizzare una cerimonia ricca di emozioni: uno staff preparato ed 
efficente si prenderà cura di voi occupandosi di ogni dettaglio. La spiaggia al tramonto farà da sfondo e sotto un magnifico arco floreale, 
accompagnati dalla musica tipica di Mauritius, condivideranno con voi e se vorrete con i vostri amici, questo magico momento.
Per dare ancora maggiore importanza alla Vostra cerimonia, negli Hotels Beachcomber, viene realizzato un solo matrimonio al giorno.
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“Si ha l’impressione che sia stata crea-
ta prima Mauritius e poi il paradiso, e che 
il paradiso sia stato copiato da Mauritius”: 
così annota Mark Twain nel proprio diario di 
viaggio ‘Following the Equator’ del 1897.  E 
l’incanto di quest’isola ha ammaliato anche 
Charles Baudelaire, che vi scrive la sua pri-
ma poesia, intitolata ‘A una signora creola’, 
nel 1841; lo scrittore statunitense Joseph 
Conrad e primo fra tutti il collega francese 
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre 
che vi ambienta il proprio romanzo ‘Paolo e 
Virginia’ (1787).
Arrivando in aereo, Mauritius appare infat-
ti come uno smeraldo gigantesco avvolto 
dall’acqua turchese dell’Oceano Indiano su-
doccidentale. Ci si trova all’altezza del Tropi-
co del Capricorno: a occidente c’è l’Africa, 
con il Madagascar a est; a nord, lontanissi-

ma, c’è l’India – e lungo la strada si incrocia 
l’arcipelago delle Seychelles: 115 isole gra-
nitiche di leggendaria bellezza – e ancora, a 
oriente, a seimila chilometri, c’è l’Australia. 
Oltre al paesaggio paradisiaco, quello che 
potrebbe sbalordire altrettanto su quest’iso-
la è quello che i locali chiamano joie de vivre, 
ovvero la gioia di vivere e l’ospitalità tipica 
di questo popolo. I mauriziani infatti sono 
gente allegra e ospitale; amano fare festa e 
non negano un sorriso a nessuno. Del re-
sto, la tolleranza, ce l’hanno nel DNA. Na-
sce da secoli di convivenza tra etnie diverse: 
in meno di 2000 kmq convivono pacifica-
mente indo-mauriziani (la maggioranza, cir-
ca il 68%), creoli, cinesi, franco-mauriziani. Il 
tutto, si traduce in una poliedricità culturale 
unica, e in un’ospitalità senza pari che vale 
la pena conoscere. 

La patria dell’autentica joie de vivre

sposarsi alle mauritius





Palermo, 
FRUTTO MATURO DI 
UN GRANDE PASSATO

italia da scoprire
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“La verde isola Trinacria, dove 
pasce il gregge del sole” 
(Omero, ‘Odissea’, XI canto)



Val la pena di conoscerla questa Sicilia dai mille volti. 
1.500 chilometri di coste, quattro parchi regionali; 77 per-
le verdi dove il paesaggio mediterraneo, collinare, palustre 
o montano, è stato in minima parte manomesso dall’uo-
mo e dalle sue attività, e un ricco  patrimonio idro-termo-
minerale, noto sin dai tempi della Magna Grecia.
Palermo, al centro esatto del Mediterraneo, è il frutto più 
maturo di un composito passato: snelli colonnati punici, 
rosse cupole islamiche, giardini e corsi d’acqua, tronfi pa-
lazzi nobiliari e chiese monumentali, viceré e santi. I mag-
giori elementi caratteristici del territorio palermitano sono 
la grande tradizione dei pupari e del Teatro dell’Opera dei 
Pupi; i variopinti mercati storici, i sapori della cucina e le 
molteplici celebrazioni religiose, gli eventi teatrali e musi-
cali, folkloristici e sportivi, le tradizionali sagre e feste che 
la rendono attiva e viva tutto l’anno. 

I MERCATI STORICI

La Vucciria, in siciliano ‘confusione’ (tra via Roma e corso 
Vittorio Emanuele), ha subìto una profonda trasformazione 
che l’ha portato a una rinascita culturale e artistica attraverso 
uno sfortunato declino commerciale. Nei suoi vicoli si 
scopre il fermento dell’arte di strada. Il Capo (alle spalle del 
Teatro Massimo); Borgo Vecchio, tra piazza Sturzo e piazza 
Ucciardone (vicino al porto). Il più conosciuto Ballarò, vicino 
alla Stazione centrale, fondato intorno al X secolo da mercanti 
arabi provenienti da un insediamento nei pressi della vicina 
Monreale, Balhara. Il nome rimanda anche al termine balalah, 

‘confusione’. In questo mercato alimentare l’atmosfera è 
suggestiva: le grida dei mercanti ricordano le preghiere dei 
muezzin e non di rado si assiste a ‘duelli’ tra venditori che si 
sfidano a colpi di rime sulla qualità delle merci e la convenienza 
dei prezzi.

L’antica tradizione dei pupari. Palermo, insieme a Ca-
tania, è la più importante fra le scuole di appartenenza 
dei pupari. A Palermo si può ammirare la più ricca colle-
zione di Pupi nel Museo Internazionale delle Marionette 
‘Antonio Pasqualino’ e nel Museo Etnografico Siciliano 
Giuseppe Pitrè. I pupi, dal latino ‘pupus’, bambino, sono 
le marionette, simbolo di riscatto di una classe sociale. 
L’opera dei pupi è un tipo di teatro tipico siciliano nato nel 
1800,  dichiarato dall’Unesco Capolavoro Del Patrimonio 
Orale e Immateriale dell’Umanità nel 2008.
Fra le tradizioni culinarie il ‘cibo da strada’. L’esperien-
za del mangiare è centrale nella vita dei palermitani: il cibo 
media le relazioni e fortifica le tradizioni. Caratteristica la 
tradizione palermitana del cibo da strada che, tra l’altro, in 
una recente classifica redatta dal social network america-
no Virtual Tourist, pone Palermo al quinto posto fra le città 
migliori produttrici di ‘cibo da strada’ in tutto il mondo. 
Si distingue per antiche ricette popolari come le panelle, 
piccole frittelle a base di farina di ceci; la focaccia con la 
milza; lo sfincione, una sorta di pane condito con sarde 
salate, cipolla, pecorino, origano, salsa di pomodoro e 
mollica di pane. E poi ancora il gelato da strada, il gelato 
di campagna, la grattatela.

focus palermo
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etna
È un complesso vulcanico siciliano originatosi 
nel Quaternario e rappresenta il vulcano attivo 
più alto ed esteso d’Europa.

italia da scoprire focus palermo

Un 2013 da non dimenticare per la Sicilia 
Marsala ha ricevuto il titolo di Città Europea del Vino 
2013. Il vino bianco, rosso, liquoroso - con il marsala 
Doc in testa - è il filo conduttore dei numerosi eventi in 
programma fra arte, cultura, tradizioni e spettacoli per 
valorizzare l’identità di questa terra.

L’Etna, il più alto vulcano del continente europeo con i 
suoi 3343 metri, uno dei vulcani più attivi ed emblematici 
del mondo, sempre 2013 (giugno) è stato proclamato 
Patrimonio dell’Umanità. 

   RIPRODUZIONE RISERVATA

 

La storia, l’arte, la cultura, le città, i luoghi di 
questa meravigliosa terra, cuore del Mediter-
raneo sono da scoprire senza pregiudizi. La 
proposta di Imperatore Travel accompagna 
i turisti nei luoghi simbolo siciliani in un tour 
mozzafiato che in 8 giorni tocca Palermo (sa-
bato), Erice, Marsala, Selinunte (domenica), 
Agrigento, la Valle dei Templi, Piazza Arme-
rina, La Villa Romana del Casale (lunedì). 
Non manca l’escursione sull’Etna con salita 
in pullman fino a 1.900 metri e per chi vuo-
le, con supplemento, è possibile partecipare 
all’escursione in pulmini 4x4 e guida autorizza-
ta per la visita ai crateri principali.
Dopo l’avventura naturalistica e ambientale la 
tappa è Taormina e il suo teatro antico (mar-
tedì). Il viaggio prosegue a Siracusa e alla vi-
sita del centro storico (Ortigia) con il tempio 
di Minerva e la Fontana di Arethusa. Visite 
anche al Teatro Greco, all’Anfiteatro Roma-
no, alle Latomie e all’Orecchio di Dionisio. A 
Noto - capitale del Barocco e una fra le città 
d’Europa meglio costruite - si potrà godere di 
una passeggiata nel suo centro storico (mer-
coledì). Set di diversi film, alcuni realizzati dai 

più grandi registi di fama mondiale, ritenuta da 
Sciascia ‘”Lo scenario ideale alla commedia”, 
Noto è ricca di siti archeologici, palazzi nobilia-
ri, edifici civili, edifici religiosi, riserve naturali. 
Insieme ad altri comuni e al Barocco del centro 
storico di Catania, nel 2002 Noto è stata di-
chiarata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. 
Anche a Catania è prevista una passeggiata 
nel centro storico e tempo libero per lo shop-
ping. Dopodiché si prosegue per Cefalù con 
visita della cittadina (giovedì). Un centro sto-
rico emozionante con il mare che delimita la 
strada principale piena di ristoranti convenienti 
e piccole botteghe. Da non perdere la bellissi-
ma cattedrale fatta costruire da Federico II; il 
lavatoio medioevale, i resti del tempio di Diana 
posti sulla rocca che sovrasta il paese. In que-
sto accogliente borgo marino è emozionante 
passeggiare per le sue tipiche viuzze o sul lun-
gomare. Cucina tipica eccellente, compreso il 
gelato. Ci sarà tempo per lo shopping per poi 
ripartire verso la Zona Occidentale. L’ultimo 
giorno di tour (venerdì) è dedicato a Palermo 
e protagonisti della visita sono il suo centro, 
il Duomo e il Chiostro di Monreale. Nel tem-

po libero previsto dopo il pranzo si suggerisce 
una visita al Santuario di Santa Rosalia che si 
trova all’interno di un anfratto di roccia, qua-
si sulla cima del Monte Pellegrino. All’interno 
è presente una grossa quantità d’acqua che 
viene canalizzata verso l’esterno. Il santuario 
custodisce le ossa di Santa Rosalia che, se-
condo la tradizione, sarebbero state trovate 
sul monte da un cacciatore nel 1624 mentre 
la peste flagellava la città. Sempre secondo la 
tradizione, grazie al ritrovamento, la peste ven-
ne sconfitta e il senato palermitano le dedicò il 
santuario. Merita una visita anche la Palazzina 
Cinese, detta anche Casina Cinese. Situata 
a margine del Parco della Favorita, ai confini 
della Riserva di Monte Pellegrino, è un’antica 
dimora reale dei Borbone di Napoli. La sua ar-
chitettura richiama il lontano Paese Orientale. 
L’arredamento è un po’ scarno, ma gli affre-
schi e soprattutto i soffitti sono di rara bellezza 
e meritano di essere ammirati. Bellissimo an-
che il giardino limitrofo. Dopo la prima colazio-
ne del sabato il tour è concluso.  

SICILIA MAGICA
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Periodo: Novembre 2013 - Marzo 2014
Partenza: sabato da Palermo
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: 4 stelle
Trattamento: pensione completa con bevande ai pasti
Compresi: Visite guidate, accompagnatore, 
trasferimenti in arrivo ed in partenza a Palermo

TOUR SICILIA MAGICA
Partenze ogni sabato da PALERMO fino a Dicembre 2013. 

QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA

€ 685,00



Costa Edutainment spa
le origini dell’eccellenza

speciale acquario
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Costa Edutainment è oggi l’azienda leader in Italia nel-
la gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad 
attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricer-
ca scientifica. La leadership dell’azienda affonda le radici 
nello spirito imprenditoriale originario legato al nome della 
famiglia Costa, che nasce nel settore del turismo crocie-
ristico affermandosi come uno dei brand più importanti e 
di qualità in Italia e nel mondo.
Il know-how sviluppato inizialmente in questo settore, 
maggiormente improntato all’entertainment, si è 
successivamente diversificato, attraverso l’esperienza 
della gestione dell’Acquario di Genova, che ha consentito 
di consolidare l’esperienza imprenditoriale rendendola 
trasversale a diversi settori - scientifico, culturale e 
turistico - e mettendola al servizio della divulgazione in 
tutti questi settori.
Costa Edutainment ha la missione di rispondere alla cre-
scente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, 
coniugando cultura, educazione, emozione e divertimen-
to in esperienze uniche e significative. Specializzata nella 
gestione di grandi strutture pubbliche e private dedicate 
ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ri-
cerca scientifica, la società gestisce a Genova l’Acquario, 
il Galata Museo del Mare con il sommergibile S-518 Na-
zario Sauro, La città dei bambini e dei ragazzi, la Biosfera 
e ascensore panoramico Bigo e, da marzo 2013, il Museo 
Nazionale dell’Antartide. Un network, definito AcquarioVil-
lage, che grazie alla ricca proposta di esperienze trasver-

sali, è capace di attrarre importanti flussi di visitatori (1,6 
milioni di visitatori nel 2012) e di proporre un nuovo modo 
di fare cultura: un tempo di qualità per vivere attivamente 
cultura, scienza, viaggio, arte attraverso il coinvolgimento 
e il divertimento.
Sul territorio nazionale, Costa Edutainment gestisce 
l’Acquario di Livorno, riaperto dal 31 luglio 2010; è 
proprietaria di Parco Navi SpA, società che in col-
laborazione con Parco Le Navi Soc. Coop. gestisce 
l’Acquario di Cattolica; e dall’1 settembre 2011, in 
collaborazione con Panaque srl, gestisce l’Acquario 
di Cala Gonone in Sardegna.
La società è inoltre coinvolta direttamente in Civita Group, 
attraverso una partecipazione del 24%. Civita Group 
opera sul territorio per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale italiano, con un fatturato 
annuo di circa 65 milioni di Euro attraverso la gestione 
delle strutture, circa 100 musei, di cui 5 delle 6 prime 
realtà italiane e organizzazione di mostre ed eventi. Parte 
di Civita Group è Opera Laboratori Fiorentini, società che 
dal 1° luglio 2009 gestisce gli spazi commerciali dei Musei 
Vaticani e che da anni partecipa alla gestione della Galleria 
degli Uffizi e Corridoio Vasariano, Galleria dell’Accademia 
e Duomo di Siena. Costa Edutainment conta ad oggi 
oltre 11 milioni di visitatori all’anno gestiti direttamente o 
tramite le proprie partecipate.

   RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il percorso di visita è strutturato su due livelli per consentire al pubblico di 
ammirare gli animali sia dall’alto, sia da una prospettiva subacquea. Il visi-
tatore proveniente dall’Acquario, entra nella nuova sezione espositiva e ha 
una prima visione della Main pool dall’alto. Qui, grazie a una parete vetrata 
lunga 30 metri che può essere aperta, può ascoltare in presa diretta l’ampio 
repertorio che questi animali utilizzano per la comunicazione stabilendo così 
un contatto più ravvicinato con essi. Grazie alla posizione della piattaforma di 
lavoro degli addestratori, progettata proprio al di là di questa parete vetrata 
apribile, l’attenzione del pubblico si concentra sui delfini anche nelle fasi di 
addestramento: gli animali possono infatti essere osservati di fronte ponendoli 
così al centro dell’attenzione. Attraverso delle vere e proprie carte d’identità, 
i visitatori possono conoscere i sei esemplari, quattro femmine e due ma-
schi, ospitati al momento dell’apertura: Linda, ospite della struttura dal 2006 
e proveniente dal Belgio; Naù, arrivata da Gardaland a marzo 2013, Betty, 
mamma di Naù e Mia, e Mia, arrivate entrambe da Gardaland a luglio 2013; 
i due maschi, provenienti anche loro da Gardaland, Teide, ospite a Genova 
dall’inizio del 2012, e Robin, papà di Naù e Mia, arrivato a luglio 2013. In que-
sto modo si propone al visitatore la possibilità di immedesimarsi nel ricerca-
tore utilizzando sugli esemplari mantenuti le stesse tecniche di identificazione 
per i censimenti degli osservatori in mare. 

Il nuovo Padiglione cetacei
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L’Acquario di Genova, cuore del mon-
do ‘Acquario Village’, è la struttura che 
rappresenta la maggiore varietà di am-
bienti acquatici in Europa. Aperto 21 
anni fa, in occasione delle ‘Colombiadi’, 
è stato ampliato e qualificato più volte. 
L’intervento più recente ha portato alla 
realizzazione di un nuovo padiglione, de-
dicato ai cetacei, che si trova tra il corpo 
principale dell’Acquario e la Grande Nave 
Blu che ospita il Padiglione Biodiversità. 
Il Padiglione cetacei si integra all’interno 
dell’Area Porto Antico con un impatto vi-
sivo leggero grazie alla superficie vetrata 
del lato sud e all’altezza del percorso dei 
visitatori che si erge a soli 3 metri sopra 
il livello del mare. È composto da quattro 
vasche a cielo aperto – vasca espositi-
va principale, nursery, vasca medica e 

genovaspeciale acquario
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vasca curatoriale - che potranno ospitare 
fino a 10 tursiopi.
Per saperne di più su questa preziosa real-
tà culturale, ‘Travel Emotion’ ha intervista-
to il presidente della società che gestisce 
l’Acquario, l’imprenditore Giuseppe Co-
sta.

Com’è nata l’idea del nuovo Padiglio-
ne cetacei? Ce ne sintetizza le pecu-
liarità?
“Una decina di anni fa ci siamo messi a 
riflettere su come ampliare l’Acquario, 
come dare una nuova espansione, insom-
ma. È naturale che una struttura come la 
nostra, debba rispondere alla curiosità dei 
visitatori proponendo nuove idee, o svilup-
pando quelle già presenti, per garantire un 
crescente interesse del nostro affezionato 
pubblico. Così nel 2004 ci siamo chiesti: 
su quale caratteristica vale la pena inter-
venire per qualificare l’offerta? Abbiamo 
così pensato ai delfini, prima di tutto per-
ché piacciono; poi perché volevamo dar 
loro una ‘casa’ più grande di quelle che 
avevamo, che fosse al passo con le attua-
li conoscenze sulla specie e infine perché 
Genova si trova nel cuore del Santuario 
Pelagos. Nel percorso che ha portato alla 

realizzazione dell’ampliamento ci siamo 
confrontati anche con il presidente della 
Regione, Claudio Burlando. Abbiamo poi 
trovato una sinergia con il Comune e Por-
to Antico di Genova Spa. L’incarico per la 
progettazione è andato a Renzo Piano Bu-
ilding Workshop. Prima di tutto abbiamo 
verificato la correttezza dell’impostazione, 
per capire come ‘sarebbe stata vista’ la 
novità, anche nell’ottica delle polemiche 
che sempre si muovono di fronte a idee 
come queste. C’è un dato che mi piace 
sottolineare: da ben 15 anni, proponiamo 
periodicamente al nostro pubblico un que-
stionario con una domanda in particolare. 
Chiediamo: ‘Avete appreso qualcosa in più 
sui temi ambientali, entrando nel nostro 
acquario?’; l’assoluta maggioranza rispon-
de che ha migliorato la propria sensibilità 
verso il mondo che ci circonda. È un mes-
saggio per me fortissimo ed è seguendo 
questa impostazione che abbiamo chiesto 
di progettare il Padiglione dei cetacei. An-
che dal punto di vista della cura e del be-
nessere degli animali, il nuovo Padiglione 
è il frutto di un lungo lavoro sinergico tra 
architetti, progettisti e personale veterina-
rio e acquariologico per garantire, in un’ot-
tica sempre migliorativa, il benessere degli 

animali e le migliori condizioni di lavoro per 
il personale stesso. Per questo portiamo 
avanti ricerche nell’area del Santuario Pe-
lagos: per approfondire le conoscenze sui 
cetacei e promuovere la loro tutela e con-
servazione. La sensibilità ambientale dei 
nostri operatori è, direi, ‘certificata’. Non va 
poi dimenticato come i nostri cetacei siano 
tutti nati in ambiente controllato o prove-
nienti da altre strutture”.

Torniamo al Santuario dei cetacei. Ce 
ne riassume l’importanza, nel conte-
sto appunto del nuovo padiglione?
“Il Santuario è un’area marina protetta, con 
un perimetro che assomiglia a un rombo, e 
che tocca i territori francese, monegasco e 
italiano. In quella zona vi è una significativa 
concentrazione di cetacei e, con un accor-
do fra paesi e regioni, si cerca di preservare 
questo patrimonio naturalistico. Dal 2001, 
nel quadro di questi accordi, abbiamo av-
viato il progetto ‘Delfini metropolitani’, che 
riguarda in particolare il tursiope, che vive 
in acque basse, condividendo il proprio 
habitat con un ospite spesso ingombran-
te, l’uomo. Con periodicità usciamo in 
mare, fotografiamo gli esemplari avvistati 
e, una volta tornati in Acquario, utilizziamo 
la tecnica della foto identificazione, ovvero 
del confronto fotografico con le immagini 
del database, per capire se si tratta degli 
stessi animali. Questa operazione ci con-
sente di fare un censimento della popo-
lazione dei tursiopi che vivono nel nostro 
mare. E individuiamo la presenza dei grup-
pi; ad esempio sembra che attorno a La 
Spezia i tursiopi abbiano trovato un’area a 
loro maggiormente idonea. Si è stimata la 
presenza di circa duecento esemplari. E in-
vitiamo anche i turisti a partecipare al pro-
getto di ricerca attraverso due strumenti: il 
primo, le gite di avvistamento cetacei, con 
un nostro biologo a bordo, durante le quali 
vengono scattate immagini che vengono 
poi utilizzate con la georeferenziazione nel 
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lavoro di foto identificazione. È un  po’ 
come seguire il tracciato delle stelle… 
come segnalare la presenza di un amico. 
E a questo proposito, con l’apertura del 
Padiglione cetacei abbiamo lanciato una 
nuova App che consente di adottare un 
delfino tra quelli monitorati all’interno del  
progetto Delfini Metropolitani: ‘HAPPY 
FIN, adotta un delfino’. 
Chi vi aderisce può ricevere informazioni 
aggiornate sul delfino adottato: data e 
luogo di avvistamento, comportamento, 

eventuale attività riproduttiva e altro an-
cora. All’interno di ‘HAPPY FIN’ è anche 
disponibile un gioco educativo che per-
mette di interagire con un delfino virtua-
lee  imparare cosa voglia dire ‘essere un 
tursiope’ ”.

L’impegno sociale di Costa Endu-
tainment: cos’è il progetto ‘Acqua, 
terra, vita’?
“Sono legato a quel progetto intanto per 
un’amicizia personale con i fondatori del-

la onlus Cefa, che appunto ha lanciato il 
progetto ‘Acqua, terra, vita’. A parte il no-
stro sostegno con qualche finanziamento 
alla loro attività per la tutela dell’ecosi-
stema forestale in Kenya, ci impegniamo 
a informare e sensibilizzare il pubblico 
rispetto a una cultura della solidarietà 
internazionale. Segnaliamo l’importanza 
di una partecipazione attiva. Lo abbiamo 
già fatto nel passato con la ‘Nave blu’, 
legata al Madagascar; in quel caso i no-
stri collaboratori avevano scoperto una 
nuova specie di camaleonte che abbia-
mo ‘registrato’ dando il nome dell’allora 
ambasciatore Nicosia. L’obiettivo è dun-
que costante: costruire un rapporto più 
responsabile con l’ambiente, con un ri-
ferimento particolare all’acqua e alla sua 
fauna. Da qui, per sintetizzare, l’adesione 
al progetto”.

La società che lei presiede è leader 
in Italia nella gestione di siti e grandi 
strutture, pubbliche e private,  dedi-
cate alle attività ricreative, didatti-
che, culturali e di ricerca scientifica. 
Si può ‘fare impresa’ seguendo que-
sti parametri?
“Certamente. Sono convinto da sempre 
che la cultura possa e debba essere uno 
strumento di sviluppo di un territorio da 
un punto di vista economico e, di con-
seguenza, anche sociale. Al pubblico 
che ogni giorno accogliamo all’Acquario 
di Genova e nelle altre strutture che ge-
stiamo in Italia, cerchiamo di proporre un 
nuovo modo di fare cultura che unisca il 
divertimento e l’apprendimento, coinvol-
gendo i visitatori per farli diventare prota-
gonisti nella costruzione della loro cultu-
ra. L’esperienza ci conferma la validità di 
questo approccio con il quale riusciamo 
ad avvicinare anche il pubblico più giova-
ne e apparentemente più difficile”.

le novità di genova

Scarica la nuovissima app HAPPY FIN.
Adotta un delfino e contribuisci a
sostenere le attività di ricerca
dell’Acquario di Genova per conoscere
e proteggere i Cetacei.

Utilizza il QR Code qui a fianco per
scaricare HAPPY FIN: rixceverai un
aggiornamento ogni volta che il tuo
delfino sarà riavvistato, con la sua
foto e il punto esatto di incontro.
Gioca con HAPPY FIN per conoscere le
sue abitudini e imparare a rispettarle.

HAPPY FIN è disponibile per Apple iOS (iPhone, iPad),
Google Android e prossimamente Windows Phone 8.

Si ringrazia la Regione Liguria per aver fornito i dati
batimetrici che hanno permesso di realizzare il mondo
virtuale di HAPPY FIN (Promontorio di Portofino, Punta
Chiappa).

Inquadra il QR Code
e scarica subito la tua app!



ALFREDO PIRODDI CONSULENTE ASSICURATIVO E FINANZIARIO
Via della Lirica, 49 Ravenna - t. 0544278272 - alfredo.piroddi@finanzaeprevidenza.eu 

Lasciati consigliare, 
avrai un futuro 

migliore...



terme e benessere

Un’atmosfera 
fra sogno e realtà:
Borgobrufa SPA resort 
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borgobrufa spa resort

Tra oliveti e vigneti, su una collina che domina uno scena-
rio di incomparabile bellezza e che comprende Torgiano, 
Perugia, Assisi, Spello, Foligno fino a Spoleto sorge Bor-
gobrufa SPA Resort.
Magnificamente inserito in un habitat naturale che già di 
per sé produce uno stato di pace interiore, per la propria 
posizione, permette in poco tempo di raggiungere tutte 
le più importanti città d’arte umbre. Il Borgobrufa nasce 
come country house nei primi anni del Duemila e, dopo 
una serie di interventi, oggi è un Resort di prestigio con 
50 tra camere e suite, tutte con vista panoramica e situate 
all’interno di costruzioni che richiamano la tipica architet-
tura rurale di questa regione. Tra queste spicca l’Imperial 
Suite, vero gioiello e trionfo del relax, con piscina interna 
riscaldata, sauna a infrarossi e due bagni, di cui uno con 
vasca idromassaggio. Tutte le camere sono dotate di Tv 
Lcd con servizio di Mediaset Premium, riscaldamento/cli-
matizzatore autonomi, connessione wi-fi, frigobar e cas-
saforte. Passando a esaminare i principali ambienti della 
Spa, con i suoi 1.200 metri quadrati, troviamo innanzitut-
to il Mondo delle Acque ‘Arc-en-ciel’, che presenta pisci-
ne interne ed esterne collegate, entrambe riscaldate, con 
vista panoramica su Perugia, dotate di una serie di anse e 

postazioni con idromassaggio a differente localizzazione, 
cascata cervicale e nuoto contro corrente. Nei mesi estivi 
(da giugno a settembre) è possibile inoltre godere della 
magnifica piscina esterna con ampio solarium, perfetta 
quando il termometro inizia a salire.
C’è poi il comparto degli ambienti di calore, chiamato il 
Mondo delle Saune: ‘Il Tempio delle Voci’ con vitarium, 
cromo e aromaterapia, sauna finlandese, fontana del 
ghiaccio, bagno di vapore aromatizzato e l’immancabile 
set di docce emozionali. Per le fasi di intervallo e fine per-
corso ci sono l’armoniosa Stanza delle Stelle più altri spa-
zi relax con disponibilità di tisaneria e bevande rigeneranti.
Nel reparto trattamenti (sette cabine ben allestite) si in-
contra uno staff di prim’ordine che esegue una nutrita 
serie di manualità tanto della tradizione occidentale, che 
di derivazione orientale. Nel corpo della Borgobrufa SPA 
Resort trovano spazio anche tre Private Spa, dedicate ai 
rituali di coppia e ciascuna con un tema differente, tutte 
estremamente accattivanti, ma nello stesso tempo anche 
funzionali.
Corner estetico, palestra attrezzata Technogym, campo 
da tennis e mountain bike  completano i servizi a disposi-
zione degli ospiti.     RIPRODUZIONE RISERVATA

UN ANGOLO DA SCOPRIRE: TORGIANO
Antico borgo medievale nel cuore 
dell’Umbria, sorto sulla confluenza 
del Tevere con il Chiascio, immerso 
fra colline ricche di vigneti ed ulive-
ti, Torgiano vede la sua storia legata 
all’antica Roma e una leggenda lo 
vuole unito al nome del dio Giano, 
al quale era dedicato l’antico tor-
rione denominato appunto ‘Torre di 
Giano’. Noto per le sue eccellenti 
produzioni tipiche, soprattutto vino 
e olio, il paese ha saputo fondere la 
memoria storica con una moderna 
vocazione all’ospitalità che garanti-

sce a turisti e residenti una conforte-
vole permanenza in una verde oasi 
di pace e tranquillità. Percorsi natu-
ralistici permettono di seguire lunghi 
tratti dello sviluppo fluviale del Teve-
re, in un contesto agricolo che sem-
bra essere rimasto fermo nel tempo. 
Grazie all’opera di Giorgio Lungarotti, 
che fin dalla seconda metà degli anni 
Sessanta del Novecento ha gettato le 
basi della moderna enologia umbra, 
Torgiano rappresenta oggi una tra le 
grandi e indiscusse capitali italiane 
del vino. 

49travel



terme e benessere

ZO
OM

Condividere benessere è il modo migliore per 
trascorrere una romantica vacanza in coppia. A 
Borgobrufa SPA Resort vengono proposti pia-
cevoli trattamenti dedicati alle coppie, percorsi 
personalizzati, ambienti esclusivi e intimi, gra-
zie alle Private Spa. Vale così la pena scoprire i 
trattamenti bellezza basati su olio extravergine 
d’oliva e vino prodotti dall’azienda di famiglia, 
oppure sulla cioccolata, un piacere per la gola 
e per la pelle che non poteva mancare a Pe-
rugia, capitale della cioccolata. Prendersi cura 
del proprio corpo e della propria salute è una 
delle cose più importanti, soprattutto durante 
le vacanze, quando si può dedicare qualche 
attimo di relax e piacere a se stessi.

Coccolati in coppia
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borgobrufa spa resort
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TUTTO INCLUSO BORGOBRUFA
Concediti una vacanza all’insegna del relax tra la na-
tura. Il pacchetto comprende:
Sistemazione in camera Classic, ricca prima colazione 

a buffet, cena di 6 portate (bevande escluse), utilizzo giornaliero del 
Mondo delle Acque* e Mondo delle Saune* presso il nostro centro be-
nessere di 1200 mq, utilizzo del servizio Mediaset Premium in camera, 
utilizzo campo da tennis, utilizzo mountain bike, utilizzo parcheggio, 
connessione internet illimitata.
a partire da euro 99,00 a persona
anziché 115,00 (dalla domenica al venerdì)
a partire da euro 125,00 a persona
anziché 145,00 (sabato)
Offerta valida dal 01 al 29 di Dicembre 
(prenotabile su disponibilità, esclusi ponti e festività)

*Cos’è il Mondo delle Acque? Uno spazio denominato “Arc-
en-ciel”, dedicato all’acqua e dotato di numerose zone relax. 
Avrete a disposizione una bellissima piscina panoramica ri-
scaldata e collegata con una piscina interna per una gran-
dezza complessiva di 300mq (Le piscine offrono postazioni 
rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto contro-
corrente, lama d’acqua per la cervicale, getti relax e idromas-
saggi per schiena e gambe), una piscina estiva aperta da 
Giugno a Settembre con ampio solarium e bar estivo.
*Cos’è il Mondo delle Saune? Denominato “Tempio delle voci”, 
un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con 
vitarium, sauna finlandese, fontana di ghiaccio, bagno tur-
co, docce emozionali, stanza del riposo e la particolarissima 
stanza delle stelle. Utilizzo kit benessere: accappatoio, telo e 
ciabattine ad uso gratuito.

FRESCHE CIOCCOLE
Il pacchetto comprende:
2 notti in camera Classic; omaggio all’arrivo; 2 ricche prime cola-
zioni a buffet; 2 cene di 6 portate (bevande escluse); utilizzo gior-
naliero dei servizi del Mondo delle Acque e del Mondo delle Saune;
1 massaggio “Cioccole di freschezza”(durata 45 min ca);

1 biglietto per l’ingresso alla casa del cioccolato di Perugia;
utilizzo kit benessere per tutta la durata del soggiorno CIABATTINE 
E SHOPPER FIRMATE BORGOBRUFA IN REGALO;
connessione wi-fi illimitata; utilizzo mountain bike e parcheggio.
a partire da euro 319,00 a persona. 
Valido solo per il mese di Ottobre!

SOGGIORNO INFRASETTIMANALE IN IMPERIAL SUITE
Il pacchetto comprende:
1 notte in Imperial Suite (ampio salotto, bagno di servizio, bagno 
dotato di vasca idromassaggio, sauna e piscina con acqua riscal-
data PRIVATE); ricca prima colazione a buffet; cena di 6 portate 
(bevande escluse); utilizzo giornaliero dei servizi Mondo delle Ac-
que e Mondo delle Saune; 1 massaggio rilassante a persona (du-
rata 45 min) utilizzo kit benessere per tutta la durata del soggiorno
CIABATTINE E SHOPPER FIRMATE BORGOBRUFA IN REGALO; 
connessione wi-fi illimitata; utilizzo mountain bike e parcheggio.
A partire da euro 350,00 a persona 

Periodo dell’offerta: 18/03 - 19/12
ATTENZIONE: l’arrivo è possibile solo il:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e DOMENICA.

SPECIALE NATALE
Il pacchetto comprende:
2 notti in camera Classic; 2 ricche prime colazioni a buffet; 2 cene 
di 6 portate (bevande escluse); utilizzo giornaliero dei servizi del 
Mondo delle Acque e del Mondo delle Saune; 1 peeling ai profumi 
natalizi (durata 20 min.); utilizzo kit benessere per tutta la durata 
del soggiorno CIABATTINE E SHOPPER FIRMATE BORGOBRUFA 
IN REGALO; connessione wi-fi illimitata; utilizzo mountain bike e 
parcheggio. OMAGGIO: upgrade in camera di categoria superiore 
rispetto a quella prenotata.
a partire da euro 335,00 a persona
Periodo dell’offerta: 20/12 - 27/12                 
ATTENZIONE: l’arrivo è possibile solo il:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO e DOMENICA.



Mercatini di Natale, 
Una festa dei sensi tra Alto Adige e Germania

preview natale
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Tradizione plurisecolare, festa dei sensi, occasione di svago e 
shopping in grado sempre di rinnovarsi, la gita a uno o più  mer-
catini di Natale rappresenta per sempre più persone un momento 
prezioso del periodo dell’Avvento, il più magico dell’anno, quello 
in cui si attende la festa più cara e amata dai bambini e non solo. 
Tradizione nordica per eccellenza, per quanto i mercatini si siano 
ormai diffusi un po’ ovunque, nulla può competere con la magia di 
quelli montani, tra i boschi di abeti e le luci che riscaldano il freddo 
inverno. Ecco allora un viaggio che può partire dall’Italia per risali-
re fino alla Germania. Da fine novembre fino a Natale e in molti casi 
fino all’Epifania, in queste zone vive una magia fatta di panpepato 
e vin brulé, di decorazioni artigianali e luci che riscaldano l’anima.



ITALIA
Si potrebbe cominciare il nostro viaggio da Trento, città 
mitteleuropea, punto d’incontro delle culture italiana e te-
desca. Trento viene spesso definita come “la prima città 
italiana dopo il Brennero”. Proprio per questo motivo nei 
secoli ha fatto proprie tradizioni di entrambe le culture, tra 
cui non poteva mancare il ‘Christkindlmarkt’, i cosiddetti 

‘Mercatini di San Nico-
la’, meglio conosciuto 

come Santa Klaus, e 
che inizialmente era-

no l’unica occasione 
dell’anno per acqui-

stare gli addobbi natali-
zi. I bambini trentini, so-

prattutto nelle valli limitrofe 
alla città di Trento, solevano 

festeggiare anche San Nicola, oltre 
a Gesù Bambino e Santa Lucia. Le prime 

edizioni del ‘Mercatino di Natale’ di Trento, quindi, inizia-
vano proprio il 6 dicembre.
Ma è certamente l’Alto Adige la zona italiana più gettona-
ta per i mercatini, dove tra le città è ogni anno una sfida di 
luci e colori. Il capoluogo Bolzano dedica alle tradizionali 
casette di legno la splendida piazza Walther, vicino al cen-
tro storico dove ci sono diversi altre bancarelle nelle vie e 
piazze adiacenti, come in piazza Municipio, in piazza del 
Grano e nel cortile di Palazzo Campofranco. Nei giorni 
precedenti il natale, poi si può osservare un presepe vi-
vente che prende il posto di quello in legno e durante tutto 
il periodo si può percorrere la via dei Presepi che conduce 
idealmente verso Gries, dove si trova il Museo dei presepi. 
E poi ancora da non perdere c’è Brunico (in via Bastioni e 
al Parco Tshurschenthaler) dove si può assaporare il de-
lizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del 
vin brûlé e del tè bollente, mentre si possono ammirare 
innovative idee regalo e prodotti altoatesini di qualità, per-
ché qui l’artigianato rinasce a nuova vita, conferendo al 
mercatino un tocco particolare di tradizione e modernità. 
A Vipiteno, scrigno di tesori culturali del Medioevo, non-
ché di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una 
speciale mostra, il Natale si aspetta in piazza in piazza 
Città, sotto l’imponente Torre delle Dodici. A Bressano-
ne, in piazza Duomo, durante il Mercatino di Natale sono 
previsti molti eventi che coinvolgono gruppi musicali, cori, 
suonatori di organetto, mostre e non manca, nei week 
end, un giro della città in carrozza e una giostra a vapore. 
Ma splendidi sono anche i mercatini di Merano e di tutti gli 
altri centri di questa terra incantata.  

AUSTRIA
Passato il confine, l’Austria non è certo da meno. In Tirolo 
l’avvento è certamente il periodo più dolce dell’anno in cui 

tornare bambini, per esempio al mercatino dell’Avvento di 
Lienz, fortemente caratterizzato dalla tradizione tirolese o 
nei quattro mercatini di Innsbruck, tutti incorniciati dalle 
imponenti facciate delle case medievali. 
A Graz, invece, i mercatini allestiti sono addirittura dodi-
ci, tutti a tema, tutti nel centro della città e raggiungibili 
a piedi. Allo Schlossberg, un angolino panoramico rag-
giungibile con la funicolare o con un futuristico ascenso-
re, il mercatino sarà dedicato all’artigianato tipico stiriano, 
mentre alla Mehlplatz, la piazza nella zona più mondana, 
ci saranno gli artigiani del legno, della lana, del feltro, del 
vetro. Alla Fäberplatz, a pochi passi di distanza, ci sono 
i banchetti dove acquistare gli addobbi natalizi. Dopo un 
paio di passi ancora si arriva alla Glockenspielplatz, ai pie-
di del carillon animato da una coppia di ballerini tradizio-
nali: qui i chioschi offrono delizie come wurstel, dolci, tè 
alla cannella e vin brulè. Il Christkindlplatz, il mercatino di 
Gesù Bambino, si trova nella Hauptplatz, la piazza princi-
pale di Graz: è il più classico, dove trovare i regali per tutti. 
Sulla facciata del municipio, poi, come da tradizione sarà 
proiettato il calendario dell’avvento luminoso, spettacola-
re e suggestivo. 
Se c’è un periodo dell’anno per scoprire o (ri)scoprire 
la città di Mozart, è sicuramente quello del Natale dove 
il mercatino del Bambin Gesù nelle piazze Domplatz e 
Residenzplatz risale al XV secolo. A Salisburgo frittelle 

di mele, punch, caldarroste e mandorle tostate da se-
coli accolgono i visitatori. Più recente ma più panorami-
co è il mercatino d’Avvento nel cortile della fortezza di 
Hohensalzburg, che si svolge però solo nei week end. 
Un sentiero suggestivo, illuminato da fiaccole, conduce al 
mercatino più romantico: a Hellbrunn, palazzo dei princi-
pi vescovi, l’antica facciata ogni anno si trasforma in un 
gigantesco calendario d’Avvento. Patria musicale per ec-
cellenza, Salisburgo ospita poi la famosa serie di concerti 
‘Salzburger Adventsingen’ (Canti d’Avvento Salisburghe-
si) nella Grosse Festspielhaus, mentre le Salzburger Ad-
vent-Serenaden nella sala gotica di St. Blasius compren-
dono musica popolare e canti natalizi. 
Da località arcinote nel mondo ad angoli meno internazio-
nalmente gettonati, ma non per questo meno meritevoli 
di nota, soprattutto nel periodo natalizio. La Carinzia in-
fatti offre più di un’occasione per farsi rapire dall’incanto 
dell’avvento. 
Neanche a dirlo, Vienna è capitale anche per quanto ri-

un giro per i mercatini
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guarda i mercatini natalizi. Sulla Maria-Theresien-Platz, 
artigianato e arte si incontrano al Villaggio di Natale, 
mentre il Museo delle Belle Arti ospita una mostra de-
dicata all’inverno nella pittura, con opere che vanno 
dal medioevo al moderno. Il Mercatino di Natale della 
Vecchia Vienna nella piazza Freyung nel centro stori-
co vanta una lunghissima tradizione. Qui si teneva un 
mercatino di Natale già nel 1772, e oggi vi si possono 
acquistare oggetti di artigianato artistico, decorazioni 
in vetro, i tradizionali presepi e ceramiche. Sulla piazza 
Freyung si affaccia il palazzo Schönborn, uno splendi-
do edificio settecentesco appena restaurato, che ospi-
ta il Moya, Museum of Young Art. 

GERMANIA
Innumerevoli, i mercatini di Natale in Germania sono 
una fra le usanze più radicate nel tessuto degli eventi 
teutonici. In alcune città questi mercatini si chiamano 
‘Weihnachtsmarkt’, mercato di Natale, in altre ‘Chri-
stkindlmarkt’, mercato di Gesù bambino, e diventano 
non solo l’occasione per acquistare decorazioni nata-
lizie o i prodotti artigianali: rappresentano anche l’op-
portunità di conoscere approfonditamente le tradizioni 
tipiche della città o della regione per quanto riguarda 
l’enogastronomia e l’artigianato in particolare. 
Un ingrediente delle prelibatezze che abbondano 
in queste manifestazioni è il ‘Glühwein’ (ossia un vin 
brulé), che viene offerto quasi dappertutto e che diven-
ta un caratteristico modo per riscaldarsi nelle fredde 
giornate che precedono il Natale. Dal mercatino più 
grande della Germania, a Dortmund, con l’albero di 
Natale più grande al mondo, al più antico, a Franco-
forte (si svolge addirittura dal 1393), tutta la Germania 
è un fiorire di luci, sapori e atmosfere. 

E tra le capitali dei mercatini c’è sicuramente Mona-
co, nella bellissima Baviera, così vicina all’Italia, dove si 
possono trovare tutti gli elementi tipici dei mercatini di 

natale tedeschi. Qui a parti-
re dalla prima domenica di 
Avvento numerosi castelli e 
fortezze si riempiono di pro-
fumi natalizi e di magnifiche 
luminarie. Nel Cortile Impe-
riale (Kaiserhof) della Resi-
denza di Monaco ogni anno 
viene ricostruito il villaggio 

natalizio con cappella e presepe con figure a grandez-
za naturale. Una ricca scelta di specialità e bevande 
tradizionali bavaresi come Flammkuchen, Baumstriezel 
e Rahmfleckerl sono tentazioni irresistibili. Accanto agli 
artigiani, su un palcoscenico al centro del Kaiserhof 
vengono organizzati concerti, mentre una slitta vecchie 
di due secoli incanta i bambini. Più romantico e intimo 
è invece il Mercatino di Natale alla Torre cinese, dove 
non manca anche una stalla delle storie raccontate dal-
la nonna. Da qui si possono fare delle traversate in car-
rozza del Giardino Inglese. Il momento più incantevole 
del mercatino natalizio di Marienplatz (Christkindlmarkt) è 
all’imbrunire, quando si accendo le sue mille luci e le due-
milacinquecento candeline dell’albero alto quasi 30 mt. 
Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz, è pro-
babilmente il maggior mercato del presepe in tutta la 
Germania. Che si cerchi una lanterna per la stalla o la 
paglia per il bue e l’asinello: qui si trova tutto ciò che 
occorre per un bel presepe. E chi è in cerca di ispirazio-
ne può ammirare, nel Prunkhof del Municipio, il prese-
pe storico creato nel 1954 da Reinhold Zellner.

   RIPRODUZIONE RISERVATA
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NAPOLI
Periodo: fino al 18 Dicembre
Durata: 3 giorni / 2 notti
Treno da Ravenna
Hotel: 4 stelle
Trattamento: Prima colazione
Visite: Tour della città con minibus
Euro 289,00 (min. 2 persone)
 
SALISBURGO E 
SALISBURGHESE
Partenze 13 - 20 Dicembre
Durata: 3 giorni / 2 notti
Pullman navetta da Ravenna
Hotel 4 stelle - Mezza pensione
Euro 419,00

MONACO DI BAVIERA 
ED INNSBRUCK
Partenze 13 - 20 Dicembre
Durata: 3 giorni / 2 notti
Pullman navetta da Ravenna
Hotel 4 stelle - Mezza pensione
Euro 419,00

INNSBRUCK MERANO 
BOLZANO
Partenze 13 - 20 Dicembre
Durata: 3 giorni / 2 notti
Pullman navetta da Ravenna
Hotel 3 stelle - Mezza pensione
Euro 419,00
 
BOLZANO E THUN
Partenza: 15 e 22 Dicembre
Durata: 1 giorno
Pullman da: Cesena
Visite: Bolzano
Accompagnatore: Si
Euro 65,00 (Minimo 40 persone)

TORINO LUCI D’ARTISTA
Partenza: 21 Dicembre
Durata: 2 giorni / 1 Notte
Pullman da: Cesena
Hotel: 3 stelle
Trattamento: Pensione completa
Accompagnatore: Si
Euro 205,00 (min. 40 persone)

LUBIANA e BLED
Partenza: 21 Dicembre
Durata: 2 giorni / 1  Notte
Pullman da: Cesena
Hotel: 3 stelle
Trattamento: Pensione completa
Accompagnatore: Si
Euro 205,00 (min. 40 persone)

Mercatini di Natale

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

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

PER INFO



Gli oscuri sentimenti
di Edvard Munch

viaggiare con l’arte

Grande rivoluzionario della pittura fra Otto e Novecento, 
Edvard Munch, autore del celeberrimo ‘L’urlo’ (o ‘Il grido’, 
del 1893)  è al centro dell’unica mostra antologica realiz-
zata fuori dalla Norvegia nel 150° anniversario della sua 
nascita, quella allestita fino al 27 aprile al Palazzo Ducale 
di Genova. L’esposizione è stata curata da Marc Restelli-
ni, direttore della Pinacotheque de Paris e uno fra i mag-
giori esperti dell’artista, cui, già nel 2010, ha dedicato una 
mostra parigina di grande successo. Sono esposte circa 
150 opere (di cui cento dipinti) provenienti dai maggiori 
collezionisti internazionali del sublime artista norvegese. 
“Munch dipinge ciò che vede - racconta Marc Restellini 
- ma oltre le proprie paure ha anche una nuova visione 
dell’arte che è pura avanguardia e in questa mostra sono 
esposte le sue opere più belle, sentite, amate e sofferte”. 
Per questo motivo l’esposizione di Palazzo Ducale è allo 
stesso tempo rappresentativa del percorso artistico ed 
esistenziale di Munch, ma anche testimonianza del pas-
saggio da un naturalismo di stampo impressionistico a 
una pittura nuova e audace che contribuisce in maniera 

determinante a sconvolge-
re tutta l’arte del Ventesimo 
secolo. Edvar Munch è infatti il pittore che più di ogni altro 
anticipa l’espressionismo, soprattutto in ambito tedesco 
e nord europeo. “È prodigioso – scrive ancora Restellini - 
notare sin dagli anni Ottanta dell’Ottocento come Munch 
si accanisca sugli strati di colore, vederlo letteralmente 
solcare la superficie pittorica o lasciare le sue tele esposte 
alla pioggia e alla neve, trasferire fotografie e fotogrammi 
di film muti all’interno dei suoi dipinti e dei suoi lavori gra-
fici. Stupefacente è anche l’audacia con cui sopprime i 
confini tra i supporti e le tecniche, nelle sue incisioni, scul-
ture e fotografie, come nei suoi quadri, collage e film”. Ad 
arricchire la visione, sarà esposta in anteprima europea 
una serie di opere realizzate da Andy Warhol e ispirate alla 
produzione di Munch, sotto il titolo ‘Warhol after Munch’. 
Il corto circuito è assicurato: l’artista dei sentimenti più 
oscuri interpretato dall’artista pop per eccellenza.      

   RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli oscuri sentimenti

viaggiare con 
l’ARTE

viaggiare con l’ARTE

PROGRAMMAZIONE 2013/’14
Partenze in pullman da Ravenna con accompagnatore

Partenze da Ravenna in pullman GT riservato.  Le quote comprendono 
ingressi, visite guidate, accompagnatore e coperture assicurative. I 
partecipanti dovranno essere in regola con l’iscrizione all’ IVM Club 2013-
14 e/o con la card “viaggiare con l’Arte”.
www.viaggiareconlarte.com

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

5 e 6 Aprile 2014
“Edvard Munch”  - La grande mostra
Genova - Palazzo Ducale

Genova: 
alla scoperta dei caruggi e 
dei dintorni della città.
Visita guidata

Quota di partecipazione per persona:

euro 195,00 (Minimo 35 partecipanti)

“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.

 iNfo E PRENoTAzioNi
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Thailandia del nord
DATA: 24 Dicembre
DURATA: 10 Giorni / 7 Notti
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: categoria Standard
TRATTAMENTO: 5 pensioni complete + 1 cena + 1 mezza pensione
ITINERARIO: Bangkok - Sukhothai - Chiang Mai - Mae Hong Son - Chiang Rai - Triangolo d’oro - Bangkok
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni mediche, bag., annullamento, quota di iscrizione
NON COMPRESI: visti di ingresso e tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro  2.670,00 (prezzo finito)

DATA: 28 Dicembre
DURATA: 10 Giorni / 7 Notti
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: categoria Comfort
TRATTAMENTO: pensione completa (dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 9° giorno)
ITINERARIO: Hanoi - Halong - Hoi An - Hue - Saigon - Cantho
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
NON COMPRESI: visti di ingresso e tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 2.695,00 (prezzo finito)

Vietnam classico

DATA: 27 Dicembre
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: prima colazione + 6 pranzi
ITINERARIO: Tokyo - Akone - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Kyoto
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni medica, bag., annullamento, quota di iscrizione, 
visite in loco con guida in lingua italiana, tutti i trasferimenti, ingressi, biglietti del treno.
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 3.810,00 (prezzo finito)

Giappone Imperiale

Le quotazioni sopra indicate sono suscettibili di variazione in relazione alla disponibilità dei posti e alle eventuali variazioni delle tasse di biglietteria aerea.
Le partenze sono soggette a riconferma da parte degli organizzatori.
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Messico sulle orme dei Maya
DATA: 26 Dicembre
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti
VOLO DA: Bologna
HOTELS: 3 e 4 stelle
TRATTAMENTO: 5 mezze pensioni + 2 pensioni complete
ITINERARIO: Cancun - Chichen Itza - Merida - Uxmal - Campeche - Palenque - Chicanna - Kohunlich - 
Mahahuai - Tulum - Cancun
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni medica, bag., annullamento, quota di iscrizione, 
Adeguamento costo carburante
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro  2.890,00 (prezzo finito)

DATA: 30 Dicembre
DURATA: 10 Giorni / 7 Notti
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: 7 prime colazioni all’inglese, 6 pranzi (di cui uno al sacco), 4 cene e 1 snack platter con 
una bottiglia di vino.
ITINERARIO: Johannesburg - Hazyview (Mpumalanga) - Panorama Route - Parco Kruger - Città del Capo 
- Franschhoek - Regione dei Vigneti  - Table Mountain
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni medica, bag., annullamento, quota di iscrizione
NON COMPRESI: tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 3.040,00 (prezzo finito)

Meraviglie sudafricane

DATA: 26 Dicembre
DURATA: 11 Giorni / 8 Notti
VOLO DA: Bologna, Milano, Venezia, Roma
HOTELS: 4 e 5 stelle
TRATTAMENTO: pensione completa ad eccezione di 4 pranzi
ITINERARIO: Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orcha - Agra - Fatehpur Sikri - Abhaneri - Jaipur - Chomu - Delhi
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni med., bag., annullamento viaggio, quota di iscrizione, 
supplementi partenze da altri aeroporti, camera di cortesia ultimo giorno, visto di ingresso in India.
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 3.092,00 (prezzo finito)

India del nord - Perle

Queste offerte sono disponibili presso:
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Spagna Madrid e Barcellona
DATA: 30 Dicembre
DURATA: 05 Giorni / 04 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: prima colazione + 2 cene in hotel
ITINERARIO: Madrid - Zaragoza - Barcellona
COMPRESI: Visite guidate in italiano a Madrid, assicurazioni mediche, bag. e annullamento viaggio - 
Visita Hop on/off a Barcellona. Accompagnatore in lingua italiana
NON COMPRESI: voli da e per l’Italia - Cenone di Capodanno (opzionale)  

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 560,00 (prezzo finito)

DATA: 28 Dicembre
DURATA: 08 Giorni / 07 Notti
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: prima colazione + 6 cene in hotel
ITINERARIO: Malaga - Nerja - Granada - Cordova - Siviglia - Jerez - Ronda - Malaga - Gibilterra - Puerto 
Banus - Marbellla - Malaga
COMPRESI: visite guidate in italiano, assicurazioni med., bag. e annullamento viaggio - Ingressi ai siti
NON COMPRESI: voli da e per l’Italia - Cenone di capodanno (opzionale)  

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 650,00 (prezzo finito)

Spagna gran tour Andalusia

DATA: 28 Dicembre
DURATA: 07 Giorni / 06 Notti
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: prima colazione + 3 cene in hotel
ITINERARIO: Madrid - Toledo - Siviglia - Granada - Cordoba - Madrid
COMPRESI: visite guidate in italiano, assicurazioni med., bag. e annullamento viaggio - Ingressi ai siti.
NON COMPRESI: voli da e per l’Italia - Cenone di Capodanno (opzionale)

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 626,00 (prezzo finito)

Tour Andalusia e Toledo

partenze di capodanno

Le quotazioni sopra indicate sono suscettibili di variazione in relazione alla disponibilità dei posti e alle eventuali variazioni delle tasse di biglietteria aerea.
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Oman imperdibile
PARTENZE 2014: 14, 28 Febbraio - 21 Marzo
DURATA: 08 Giorni / 07 Notti
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: Categoria 4 Stelle
ITINERARIO: Muscat - Sur - Wahiba Sands - Nizwa - Nakhal - Muscat
GUIDA: in lingua italiana
TRATTAMENTO: Pensione completa
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni mediche, bag., annullamento, quota di iscrizione
NON COMPRESI: visti di ingresso ed eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
da euro 2.220,00 (prezzo finito)

PARTENZE 2014: dal 07 Aprile al 14 Luglio
DURATA: 11 Giorni / 09 Notti
VOLO DA: Roma
HOTELS: Categoria Comfort
ITINERARIO: Pechino - Xian - Shangai - Hong Kong
TRATTAMENTO: 04 Mezze pensione + 3 pensioni complete + 1 pranzo + 1 prima colazione
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, Assicurazioni mediche, bag., annullamento, quota di iscrizione 
- visto consolare
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
da euro 2.855,00 (prezzo finito)

Meraviglie della Cina 

PARTENZE 2014: dal 12 Gennaio al 30 Marzo
DURATA: 12 Giorni / 09 Notti
VOLO DA: Milano e Roma
HOTELS: 3 e 4 stelle
TRATTAMENTO: prima colazione
ITINERARIO: Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn - Peninsula Valdes - Ushuaia - Parco Nazionale Terra del 
Fuoco - Calafate - Perito Moreno - Buenos Aires
COMPRESI: tasse di biglietteria aerea, assicurazioni mediche, bag., annullamento, quota di iscrizione - 
ingressi ai parchi in Argentina.
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dai Paesi

Quota di partecipazione per persona: 
da euro 3.820,00 (prezzo finito)

Argentina - Patagonia 

Queste offerte sono disponibili presso:
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Cuba - Cayo Largo
PARTENZA 2014: 26 Gennaio
VOLO DA: Milano
DURATA: 09 giorni / 07 notti
STRUTTURA: Bravo Club Villa Coral * * *
SISTEMAZIONE: Camera doppia
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: tasse aeroportuali, visto di ingresso a Cuba, assicurazione mediche, bag., annullamento, 
adeguamento costo carburante, quota di iscrizione del tour operator.
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dal Paese  

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 1.407,00 (prezzo finito)

PARTENZE 2014: 14, 21, 28 Gennaio
VOLO DA: Bologna
DURATA: 09 giorni / 07 notti
STRUTTURA: Bravo Club Kiwengwa * * * *
SISTEMAZIONE: Camera doppia
COMPRESI: tasse aeroportuali - assicurazione medica e bagaglio - quota di iscrizione del tour operator 
- adeguamento carburante
NON COMPRESI: visto di ingresso - tassa di uscita - assicurazione annullamento 

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 1.655,00 (prezzo finito)

Zanzibar

PARTENZE 2014: 10, 17, 24 Gennaio
VOLO DA: Milano Malpensa
DURATA: 08 giorni / 07 notti
STRUTTURA: Garoda Resort * * * *
SISTEMAZIONE: Camera doppia
TRATTAMENTO: Soft All Inclusive
COMPRESI: tasse aeroportuali - assicurazione medica e bagaglio - quota iscrizione T.O.
NON COMPRESI: adeguamento carburante - visto di ingresso - tassa di uscita - assicurazione 
annullamento

Quota di partecipazione per persona: 
Da euro 1.220,00 (prezzo finito)

Kenya

Le quotazioni sopra indicate sono suscettibili di variazione in relazione alla disponibilità dei posti e alle eventuali variazioni delle tasse di biglietteria aerea.
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Canarie - Fuerteventura
PARTENZE 2014: 13, 20, 27 Gennaio - 03, 10 Febbraio
VOLO DA: Verona, Milano, Roma
DURATA: 08 giorni / 07 notti
STRUTTURA: Barcelò Fuerteventura Thalasso Spa * * * *
SISTEMAZIONE: Camera doppia
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: tasse aeroportuali - assicurazione medica e bagaglio - quota di iscrizione del tour operator
NON COMPRESI: adeguamento carburante - assicurazione annullamento

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 870,00 (prezzo finito)

PARTENZE 2014: Gennaio - Marzo
DURATA: 09 Giorni / 07 Notti
SISTEMAZIONE: Garden Bungalow
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: Tasse aeroportuali, Assicurazione med., bag., annullamento, quota di iscrizione del 
tour operator
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dal Paese

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 2.620,00 (prezzo finito)

Maldive - Dhiggiri island

PARTENZE 2014: 05, 12, 19, 26 Gennaio - 09, 16, 23 Marzo
DURATA: 09 Giorni / 07 Notti
SISTEMAZIONE: Garden Bungalow
TRATTAMENTO: Pensione completa con bevande ai pasti
COMPRESI:tasse aeroportuali, assicurazione mediche, bag., annullamento, quota di iscrizione del 
tour operator
NON COMPRESI: eventuali tasse di uscita dal Paese

Quota di partecipazione per persona: 
Euro 3.250,00 (prezzo finito)

Maldive - Vakarufalhi

Queste offerte sono disponibili presso:



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.
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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, Cervi Avventura;
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.

CanevaWorld Resort
Località 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 un 
accompagnatore e non è cumulabile con 
altre iniziative in corso.

Acquario di Cattolica
Piazza delle Nazioni, 1/A – Cattolica (RN)
T. 0541.8371 - www.acquariodicattolica.it
info@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.

& IN ESCLUSIVA PER I 
SOCI IVM CLUB

SCONTO DEL 50% 
SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

SCONTO DEL 7% 
SUL COSTO DEGLI ABBONAMENTI

PER INFO.  PALESTRA SPORTING CLUB, via Don Minzoni 70 - Ravenna - Tel. e Fax 0544 39058 - www.sportingclubravenna.com



Acquario di Genova
Ponte Spinola, Area Ponte Antico
16128 Genova - T. 010.245678
www.acquariodigenova.it 
info@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: sconto 1,00 euro per persona e un 
omaggio ogni 10 persone.

Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni, 1 - 57127 Livorno
T. 058.6269-111-154
www.acquariodilivorno.it
info@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 - 08020 Cala Gonone - 
Dorgali (NU) T. 0784.920052
www.acquariocalagonone.it   
info@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.

Ascensore Panoramico BIGO
Area Porto Antico - 16128 Genova
T. 010.23451
www.acquariodigenova.it/bigo 
Individuali: sconto 2,50 euro su biglietto 
Adulto e sconto 1,50 euro su 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.

Galata Museo del Mare + ingresso al 
Sommergibile Nazario Sauro
Calata De Mari, 1 (Darsena – Via Gramsci)
16126 Genova - T. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it
info@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 - 16128 Genova
T. 010.2345635
www.cittadeibambini.net  

info@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 - Area Porto 
Antico - 16128 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 - Area Expo’ Porto Antico 
Genova - T. 010.3538112
www.mna.it  -  mna@unige.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 Claudio Tintori, 2 - Zona 
Porto
Rimini – T. 0541.50298
www.delfinariorimini.it  
info@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
info@museocitta.it 
A tutti i possessori della Card è garantito 
l’ingresso ridotto in mostra a 7 euro e in 
Pinacoteca a 2 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.

Ravenna Teatro
Via di Roma, 39 – Ravenna
T. 0544.36239
www.teatrodellealbe.com  
info@ravennateatro.com 
Tariffa ridotta per abbonamenti e biglietti 
validi per la stagione di prosa del Teatro 
Alighieri di Ravenna.

ARREDAMENTI
Kartell
Via Panfilia, 47 – Ravenna – T. 0544.62658
www.kartell.it
Sconto del 15% sui prezzi esposti.

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

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. 

AMICI ANIMALI
Acquario di Ravenna
Via San Mama, 150 - Ravenna
T. 0544.407868
Sconto 10% sugli accessori e 
sull’alimentazione.

RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
Pizza for House
Via Aquileia, 24 – Ravenna – 
T.0544.590319
ogni quattro pizze (escluse le 
schiacciatine) una coca-cola da 150 ml in 
omaggio.

iLoVegan - La Bottega Biologica, Vegana, 
Vegetariana
Via Cassino, 1 – Ravenna – T. 0544.407143
Sconto del 10% su tutti gli acquisti

Agriturismo Artemisia
Via Traversa, 16 – Godo di Russi (RA)
T. 0544.418003
www.artemisiabio.it
Sconto del 10% a cena e su richiesta a 
pranzo

Bar Timone
Via Molo Dalmazia, 63 – Marina di 
Ravenna – T. 0544.530585
Ogni venerdì sera sconto del 10% sulle 
degustazioni thailandesi.

convenzioni 2013

65travel



66 travel

ivm club

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.

Pilar Cucina&Pizza
Viale delle Nazioni, 178 - Marina di 
Ravenna (RA) T. 0544.538066
Sconto 10% a cena dal lunedì al giovedì.
 
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. 

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

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

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 Estetico Profilo
Via Ravegnana, 263 – Ravenna
T. 0544.271355
www.centroesteticoprofilo.it
50% di sconto su un pacchetto di 10 
trattamenti corpo personalizzati.

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.

Centro Medico Fisios
Via Etna, 39 - Ra - T. 0544.470046 
www.fisios.it
Sconto 5% su esami di laboratorio. Sconto 
10% su massaggi, riabilitazione, fisioki-
nesiterapia, 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.

Farmacia del Ponte Nuovo
Via Romea, 121 - Ravenna - T. 0544.61068
www.farmaciadelpontenuovo.it
Sconto del 10% sull’acquisto di parafar-
maci, 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 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
RobiArt 
Articoli regalo, Argento, Souvenirs, Bom-
boniere, Gadget, Piercing, Bigiotteria
Viale dei Navigatori, 80/A – Punta Marina 
Terme (Ra) – T. 0544.437830 
www.robiart.it  
Sconto del 10% su tutta la bigiotteria non 
in argento.



67travel

convenzioni 2013

Merceria Gloria
Via Enrico Cottino, 21 - Porto Corsini
T. 0544.446707
Sconto del 10% sugli 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 pro-
dotti 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. 

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 Eu-
rop Assistance e sulla nostra “AssicuraCard” 
(assist. stradale 24hsu24, tutela legale e rot-
tura 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 - Ra - T.  0544.216131
Sconto del 10% su tutta la merce, escluse 
camicie e cravatte “primo prezzo”.

Tosi Calzature e Pelletterie  
Via C. 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.

VIAGGI E VACANZE 
I Viaggi di Mercatore
Via Ravegnana, 219/D - Ravenna
T. 0544.401400 www.iviaggidimercatore.com 
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizio-
ne mensile, newsletter, serate di presen-
tazione viaggi e destinazioni, cene sociali.

Pacado Viaggi
Via Domenico Baroncelli, 1 (Zona 
Darsena) Ravenna - T. 0544.591606
www.pacadoviaggi.com 
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizio-
ne mensile newsletter, serate di presen-
tazione viaggi e destinazioni, cene sociali.

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

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.

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, 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.



IVM CLUB 2014 
essere soci conviene!

LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO ED OLTRE 70 
ATTIVITÀ CONVENZIONATE PER I TUOI ACQUISTI

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com

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


