Editoriale

A dispetto di nuove e vecchie problematiche che impediscono all’Egitto di “risorgere” quale
principale meta e destinazione turistica mondiale e dell’Europa intera, e in attesa di vedere
finalmente una pace duratura, tutta l’area del così detto “vicino” Oriente, sembra attirare
sempre più interesse. Quindi quel quadrante del mondo sempre più viene programmato
e proposto da operatori del settore, pronti a cogliere le opportunità di vecchie e nuove
destinazioni, spinti per altro da ingenti investimenti dei rispettivi governi. Così vediamo
gli Emirati Arabi, l’Oman e l’Iran incuriosire i viaggiatori, consci delle immense ricchezze
storiche e archeologiche che questi Paesi detengono, in attesa della riapertura al turismo
di altri nazioni importanti come la Libia e, speriamo molto presto, anche la Siria.
Siamo curiosi e speranzosi di rivedere alla ribalta per la prossima stagione la Tunisia, un
Paese che ha saputo dare qualità e ospitalità a tutti coloro che lo hanno visitato, unitamente
alle proprie bellezze naturali. Tanti i viaggiatori che negli ultimi decenni hanno visitato
questo Paese che ha saputo offrire cultura, tradizione, folklore e ovviamente spiagge e
mare insieme a una tradizione alberghiera in grado di accontentare ed entusiasmare ogni
tipo di turista.
Per le prossime vacanze proviamo a superare le immagini della nostra televisione (spesso
di repertorio) e di scegliere la meta contando su fatti concreti, senza lasciarsi impressionare
da problemi che vengono urlati per alcuni giorni su giornali e televisioni, per poi sparire
misteriosamente inghiottiti da altre e nuove notizie. Affidiamoci ai nostri consulenti di
viaggio che unitamente agli organi di Stato, sapranno bene consigliarci ogni qual volta
vorremo avere una situazione aggiornata su luoghi e possibilità di fare un turismo bene
organizzato.
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il viaggio del mese

Le perle del Baltico:
Lituania, Lettonia,
Estonia

TRE NAZIONI DA SCOPRIRE, FRA NATURA E STORIA
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REPUBBLICHE BALTICHE

Lituania, Lettonia, Estonia, le tre Repubbliche sulla
costa orientale del Mar Baltico, pur avendo caratteristiche molto diverse tra loro, sono accomunate
dalle piccole dimensioni e da una popolazione ridotta, dal forte spirito nazionalista e dalle caratteristiche
geografiche. Gli sviluppi storici e gli eventi politici
hanno influenzato ognuno dei tre Paesi in modo diverso, specialmente nel campo della religione. Ogni
nazione baltica vanta la propria cultura e le proprie
tradizioni e anche se la cucina può sembrare a prima
vista simile, i sapori variano da un Paese all’altro.
Le capitali delle Repubbliche Baltiche - Vilnius, Riga
e Tallin – sono vere e proprie perle all’interno di una
realtà tutta da scoprire, dove si intrecciano passato
e presente. Un patrimonio storico molto ricco; una
natura incontaminata con numerosi laghi che scintillano nelle vallate ai piedi delle colline; boschi e fiumi
pieni di vita; la splendida costa sul Mar Baltico, dove
si possono scoprire città, paesi, villaggi con un fascino particolare e le loro spiagge. E poi numerosi
stili architettonici tutti da vedere: città medievali; imponenti castelli rurali; lo spirito dei tempi passati, la

il viaggio del mese

trakai castle

Il Castello di Trakai é una fra le mete turistiche più famose della
Lituania, é l’unico “castello sull’acqua” dell’Europa orientale. Il
Castello é situato su una delle numerose isole sul lago Galve. Nel
1962 all’interno del castello é stato istituito un Museo Storico.

storia stessa e l’armonia sono presenti nelle chiese e nelle al Museo delle Vittime del Genocidio; e lo spettacolare
cattedrali che rappresentano le tre confessioni principali panorama dalla Torre di Gediminas.
(cattolicesimo romano, luteranesimo e ortodossa russi),
ma anche le altre emerse con gli sviluppi più recenti.
A meno di 30 chilometri da Vilnius si trova Trakai, l’antica
Il viaggio attraverso le tre repubbliche unisce cultura e capitale del Paese, immersa in un paesaggio incastonato
natura. Moltissimi gli itinerari possibili e diversi i tipi di va- tra i boschi e i laghi dell’omonimo Parco nazionale storico.
canza che si possono fare. Da tenere
Su un’isoletta del Lago Galvè sorge un
presente che l’estate è fresca e lumi- A meno di 30 chilometri da Vilnius castello davvero fiabesco. La città di
nosa: giornate estive da 25-30 gradi si trova Trakai, l’antica capitale del Kaunas, a circa 100 chilometri da Vilaccompagnate da un sole che tra- Paese, immersa in un paesaggio nius, ha origine medievale, come testimonta solo dopo le 23, un’esperienza incastonato tra boschi e laghi. Su moniano le strade del centro storico e
strana e suggestiva. Ma anche l’inver- un’isoletta del Lago Galvè sorge un le rovine del castello.
no ha il suo fascino e offre la possibilità
castello davvero fiabesco.
di praticare sport sulla neve. ScopriaDa non perdere l’affascinante Monamo alcune mete insieme.
stero di Pazaislis, complesso architettonico in stile barocco. Un luogo molto suggestivo è la Collina delle CroVilnius, capitale della Lituania, è una città pittoresca si- ci di Šiauliai. Un fascino del tutto particolare è espresso
tuata sulle rive dei fiumi Neris e Vilnia; vanta uno fra i più da Nida e dalla penisola curoniana; protetta dall’Unesco
bei centri storici dell’Europa dell’Est, Patrimonio dell’U- come Patrimonio dell’Umanità, ospita un deserto naturale
manità per la varietà degli edifici, dal Barocco al Gotico; che non ha eguali in Europa. La capitale, La città di Klaidal Rinascimentale al Rococò. Da non perdere la visita peda, sul Mar Baltico, ha un centro storico da scoprire.
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REPUBBLICHE BALTICHE

CURIOSITÀ
Tra le curiosità del territorio lituano
c’è la sua posizione: nei pressi di Vilnius si trova infatti ‘il centro geografico del continente europeo’ secondo
uno studio dell’Istituto Geografico
Francese. Il territorio del villaggio di
Purnuškiai ‘ospita’ il punto esatto
calcolato dagli studiosi: è possibile
visitarlo fermandosi anche alle due
mostre a esso dedicate. Inoltre, in
Lituania, nella penisola di Neringa
la zona litoranea è punteggiata da
enormi dune di sabbia, le più grandi
d’Europa per le loro caratteristiche.
Per chi volesse provare un’esperienza entusiasmante, potrebbe utilizzare
un insolito mezzo di trasporto: Vilnius
infatti è una fra le poche capitali europee dov’è consentito il sorvolo in
mongolfiera.
Lo sport nazionale in Lituania è la
pallacanestro. Le rappresentative

maschili sono state medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici del 1992, del
1996 e del 2000. Il giocatore lituano
Arvydas Sabonis è da molti considerato il miglior centro europeo di ogni
epoca. Durante la sua permanenza in
NBA fu soprannominato “il principe
del Baltico”.
È opinione condivisa che Riga, capitale Lettone, abbia la più alta concentrazione di case in stile Liberty di tutta
Europa. In Estonia è nato il sistema
Skype e il paese è uno fra i primi al
mondo per innovazione, diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie,
come Internet e l’e-commerce, tanto
da guadagnarsi diversi soprannomi:
e-Stonia, e-state, Estonia.com. Sul
territorio sono presenti circa 1.140
punti Wi-Fi. Il fenomeno riguarda la
quasi totalità della popolazione, per
uso lavorativo e privato. È, a oggi,

l’unica nazione europea che riconosce, attraverso una legge dello Stato, l’accesso a internet come diritto
ad ogni cittadino. Tutte le scuole e i
tutti i programmi di insegnamento
sono on-line. Un numero importante
di estoni gestisce la propria posizione
bancaria e il collegamento con tutti
gli enti pubblici attraverso internet.
Le consultazioni elettorali prevedono
il voto elettronico senza l’obbligo di
recarsi fisicamente al seggio. Questa
importante novità, la prima del genere al mondo, è stata introdotta nelle elezioni amministrative del 2005,
quando quasi diecimila elettori, attraverso una carta d’identità elettronica
e un codice segreto, hanno espresso
il loro voto. La tecnologia è vissuta dunque come una comodità, un
modo per vivere meglio.

il cuore dell’europa

Nei pressi del villaggio di Purnuškiai nel 2004
è stato eretto un monumento in occasione
dell’ingresso
della
Lituania
nell’Unione
Europea. Le migliaia di visitatori che ogni
anno si spingono fino a Purnuškiai possono
così apprezzare l’obelisco di granito con una
corona di stelle in ferro che indica il punto
esatto del Centro geografico d’Europa.

il viaggio del mese

tallin. estonia.

La sua Città Vecchia medioevale, antico porto anseatico, è
divenuta patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 1997.

Le spiagge sono molto suggestive; le foreste si possono
percorrere in bicicletta.
Riga, in Lettonia, è la capitale più grande e dinamica dei
Paesi Baltici e qui si ha la sensazione di fare continui salti
nel tempo: tra un Medioevo dai caratteri gotici e un’alba del XX secolo decorata dai tipici tratti floreali dell’Art
Nouveau, con un centro storico Patrimonio dell’Umanità.
Questo stupefacente viaggio nel tempo si realizza nei vicoli e nelle piazze della città vecchia, il cuore turistico di
Riga, dove tra un edificio del Quattrocento e l’altro appaiono i pomposi palazzi in Jugendstil, che fanno della
prima città della Lettonia una fra le capitali internazionali
del Liberty.
Una fra le attrazioni più note di Riga è la Casa dei Gatti,
contraddistinta da alcuni felini appollaiati su una torretta.
In Ratslaukums, la piazza del Municipio, si torva la Casa
delle Teste Nere: danneggiata durante la Seconda guerra mondiale e demolita dai sovietici, è stato ricostruita e
inaugurata nel 2001 in occasione dell’800esimo anniversario della fondazione della Città.
Merita una visita il Black Balsam Bar, dove si gustano i
cocktail a base di “balsamo nero”, il liquore nazionale let-
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tone. La leggenda narra che la zarina Caterina II, mentre
si trovava a Riga, fu colpita da una misteriosa malattia;
solo dopo aver bevuto un bicchiere di balsamo nero, si
rimise in forza e poté ripartire alla volta di San Pietroburgo.
Anche se non spesso segnalato dalle guide, un punto di
interesse è rappresentato dall’Accademia delle Scienze
di Lettonia. L’edificio dalla forma “a torre” (chiamato dai
locali “la torta di compleanno di Stalin”) fu costruito all’inizio degli anni Cinquanta del Novecento ed è un evidente
esempio di architettura stalinista. Altre mete: Sigulda; le
Cascate di Kuldiga, vicino alle rive del fiume Venta; le
spiagge di Majori e Bulduri a Jurmula sono posti stupendi, grandi con dune ed eleganti villini vicino ai boschi
di pino. L’Estonia non è solo Tallin, dove castelli medievali
e altri antichi edifici sono felicemente affiancati da moderni edifici in legno e vetro; la sua Città Vecchia, i suoi punti
panoramici, l’ex chiesa di San Nicola con la danza macabra. Sembra poi che sia nata proprio a Tallinn, nel 1441,
l’usanza dell’Albero di Natale, quando fu eretto un grande
abete nella Piazza del Municipio (Raekoja Plats) attorno al
quale giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme
alla ricerca dell’anima gemella.

REPUBBLICHE BALTICHE

Vale la pena anche uscire dalla capitale e dirigersi verso
le campagne, i villaggi dei pescatori e le isole. Nella parte
settentrionale e occidentale: il Parco nazionale di Lahema, una fra le più importanti aree forestali protette di tutta
Europa e il Parco nazionale di Matsalu, un vero paradiso
per gli appassionati di birdwatching. Nelle isole da non
perdere il cratere di meteorite di Kaali e la scogliera di Mustjala o Panga a Saremaa; il Parco nazionale di Vilsandi
frequentato dalle foche grigie e luogo in cui crescono 30
specie di orchidee. Nell’Estonia meridionale i protagonisti
sono le colline e i laghi. Merita attenzione il patrimonio

culturale delle regioni di Võru, Mulgi e Seto.
Il Parco nazionale di Soomaa è conosciuto per la sua
‘quinta stagione’, quando gran parte della zona viene
inondata. Suur Munamägi (la Grande Collina Uovo) è
la più alta dei tre Paesi Baltici con un panorama mozzafiato fino alla Russia e alla Lettonia. Le caverne di sabbia
di Piusa, un esteso sistema di caverne sotterraneo risultato dell’estrazione a mano di sabbia di quarzo, in inverno ospitano la più grande colonia di pipistrelli dell’Europa
orientale.
RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE UTILI & COME ARRIVARE
Tallinn, Riga e Vilnius sono collegate con voli giornalieri con scalo
nelle maggiori città italiane. SAS,
Lufthansa e Finnair, operano con
collegamenti da Milano e Roma
via Copenaghen, Francoforte ed
Helsinki. Le tre capitali poi sono
collegate da un buon servizio di
pullman, in poche ore e con prezzi
modici ci si può spostare da Tallinn a Riga, a Vilnius e viceversa.
Un circuito di 8/10 giorni è suf-

ficiente per conoscere meglio
le Repubbliche Baltiche. Si può
scegliere tra tour organizzato con
accompagnatore, oppure un tour
individuale con guide locali in lingua italiana; si può anche optare
per una soluzione fly & drive. Meglio comunque prenotare in anticipo gli alberghi nelle capitali per
evitare problemi di disponibilità.
Il clima dei tre paesi è di tipo
temperato ed è caratterizzato

da estati tiepide e da inverni non
troppo rigidi, grazie all’aria umida
proveniente dal Mar Baltico. Le
temperature medie estive sono
intorno ai 20 gradi; durante l’inverno, nelle capitali, si registrano
temperature di poco inferiori allo
zero; nelle pianure lontane dal
mare il termometro può scendere
sul serio, fino a toccare i meno 15
e più.

suur munamägi

È considerata la maggior altura dei paesi baltici e raggiunge
poco più di 318 metri d’altezza. La sua vetta, ricoperta di alberi,
passa facilmente inosservata se non si cerca di individuarla
appositamente.
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LA CUCINA
La cucina lituana ha molto in comune con quella dell’Europa
orientale e con quella ebraica, ma
possiede caratteristiche peculiari legate alla grande varietà di influenze avute nel corso della sua
storia. Il più famoso piatto nazionale è a base di patate grattugiate
e poi cotte che diventano una sorta di gnocchi ripieni di carne, latte
cagliato o funghi: gli cepelinai.
Fra le bevande più popolari la birra
prodotta localmente di eccellente
qualità, capace di soddisfare i palati più esigenti. L’imbarazzo della
scelta è tra le svariate qualità di
marchi prestigiosi come Svyturys
e Kalnapilis e ottimi birrifici artigianali con eccellenti e particolari
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produzioni che vale la pena di provare. Ottimo è anche il Suktinis
distillato a base di miele.
Tra le specialità della Lettonia si
segnalano gli speka piradzini
(tortini a base di pancetta) e una
rinfrescante zuppa fredda a base
di panna acida. Lo zoccolo duro
dell’alimentazione di ogni estone
in buona salute, ancor oggi, si
basa infine su questi tre fondamentali alimenti: pane scuro di
segale (leib), aringhe salate e
maiale arrosto. Il caratteristico
antipasto estone è il sult, pezzi di
maiale in gelatina. Un altro tipico
piatto locale è l’insalata di aringhe
e barbabietole in salsa agrodolce:
il rossolye.

CU
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U
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REPUBBLICHE BALTICHE

La musica popolare
e la rivoluzione cantata

La cultura musicale è molto importante per
le popolazioni delle repubbliche baltiche, che
sono considerate la patria mondiale del canto
corale, in quanto vi si trovano numerosi cori
polifonici di altissima levatura tecnico artistica.
La Rivoluzione cantata è generalmente
il nome utilizzato per gli eventi, compresi tra
il 1987 e il 1991, che sono legati al ritorno
dell’indipendenza nelle tre nazioni dopo l’occupazione militare e l’annessione sovietica nel
1940 e di nuovo nel 1944. Il termine fu coniato dall’attivista e artista estone Heinz Valk in un
articolo pubblicato in un settimanale dopo le
spontanee e pacifiche manifestazioni di massa, durante il Festival della Canzone Estone
di Tallin nel 1988. Anche i cittadini lituani durante gli ultimi periodi di occupazione sovietica lentamente prendevano più coraggio e nei
posti pubblici cantavano uniti inni nazionali e
brani cattolici romani. La popolarità di questi

canti crebbe notevolmente verso la fine degli anni Ottanta. Molti cantanti popolari lituani
seguirono questa tendenza, spesso usando
poesie nazionali lituane o poeti nazionali lituani, come Bernardas Brazdžionis o Justinas
Marcinkevičius, per i testi delle loro canzoni.
Anche il Marzo Rock contribuì a dare speranza e consapevolezza di una rinascita nazionale
tra i lituani. Nell’agosto del 1989 i Fronti popolari di tutti e tre gli stati baltici tennero una
enorme dimostrazione di unità, La Via Baltica: una catena umana di persone non russe,
che si tennero civilmente e pacificamente per
mano e si unirono per una lunghezza di 600
chilometri partendo da Tallin, collegandosi con
Riga e arrivando fino a Vilnius. Questo fu un
enorme atto simbolico da parte delle popolazioni baltiche non russe, di richiesta di ritorno
all’indipendenza e protesta contro l’invasore
sovietico.
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Le Terre d’Ambra

14 travel

Secondo alcune antiche leggende l’ambra nasceva

riale’, è un percorso di circa 418 chilometri che attra-

dai raggi del sole al tramonto e si solidificava negli

versa i Paesi Baltici e la Russia, tradizionali produttori

abissi marini. Secondo altre, da lacrime umane solidifi-

di ambra fossile. In realtà, più che di un singolo itine-

cate, dopo un pianto di quaranta giorni. Secondo altre

rario, si tratta di un complesso sistema di vie com-

ancora da una serie di fulmini che si sono abbattuti

merciali attraverso le quali l’ambra veniva trasportata

sulla terra. Tralasciando l’aspetto mitologico, la pre-

dai luoghi d’origine, il Mar Baltico e il Mare del Nord,

senza in tutta l’area baltica di questa preziosa resina,

verso il Mediterraneo, in particolare verso l’Italia, la

testimonia come in questo territorio fossero presenti

Grecia e l’Egitto, che nei tempi antichi erano i maggio-

enormi alberi, simili alle conifere. Si tratta di una resina

ri trasformatori dell’ambra grezza in oggetti preziosi.

fossile di diversi colori e varietà, diffusa oltre che nel-

A testimonianza dell’antichità di questo commercio, il

la zona baltica anche in Romania, Bulgaria, Francia,

faraone egizio Tutankhamon ebbe gioielli d’ambra nel

Spagna e Italia (Sicilia). Ma anche in Paesi come la

corredo funebre, e oggetti di questo materiale veni-

Birmania, il Canada e Santo Domingo.

vano offerti nel tempio di Apollo a Delfi, in Grecia. Le

L’ambra baltica è unica nel proprio genere, potendo

collane formate da grossi pezzi di ambra hanno oggi

vantare una grande varietà di particolari, come la dif-

sul mercato un notevole valore, soprattutto nel caso

ferente composizione e il grado delle sfaldature; con-

dell’ambra lavorata. I prezzi nei Paesi Baltici posso-

tiene una grande quantità di acido succinico, da cui

no variare molto: si va dai pochi euro per la collanina

deriva il nome mineralogico di “succinite”. Lungo le

acquistata nel negozio di souvenir, ai pezzi lavorati e

coste del Mar Baltico, appena sotto il livello marino,

più pregiati con finiture in oro che possono valere mi-

esistono depositi coperti da strati di sabbia. Il moto

gliaia di euro. Scrive il Premio Nobel per la Letteratura

ondoso strappa dalle rocce i noduli d’ambra e li de-

Czeslaw Milosz: “Dal Baltico proveniva la trasparente

posita sul litorale, dove vengono trovati spesso tra le

ambra trasmessa di mano in mano come oggetto di

alghe. I depositi di ambra baltica sono i più estesi e va-

scambio da tribù selvagge, percorreva grandi distanze

sti del mondo e anche i più studiati sin dal XIX secolo.

via terra lungo il Dnepr fino al Mar Nero, prima di rag-

La ‘Via dell’Ambra’, un tempo detta anche ‘Via Impe-

giungere l’arcipelago greco”.

Le Repubbliche Baltiche
TOUR NEL CUORE DEI BALTICI

TOUR SPLENDORI DI POLONIA E LITUANIA

TOUR DA TALLIN A SAN PIETROBURGO

FLY AND DRIVE – TOUR IN LIBERTA’

Partenze da: Milano
Periodo: Giugno - Settembre
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: 3 Stelle
Trattamento: Mezza pensione
Itinerario: Vilnius (2 notti) - Riga (3 notti) - Tallin
(2 notti)
Guida: in lingua italiana

Partenze da: Milano
Periodo: Giugno - Settembre
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: 3 Stelle
Trattamento: Prima colazione
Itinerario: Cracovia (3 notti) - Varsavia (2 notti)
Vilnius (2 notti)
Guida: multilingue (anche in italiano)

Partenze da: Milano
Periodo: Giugno - Settembre
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: 4 Stelle
Trattamento: Mezza pensione
Itinerario: Tallin (2 notti) – Psikov (1 notte) – Novgorod (1 notte) – San Pietroburgo (3 notti)
Guida: in lingua italiana

Partenze da: Milano
Periodo: Giugno - Settembre
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: 3 Stelle
Trattamento: Prima colazione
Itinerario: Tallin (1 notte) - Tartu (1 notte) - Cesis (1 notte) - Riga (2 notti) - Kaunas (1 notte) - Vilnius (1 notte)
Noleggio auto: Compreso

INFO E PRENOTAZIONI

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

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

itinerari

Sedotti dal colore
delle dune,
al tramonto
VACANZA IN OMAN, IL PAESE-EREMITA
DEL MEDIO ORIENTE
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OMAN

Tra
montagne,
deserto e
mare, il Sultanato dell’Oman
è caratterizzato da
paesaggi di straordinaria suggestione e da testimonianze di una storia e di una
cultura secolari. Noto da tempo
come paese estremamente schivo, tanto
da essersi guadagnato l’appellativo di “eremita del Medio
Oriente”, l’Oman sta lentamente emergendo dal proprio
guscio, rivelandosi una terra di gente cordiale e paesaggi
affascinanti, su cui si stagliano numerosissime fortezze.
La capitale, Muscat, è del tutto priva di quell’atmosfera
“nouveau riche” che caratterizza molti degli altri paesi del
Golfo e, nonostante sia ancora per molti aspetti il paese
più tradizionalista della regione, l’Oman si è manifestato

in molte occasioni più aperto di quanto si possa pensare.
Va ricordato come dal diciassettesimo al diciannovesimo
secolo sia stato una potenza imperialista in grado di entrare in competizione con il Portogallo e, in seguito, l’Inghilterra per il dominio sul Golfo, l’Oceano Indiano e le
coste dell’India e dell’Africa orientale. Il suo sviluppo, a
partire dall’ascesa al trono del sultano Qaboos Bin Said
nel 1970, risulta ancora più stupefacente se si pensa alle
scarse riserve petrolifere del paese e al fatto che il precedente sovrano, Saib Bin Taimur, aveva mantenuto l’Oman
in uno stato di totale isolamento.
Ogni tour parte dalla capitale, Muscat, dove si atterra
all’Aeroporto internazionale di Muscat-Seeb, che serve
più di quattro milioni di passeggeri all’anno. Molti itinerari
comprendono tappe a Sur, nella parte orientale dei Monti
Hajar, per arrivare al mare; si parte successivamente per
la zona desertica di Wahiba, con le sue dune altissime,
per rivivere i campi tendati da “mille e una notte”. Non
mancherà una visita alla capitale storica del sultanato,
Nizwa, con il Round Tower Fort, alto più di quaranta metri.
Un’occhiata alla capitale: Muscat incanta i visitatori come
nessun’altra città del Golfo saprà mai fare, forse perché
non ha quell’atmosfera vagamente artificiale che contraddistingue la maggior parte delle città della regione. È una

moschea sultan qaboos

Questo
straordinario
esempio
di
architettura
islamica
moderna,
simboleggia in un certo senso la
rinascita del Paese, unita alla sua voglia
di modernità al passo con le antiche
tradizioni. E’ l’unica moschea del Paese
(e una delle poche del medioriente) aperta
anche ai non musulmani.
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città piena di fascino, profumi e atmosfere. Muscat,
Mutrah e Ruwi sono i quartieri centrali: è molto piacevole passeggiare nelle vie di Muscat, la vecchia zona
del porto dove ha sede il palazzo principale del sultano, nonostante questo quartiere abbia pochi negozi e
scarse attrazioni turistiche oltre alle antiche mura. C’è
poi Mutrah, situato 3 chilometri a nord-ovest di Muscat,
è il più importante quartiere commerciale e residenziale della zona del porto; vi si può trascorrere piacevolmente un’intera giornata, partendo di buon’ora per la
visita del mercato del pesce e dirigendosi poi verso il
souk per una tazza di tè e una passeggiata nel bazar
più interessante dell’Arabia. A est, una torre di guardia
restaurata offre un bel panorama sul quartiere: la scalinata è ripida e ha più di cento gradini, ma la vista che
si gode dalla cima vale decisamente la fatica. A pochi
chilometri di distanza, nell’entroterra si trova Ruwi, la
moderna area commerciale, vicino alla quale si può visitare il Museo nazionale che espone capolavori raffinati di gioielleria e tessuti.
Sur è una località ricca di attrattive, a cominciare dalla
posizione quasi ideale: è una cittadina tranquilla con
splendide spiagge, alcuni forti imponenti, un interessante Marine Museum e un attivissimo cantiere dove si
costruiscono i sambuchi, le tradizionali barche da pesca arabe. In qualunque periodo dell’anno possono essere in costruzione una dozzina di sambuchi, o anche
più, e la visita dei cantieri è molto interessante. Appena
oltre il recinto delle barche, un piccolo traghetto conduce attraverso l’angusto canale fino ad Ayega, il villaggio
dove vivono molti operai che lavorano nei cantieri navali. Alla sera è consigliato spingersi fino a Ras Al Jinz, per
ammirare le tartarughe che si avvicinano alla spiaggia.
In un’altra giornata vale la pena poi viaggiare per chilometri se la meta è Wadi Bani Khalid, oasi fra le montagne con piscine naturali; è la “porta” per arrivare a
Wahiba Sands, con le sue altissime dune; e gli esperti
consigliano di fotografare il deserto al tramonto, per effetti davvero mozzafiato.
Infine Nizwa: questa città è da poco apparsa sulla
scena del moderno Oman dopo secoli di fiero tradizionalismo religioso, diventando uno fra i principali centri
turistici del paese. Il suo forte fu costruito verso la metà
del XVII secolo dal sultano Bin Saif, il primo imam della
dinastia di Al-Ya’ribi, e per i tre secoli seguenti Nizwa
fu la dimora prediletta dell’imanato nelle sue molteplici
funzioni di palazzo, sede del governo e prigione. L’altra
importante attrazione di Nizwa è il souk: benché sia
stato trasferito in un quartiere più ‘moderno’, questo
bazar conserva ancora parte dell’antica atmosfera e
vitalità.
RIPRODUZIONE RISERVATA

OMAN

nizwa

La vecchia moschea centrale di Nizwa è stata un centro
di cultura islamica. La città è nota per la coltivazione e
la lavorazione dei datteri ed è il mercato per l’intera area
di Dhakliya.

COME ARRIVARE IN OMAN
Airways via Londra, Lufthansa via Francoforte,
Egypt Air via Il Cairo, Emirates Airlines via Dubai.
Rispetto all’Italia, in Oman ci sono tre ore di differenza “in più” (quando in Italia vige l’ora solare):
alle 12.00 di Milano, corrispondono le 15.00 di
Muscat (solo 2 ore in più quando c’è l’ora legale).

UT

IL

I

La migliore compagnia aerea con la quale arrivare
a Muscat è sicuramente “Oman Air”, che garantisce voli da Milano Malpensa con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato;
e voli interni verso Salalah e Khasab. Anche altre
compagnie aeree offrono voli per Muscat: British

NO
TI

ZI

E

Partiamo dai documenti: ai viaggiatori di nazionalità italiana, cosi come a tutti i visitatori stranieri (a
eccezione dei cittadini degli altri paesi del Golfo) viene richiesto un visto d’ingresso che consente una
permanenza di 30 giorni. È possibile ottenerlo all’arrivo direttamente all’aeroporto di Muscat su pagamento di una tariffa di 6 Rial Omaniti (sono accettati anche Euro e Dollari).
Il fuso orario: in Oman si è 4 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich; quindi per l’Italia si tratta di tre
ore quando c’è l’ora solare; e solo due quando vige l’ora legale.
Abbigliamento: in Oman è estremamente vario, vista la conformazione geografica. Si consiglia un abbigliamento sportivo e balneare; è però meglio portare qualche capo in più per… l’aria condizionata di hotel e
ristoranti; in questi ultimi, per altro, non è permesso entrare in pantaloni corti. Per rispetto della religione, per
le donne è indicato non indossare abiti succinti nel centro delle città e, ovviamente, nelle moschee.
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A tavola con gli omaniti

La cucina tradizionale omanita è un mix di

agnello cotto nel riso, e una grande varietà

sapori che derivano da influenze mediorien-

di zuppe e piatti a base di lenticchie, vegeta-

tali, africane e asiatiche, e varia da regione a

li, agnello e insalate. Nella capitale il pesce è

regione. Si mangia comodamente seduti su

abbondante e freschissimo. Da non perdere

un tappeto tra due cuscini. In tutto il Paese,

il caffè (“qahwa”), servito senza zucchero,

i ristorantini locali servono biryani e curry,

profumato al cardamomo e offerto con dat-

accompagnati da piatti di verdure crude. Ti-

teri e frutta. Molto utilizzate nelle pietanze

pici sono il pollo al curry e, soprattutto nelle

locali spezie aromatiche, come pepe nero,

festività religiose, la shuwa, carne di mucca

cipolla, aglio, zenzero e cannella. Le bevan-

o capra marinata, speziata e avvolta in fo-

de alcoliche si trovano soltanto nei principali

glie di banana arrostita sul fuoco almeno 48

alberghi e nei ristoranti di lusso.

ore. Altre specialità culinarie sono l’arisia,
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Oman
OMAN DISCOVER
Partenze: Marzo, Aprile Maggio, Giugno*
Voli di linea da: Milano
Durata: 7 giorni / 5 notti
Hotels e campi tendati: come da programma
Trattamento: 4 pensioni complete + 1 mezza pensione +
1 prima colazione + 1 solo pernottamento
Guide: in lingua italiana
Trasferimenti: Pullmini fuoristrada 4x4
Itinerario: Muscat - Wahiba - Nizwa - Muscat
Quota di partecipazione per persona Euro 1.640
Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione tour operator.

OMAN ED EMIRATI ARABI
Partenze: da Febbraio a Giugno e da Agosto a Dicembre
Voli di linea da: Milano
Durata: 10 giorni / 9 notti
Hotels e sistemazioni: come da programma
Trattamento: 2 prime colazioni + 4 mezze pensioni + 4
pensioni complete
Guide: in lingua italiana
Trasferimenti: Pullman ed aereo
Itinerario: Muscat - Wahiba - Nizwa - Muscat - Dubai
Quota di partecipazione per persona: da Euro 2.585
Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione tour operator.

OMAN IMPERDIBILE
Partenze: 21 Marzo e 18 Aprile (SS Pasqua)
Voli di linea da: Milano
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels e sistemazioni: come da programma
Trattamento: Pensione completa
Guide: in lingua italiana
Trasferimenti: Jeep 4x4
Itinerario: Muscat - Sur - Wahiba Sands - Nizwa - Nakhal
- Muscat
Quota di partecipazione per persona: Euro 2.220
Supplemento partenza di Pasqua: Euro 70
Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione tour operator.

OMAN GRAN TOUR
Partenze: Marzo, Aprile Maggio, Giugno
Voli di linea da: Milano - Durata: 12 giorni / 10 notti
Hotels e sistemazioni: come da programma
Trattamento: 7 pensioni complete + 2 mezze pensioni +
1 prima colazione + 1 solo pernottamento
Guide: in lingua italiana - Trasferimenti: Jeep 4x4
Itinerario: Salalah - Mirbat - Ad Duqm - Masirah - Wahiba
- Nizwa - Muscat
Quota di partecipazione per persona: Euro 3.635
Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione tour operator.
Note: Possibilità di partire da Venezia e Roma con supplemento.
Partenze anche da Agosto a Dicembre 2014. Tasse aeroportuali soggette
a riconferma al momento della prenotazione.

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

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

creatore della pittura astratta

Palazzo Reale di Milano presenta una grande retrospettiva
con la collezione del Centre Pompidou di Parigi
Fino al 4 maggio, il Palazzo Reale di Milano ospita una
grande retrospettiva dedicata al maestro russo Vassily
Kandinsky. L’esposizione - a cura di Angela Lampe (storica dell’arte nonché curatrice e conservatrice del “Centre
Pompidou” di Parigi) e in collaborazione per l’Italia con
Ada Masoero - è promossa e prodotta dall’assessorato
alla Cultura del Comune di Milano, Palazzo Reale, il Centre Pompidou di Parigi, 24 Ore-Cultura Gruppo 24 ORE
e Arthemisia Group. La mostra e il catalogo ripercorrono
l’intera carriera di Kandinsky, dagli esordi dedicati al folklore e al paesaggio russo alle sperimentali teorie estetiche
condivise nel sodalizio dell’almanacco “Blaue Reiter” (Il
cavaliere azzurro), all’astrattismo grafico perseguito negli
anni del Bauhaus. Si tratta di un omaggio monografico a
uno tra i più incisivi protagonisti dell’avanguardia novecentesca.
Il percorso espositivo presenta oltre ottanta opere: da
Vecchia città del 1902 a Blu di cielo del 1940, passando attraverso Mulini a vento (1904), Nel grigio (1919),
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Giallo, rosso e blu (1925)
Accento in rosa (1926),
Insieme multicolore (1938), il visitatore percorrerà le sezioni della mostra in un ideale viaggio attraverso l’arte di
Kandinsky dagli esordi, dagli anni in Russia, poi a quelli
tedeschi e francesi, vivendo un’esperienza unica e indimenticabile e ritrovandosi immerso in un ambiente che
avrà “il potere di trasportarlo fuori dallo spazio e dal tempo”.
Sezione dopo sezione viene approfondita la carriera di
Kandinsky e il contesto socioculturale in cui l’autore moscovita ha sviluppato la propria inconfondibile poetica. A
partire dalla sua vita, dai rapporti personali con gli artisti
del tempo, dalle influenze artistiche, dai viaggi, un complesso universo che ha poi condotto l’artista alla profonda
rivoluzione interiore e spirituale che ne ha condizionato
le scelte e le opere. Ecco quindi, le prime esperienze in
Russia, caratterizzate da soggetti tradizionali e da ritratti;
poi le forme sempre più stilizzate e semplificate, fino alla
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KANDINSKY

La pittura come
vortice di sensazioni

Folgorato sulla via della mostra degli Impressionisti a Mosca del 1896, Kandinsky
lascia la carriera universitaria per diventare
pittore. Segue il classico cursus degli studi
sotto la guida di grandi maestri come Anton
Azbé e Franz von Stuck a Monaco e soggiorna dal 1906 al 1907 a Sèvre, vicino a
Parigi (Il parco di Saint-Cloud, viale ombreggiato 1906). Sviluppa così il suo pensiero
artistico, che abbraccia numerosi campi, la
pittura, la musica, il teatro nei quali cerca e
difende lo spirituale nell’arte, titolo di un suo
saggio fondamentale. Un amore assoluto
per il colore, l’unico superstite di un processo di semplificazione formale durato una
vita. Kandinsky sviluppò una propria teoria
per combinare le varie forme del lavoro creativo (pittura, musica, arti popolari, disegni
di bambini) colmando le tradizionali divisioni artistiche di periodi o scuole di pensiero
diverse. È questa l’essenza rivoluzionaria
dell’opera di Kandinsky, fautore di un’arte come espressione di moti interiori, non
mediati da logiche e convenzioni, e quindi
vicina al fascino primitivo della musica, al
mondo dell’infanzia, alle tradizioni popolari eppure studiatissima nei suoi accostamenti
di forme e sfumature. Il risultato è una pittura fortemente spirituale, dapprima ancora
legata a intenti naturalistici, ma già in balia
di prospettive appiattite e audacia tonale. E
poi finalmente astratta, slegata, per la prima volta nella storia dall’arte, da contenuti
figuratavi: dominata dall’emozione dei colori, della forma liberata dalla gabbia del disegno, della geometria fine a sé stessa, in un
vortice di pura sensazione.
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progressiva semplificazione e stilizzazione delle forme;
dall’esperienza al Bauhaus agli anni Trenta del Novecento
in Francia, fino al momento in cui è stato ritenuto il “creatore della pittura astratta” per eccellenza.
Attraverso un’analisi approfondita delle principali opere
esposte, si possono cogliere i momenti salienti dell’attività artistica di Kandinsky, con particolare attenzione agli
anni in cui il pittore russo fondò insieme a Franz Marc e
a Paul Klee il gruppo del “Cavaliere azzurro”, al periodo
dell’astrattismo lirico delle “Composizioni” e alla stagione
fondamentale della docenza appunto al Bauhaus, la famosa scuola tedesca di design. Attraverso i dipinti realizzati negli ultimi anni parigini, sì avrà poi modo di scoprire
un Kandinsky in continua evoluzione, alla ricerca di soluzioni espressive sempre nuove e personali.
La sua teoria espressiva prevedeva la combinazione delle
diverse forme del lavoro creativo, in particolare in relazione alla musica, andando contro le ricorrenti divisioni artistiche delle altre correnti di pensiero. In particolare, l’artista di Mosca affronta l’astrattismo attraverso tre gruppi
di opere i cui nomi rimandano chiaramente al loro legame con la musica: “Impressioni” (quadri che manifestano l’impressione della natura esteriore), “Improvvisazioni”
(generati dall’intimo e dall’inconscio) e “Composizioni” (la
cui costruzione è cosciente).
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Info
Il catalogo della Mostra di Milano Vassily Kandinsky. La
collezione del Centre Pompidou è a cura di Angela Lampe,
Casa editrice: 24 Ore Cultura. Data pubblicazione: Dicembre 2013.
Orari della mostra: lunedì 14.30-19; da martedì a domenica 9.30-19:30; giovedì e sabato apertura prolungata
fino alle ore 22.30.
Biglietti: Intero euro 11,00; Ridotto euro 9,50
Come arrivare:
Palazzo Reale, Piazza Duomo 12
20122 Milano
Raggiungibile con:
Linee 3, 4, 12, 14, 15, 23, 24, 27, 50, 54, 60, 65, 84
Linea metropolitana 1 (linea rossa) fermata Duomo
Linea metropolitana 3 (linea gialla) fermata Duomo
Info: www.comune.milano.it
info e prenotazioni:
0544.401400 - i Viaggi di Mercatore
0544.591606 - Pacado Viaggi

viaggiare con l’ARTE 2014
“Edvard Munch”, La grande mostra
Genova - Palazzo Ducale

Data: 5 Aprile

Partenza: pullman da Ravenna
Durata: 2 giorni/1 notte
Hotel: 4 stelle
Trattamento: mezza pensione
Accompagnatore: da Ravenna

Genova:

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

Quota di partecipazione per persona:

euro 165,00 (Min. 45 partecipanti)

viaggiare con
l’ARTE

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

info e prenotazioni

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

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

Partenze 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 201314 e/o con la card “viaggiare con l’Arte”.

www.viaggiareconlarte.com

italia da scoprire

Il centro di Milano viaggiando
con la linea rossa della Metro
UN ALTRO PUNTO DI VISTA PER UNA CITTÀ CHE
RISERVA ANCORA MOLTE SORPRESE

Ci sono molti modi per andare alla scoperta di una città. Fra le tante strade che si possono scegliere, si può
provare a utilizzare… solo la metropolitana, uscendo a
vedere gli scorci colorati della città una fermata dopo
l’altra. Milano si presta benissimo a questo “gioco” e
naturalmente per metterlo in pratica conviene utilizzare
la linea più antica, la numero 1, “Rossa”, da Sesto Marelli al capolinea Bisceglie. La linea parte, in realtà, dalla
stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, ma a noi
interessa la tratta urbana. Sopra Sesto Marelli c’è viale
Monza, quello che porta fino a piazzale Loreto e che
è stato costruito nel 1825 come collegamento diretto
appunto con Monza.
La fermata successiva è Precotto; nessuno può immaginare che sia stato un paesino agricolo, addirittura
un Comune, fino al 1920: strade costeggiate da gelsi
e un’aria talmente buona che i Peck, famosi salumieri,

26 travel

avevano aperto lì una bottega per la stagionatura dei
prosciutti. Poi arrivarono le fabbriche. Se si vuole, si
può sbirciare la chiesetta di Santa Maria Maddalena.
Pochi istanti di viaggio, sul treno che ondeggia nel tunnel, e si arriva a Gorla. È stato un quartiere bellissimo,
con il Naviglio della Martesana e case di cooperative
operaie e ville patrizie. La storia segnala la tragedia del
1944, quando un bombardiere statunitense che doveva
centrare le fabbriche, distrusse una scuola uccidendo
184 bambini e 19 adulti. Oggi sull’area di quella scuola
c’è un monumento alla memoria dei Piccoli Martiri, realizzato dallo scultore Remo Brioschi. Sempre in zona
si può visitare il Museo della Pace (in via Andolfato 1).
L’altra tappa conduce a Turro, la “Torre del Toro” eretta
prima dell’anno Mille. Attorno alla fermata si possono
visitare i Parchi Martesana e Trotter; e l’antica chiesa di
Santa Maria Assunta in Turro. E, ancora, Pasteur dove,

MILANO

a sole tre fermate dal centro storico, si respira un’aria tranquilla, quasi da paesone. Poi si arriva a Loreto, piazzale
Loreto. È una fra le stazioni più caotiche di Milano, dove la
linea Rossa si incrocia con quella Verde. Sono successe
tante cose, in questo spazio oggi quasi uno slargo informe; al centro di viale Andrea Doria c’è la stele che ricorda
i quindici partigiani fucilati sul marciapiede nell’agosto del
1944. E poi tutti ricordano Mussolini e Claretta Petacci
appesi per le caviglie ai tralicci del distributore di benzina,
proprio lì, dov’erano stati uccisi i partigiani.
Dalla storia allo shopping: ecco Lima, la fermata a metà
di Corso Buenos Aires, una fra le passeggiate commerciali più lunghe d’Europa. Qualcuno dice che assomiglia
un po’ alla Fifth Avenue di New York. Da vedere c’è anche
il Teatro Puccini, oggi sede del Teatro dell’Elfo, un punto di
riferimento della cultura milanese.
Via, ancora giù: un’altra fermata ed ecco Porta Venezia. La gente, qui, abita volentieri; è un quartiere popolare e insieme aristocratico. Porta Venezia è una fra le sei
principali della città e si apre sui Bastioni; vale la pena
fermarsi un momento davanti ai Caselli Daziari realizzati nella prima metà dell’Ottocento dall’architetto Rodolfo
Vantini. Dall’altro lato della strada ecco i giardini pubblici
Indro Montanelli, nati espressamente come luogo destinato allo svago collettivo, sono stati progettati alla fine del
Settecento dall’architetto Giuseppe Piermarini. All’interno

del perimetro dei giardini si possono visitare il Planetario
Hoepli, il Museo di storia naturale e Palazzo Dugnani.
Si riparte e la tappa successiva è Palestro: c’è il Padiglione d’Arte Contemporanea, quello assaltato con una
bomba da Cosa Nostra nel 1993. Cinque morti. Dopo
i restauri, grazie all’allora assessore Philippe Daverio, ha
ospitato grandi mostre; la più recente era dedicata alla
Pixar, straordinaria realtà del cinema d’animazione. La
prossima esposizione sarà dedicata a Regina José Galindo, artista guatemalteca che propone spesso performance molto shoccanti, e sarà intitolata “Estoy viva” (25
marzo-8 giugno 2014).
Stiamo per entrare in un altro mondo: infatti la prossima
fermata è San Babila. “Sempre pulita a specchio”, è il
luogo comune di Milano. Per altro negli anni Settanta è
stata la “trincea nera” del neofascismo. Ma in quella piazza si affaccia anche la chiesa omonima, e non si può fare
a meno di raccogliersi qualche minuto fra le sue navate, per ricordare come siano iniziate proprio lì le storiche
“Cinque giornate”. E, a differenza di altre chiese della città, qui manca quasi totalmente il frastuono dei turisti.
Se si vuole parlare di chiese eccellenti, ecco la tappa centrale: Duomo. Uscendo dalla metropolitana il bianco della
facciata, con la foresta di guglie e sculture, abbaglia. È la
quarta chiesa d’Europa, come dimensioni, e la conosciamo tutti. Come abbiamo visto la statua di Vittorio Ema-
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galleria vittorio emanuele ii

La Galleria è un passaggio coperto che collega piazza della Scala e piazza Duomo tra loro e
con due strade (via Silvio Pellico e via Ugo Foscolo) tramite due corti bracci perpendicolari
all’asse principale. Fu progettata dall’architetto Giuseppe Mengoni e venne realizzata a
partire dal 1865 in uno stile tipico della seconda metà dell’Ottocento milanese.

nuele II a cavallo e la più che celebre Galleria. Poco più in
là c’è Palazzo Reale con le sue mostre meravigliose (fino
al 27 aprile c’è, ad esempio, una grande monografica dedicata a Kandinsky).
Se si può tralasciare la fermata Cordusio, dobbiamo
scendere assolutamente a quella successiva: Cairoli. Da
quel punto si accede al Castello Sforzesco e andare a
Milano senza una passeggiata fra quelle mura è senza
senso (ma non dimenticate Parco Sempione: lì dentro si
trova la Fontaba Bagni Misteriosi, una fra le ultime opere
di De Chirico).

La Metro di Cadorna (che incrocia con la Linea 2-Verde)
fa arrivare alla Triennale, altro gioiello della cultura italiana.
E la piazza, ristrutturata su progetto di Gae Aulenti (l’italiana che ha “inventato” il Museo D’Orsay di Parigi), propone la scultura “Ago, filo e nodo” dell’artista pop CLaes
Oldemburg e della moglie Coosje Van Bruggen.
Ora si può à lasciar correre il treno sotterraneo fino a Bisceglie, o scegliere il ramo che porta a Rho. Oppure si
può ripetere il gioco scegliendo un’altra linea…
buon viaggio!
RIPRODUZIONE RISERVATA

UN PO’ DI STORIA
La prima linea metropolitana al mondo è stata quella
di Londra, e la linea sotterranea iniziò a funzionare nel
1890. Oggi ha 414 chilometri di linea. Nel continente
“aprì la strada” Budapest, in Ungheria, ed è stata costruita nel 1896. Parigi arriva nel 1900 e l’Italia apre la
prima linea nel 1955, a Roma. Quella di Milano è più recente e che oggi ha la rete più estesa d’Italia, con i suoi
92 chilometri di estensione. E dire che i primi progetti
concreti per una linea metropolitana a Milano risalgono
al 1912, con la presentazione ad opera dell’ingegner
Evaristo Stefini del proprio progetto di sotterranea che
avrebbe dovuto congiungere Milano con Monza e di
quello dell’ingegner Carlo Broggi, per una linea che
congiungesse Loreto a San Cristoforo. Il Comune fissò pertanto per il marzo 1913 il limite massimo per la
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presentazione di proposte effettive per la realizzazione
e la successiva gestione della metropolitana: fra tutte
quelle presentate tre furono quelle scelte. Nel 1914 tuttavia la commissione giudicatrice sancisce che nessuno dei tre progetti rispondesse alle esigenze della città,
concludendo che l’unica eventuale linea di possibile
attuazione sarebbe stata quella che avrebbe congiunto la stazione Centrale con la stazione Nord, passando per piazza Duomo. Lo scoppio della guerra chiuse
definitivamente la breve parentesi. E se ne ricominciò
a parlare solo nel 1952. La prima linea, quella Rossa,
è stata inaugurata 1964; è seguita, cinque anni dopo,
quella Verde; poi la Gialla nel 1990 e la Lilla nel 2013. È
dotata di 101 stazioni, delle quali 83 sono sotterranee.
Il gestore della rete è l’Azienda Trasporti Milanesi (ATM).

...dove vuoi andare?

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

città da scoprire

Dublino: il cuore
dell’Isola Verde

DECIDERE A COSA RINUNCIARE È L’UNICO
PROBLEMA QUANDO SI TRATTA
DELLA CAPITALE DELLA REPUBBLICA ’IRLANDA
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DUBLINO

Il fascino di questa terra è disarmante. Dublino è una piccola capitale con un grandissimo cuore, con un centro
città che ammalia. Ed è anche una capitale incastonata
tra le montagne e il mare. Un giro in treno fuori città con
La Dart, il treno elettrico, porta rapidamente a nord, dove
fare piacevoli passeggiate sulle falesie attorno a Howth;
oppure a sud, verso i villaggi costieri di Blackrock,
Monkstown, Dun Laoghaire, Glasthule, Dalkey e Killiney.
In queste gemme della costa irlandese si resta catturati
da una straordinaria cucina di mare, festival e sagre nei
porticcioli, e splendide spiagge sabbiose.
Dublino
- capitale dell’”Isola Smeralda” o
“Paese Verde”, come viene
chiamata l’Irlanda per le immense
distese di prati e pascoli che occupano più dei
due terzi del territorio, per le midlands, per le regioni dei
laghi e delle torbiere, per la costa occidentale ricca di
scogliere o dolce e piena di isole – non deve fare nulla
di speciale per colpire, essere sé stessa le è sufficiente.
Questo è quello che dicono i suoi abitanti.
Il verde e l’azzurro, in tutte le varie tonalità e sfumature, sono i colori dominanti insieme al bianco delle mille
forme delle nuvole, dinamiche, che ballano nel cielo. Le
vette delle montagne, le vallate, le guglie e le torri dei
castelli, delle fortificazioni, i ponti antichi e moderni. Una
meraviglia che si fa più potente man mano che si cerca
di scoprire questa parte di mondo.

VIKING SPLASH TOUR
St. Stephens Green, nel sud della città, è il punto di partenza
e di arrivo del tour, che fa viaggiare i passeggeri da terra ad
acqua e ritorno su un veicolo anfibio della Seconda guerra
mondiale. Durante i mesi estivi le visite partono ogni mezz’ora
dalle 10 del mattino alle 17.30; il tour dura un’ora e quindici
minuti e mostra le attrazioni turistiche più note di Dublino come
la Cattedrale di San Patrizio, la Cattedrale di Cristo, Dublin
Castle, la statua di Molly Malone, Trinity College, la Dublino
vichinga, quella medievale e georgiana, il Palazzo del Governo
e The Grand Canal Basin, da dove si possono vedere gli studi
di registrazione degli U2. E molto altro ancora, scoprendo
parti della città raggiungibili solo con quel mezzo. Tutte le
visite sono guidate da attori che interpretano i Vichinghi.
L’ospitalità è sacra e la prova di questa calda accoglienza è l’iniziativa City of A Thousand Welcomes ideata a

viking splash tour
travel
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ha’penny

È uno dei luoghi più fotografati della città. Il celebre ponte
pedonale ad arco risale al 1816, costruito per unire le due sponde
del Liffey. Deve il proprio nome al pedaggio di mezzo penny
indispensabile per passare dall’altra parte del fiume.

Dublino. Nell’ambito di questo evento vengono incoraggiati gli incontri tra locali e visitatori (che consentono
ai visitatori di ottenere i consigli migliori, basati sulle conoscenze dei residenti). Forse è per questo che è stata
votata per ben tre volte come la città più amichevole
d’Europa da TripAdvisor.
UNA STORIA IN OGNI ANGOLO
St. Stephens Green, nel sud della città, è il punto di partenza
Dublino è definita anche “la città delle parole” e i tour alla
scoperta di questo aspetto comprendono, oltre alle visite ai
musei, ai centri culturali e alle biblioteche, anche alcuni pub,
magari seguendo il Dublin Literary Pub Crawl, un percorso
guidato da un attore fra i locali che venivano frequentati da
poeti, letterati, drammaturghi e romanzieri come James
Joyce, Oscar Wilde, Edna O’Brien, Roddy Doyle e George
Bernard Shaw. All’esposizione della National Library,
giudicata “abbagliante” dal New York Times, è possibile
ascoltare la storia di W. B. Yeats, il poeta e drammaturgo
più illustre d’Irlanda, e della sua musa, Maud Gonne. Dietro
l’angolo nella St Ann’s Church, si trova il busto di Bram
Stoker, il dublinese che scrisse Dracula. Sposò Florence
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Balcombe, l’ex fidanzata di Oscar Wilde, in questo luogo
consacrato. James Joyce è noto per aver ambientato in
questa città Gente di Dublino e il suo capolavoro, Ulisse.
Grazie a una visita guidata della St Patrick’s Cathedral – che
prende il nome dal santo patrono d’Irlanda – si scopre che
l’autore dei Viaggi di Gulliver, Jonathan Swift, ne fu Decano
per ben 32 anni e che i suoi resti sono sepolti qui. Se la
visita è in concomitanza con uno dei concerti che si tengono
all’ora di pranzo, è un’esperienza unica.
Una cosa a cui non rinunciare a Dublino è una passeggiata lungo il fiume Liffey. Basta scegliere un ponte, uno
qualunque, ce ne sono tanti: Ha’penny Bridge è molto famoso, il Samuel Beckett Bridge è ultramoderno e
l’O’Connell Bridge è un classico. Da questi è possibile
ammirare la passerella delle architetture cittadine incorniciate dalle acque del fiume. Le scintillanti vetrate del
moderno Convention Centre Dublin sono state affiancate alla grandiosa facciata neoclassica della Custom
House. E come diceva Seamus Heaney, mancano solo
i Vichinghi che risalgono il Liffey in esplorazione. Si possono scoprire i segreti della città con una passeggiata
nella Dublino medievale, un avvolgente dedalo di pic-

DUBLINO

coli vicoli e larghe strade a sud del Liffey, per arrivare alla Christ Church, al Dublin Castle e a Dublinia.
Le attrattive della città si allineano per chilometri di
fronte alle scure acque del fiume.
Dublino è anche la casa della “Black Stuff” (la birra
Guinees), del Book of Kells e della statua dedicata a
Molly Malone, ritratta su miliardi di cartoline; della
musica folk e anche il rock, il pop-rock e il
dark underground devono molto ai musicisti irlandesi. È la città dei pub letterari,
che ne spiegano come mai sia stata inserita dall’Unesco tra le cinque Città della
Letteratura. Si può sollevare il boccale per
brindare a scrittori come James Joyce,
o studiare la vita e le opere del poeta WB
Yeats alla National Library. È possibile acquistare una saponetta al limone alla farmacia Sweny’s – esattamente come faceva
Leopold Bloom nelle pagine dell’Ulisse un
secolo fa.
LA MUSICA FOLK
In giro per la città di Dublino c’è sempre musica.
Le melodie tradizionali riecheggiano dalle mura di
O’Neills e Oliver St Gogarty’s; il Whelan’s propone
gratuitamente i migliori gruppi indie rock locali e c’è
persino una silent disco una volta a settimana, per
chi la musica l’ha proprio nel sangue. Le liriche e le
note delle varie canzoni del folk irish si sentono in
ogni angolo della città. Gli irlandesi sono molto legati a questa musica. Per gli Irish, queste canzoni simboleggiano la storia e tutti gli elementi, i sentimenti,
i valori sono mescolati fra loro: ribellione, patriottismo, fame, lotta, rabbia verso gli invasori, libertà,
allegria, passione per la birra, Dublino, il resto d’Irlanda, le paure, l’emigrazione forzata, le carestie, la
povertà, la forza di rinascere e la voglia di emergere
come popolo. Ricordiamo fra tutte Molly Malone (o
Cockles and Mussels, Vongole e mitili), dedicata
ad una figura di dubbia esistenza storica, convenzionalmente identificata con una giovane pescivendola (che, secondo la tradizione popolare, di notte
faceva la prostituta), del villaggio di Howth a nord di
Dublino, morta in giovane età a causa di una non
meglio specificata febbre. Il brano è l’inno ufficiale
di Dublino (che affianca l’inno nazionale Ireland’s Call
che saluta le gare della squadra nazionale di rugby
della Repubblica d’Irlanda) ed è stato interpretato anche dai The Dubliners e dalla cantautrice irlandese,
di Dublino, Sinéad O’Connor.
RIPRODUZIONE RISERVATA

vista aerea di dublino

In primo piano il ponte O’Connell che
attraversa il fiume Liffey.

città da scoprire
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Non esistono testimonianze storiche certe
sulla data della prima distillazione del whisky, sia essa avvenuta in Irlanda o in Scozia.
Esiste invece rivalità tra queste due regioni
nel rivendicare la paternità del distillato. La
parola whiskey (al plurale whiskeys) indica
generalmente i distillati in Irlanda e negli Stati Uniti. Whisky (al plurale whiskies) è usata
per indicare i distillati in Scozia e Canada.
Whisky o whiskey è un’anglicizzazione del
termine gaelico irlandese uisce o gaelico
scozzese uisge, che significa acqua.
L’Irish whiskey si ottiene da acqua, vari cereali maltati e non, lieviti selezionati e si caratterizza, rispetto allo Scotch whisky, dal
fatto di subire tre distillazioni anziché due.
Si producono blended (miscela di distillati di
vari cereali) e single malt (ottenuti da solo
orzo maltato): ma il vero whiskey irlandese è
puro, colorato al caramello e allungato con
acqua distillata sino a raggiungere i 40 gradi
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Irish Whiskey

alcolici, fatto invecchiare almeno cinque anni
(i migliori arrivano a dieci e anche a quindici),
in botti che hanno contenuto Sherry. Spesso gli irish whiskey più invecchiati vengono
utilizzati per la produzione di un tipico liquore irlandese di sapore dolce chiamato Irish
Mist (miscela di miele, erbe e altri liquori).
Alcuni degli irish whiskey più famosi sono
Bushmill’s (prodotto nell’Irlanda del Nord),
Jameson, Paddy, Power’s Tullamore Dew,
Connemara (dal gusto fortemente torbato),
Midleton Very Rare, Clontarf.
Jameson è il nome del whiskey irlandese
prodotto per la prima volta nel 1780, in origine uno dei quattro principali whiskey di
Dublino. Il Jameson è ora distillato a Cork e
la conservazione in tini avviene ancora nella
capitale irlandese. Con una vendita annuale
di più di 22 milioni di bottiglie, Jameson è
il whiskey irlandese più venduto al mondo.

Irlanda & Dublino

Tours di gruppo con partenza garantita:

Tour in auto. Partenze individuali

BELLEZZE D’IRLANDA
Partenze: dal 28 Giugno al 23 Agosto
Voli speciali da: Bologna e Roma
Durata: 8 giorni / 7 notti – Hotels: 3 e 4 Stelle
Trattamento: Mezza pensione
Guide: in lingua italiana
Trasferimenti: Pullman
Itinerario: Dublino - Kilkenny - Is. di Dingle - Co.Kerry
- Ring of Kerry - Tralee - Scogliere di Moher - Galway Tour del Connemara - Galway - Dublino
Quota di partecipazione per persona:

IRLANDA DEL SUD
Partenze: da Aprile a Settembre
Volo Low Cost da: Bologna, Milano
Durata: 8 giorni / 7 notti
Sistemazioni: Fattorie e pensioni
Trattamento: Prima colazione irlandese
Trasferimenti: Auto a noleggio
Itinerario: Dublino - Galway- Castlebar - Donegal Contea di Donegal - Dublino
Quota di partecipazione per persona:

da Euro 1.507,00

Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio
ed annullamento - Tasse aeroportuali - Visite ed
ingressi inseriti in programma - Quota di iscrizione
tour operator.
CIELI D’IRLANDA
Partenze: dal 04 Luglio al 22 Agosto
Voli speciali da: Milano
Durata: 8 giorni / 7 notti – Hotels 3 e 4 stelle
Trattamento: Mezza pensione
Trasferimenti: Pullman
Itinerario: Dublino - Clonmacnoise - Galway - Tour del
Connemara - Scogliere di Moher - Co. Kerry - Ring of
Kerry - Cashel - Kilkenny - Dublino
Quota di partecipazione per persona:

da Euro 1.500,00

Comprese in quota: Assicurazioni medico, bagaglio
ed annullamento - Tasse aeroportuali - Visite ed
ingressi inseriti in programma - Quota di iscrizione
tour operator.

da Euro 798,00

Comprese in quota: Tasse aeroportuali Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento Ami
Assistance - Noleggio auto tipo Golf - 1 bagaglio in
stiva per persona Kg 15 - Quota di iscrizione del tour
operator.
WEEK END A DUBLINO
Partenze: tutto l’anno
Volo Low Cost da: Bologna, Milano
Durata: 5 giorni / 4 notti
Sistemazione: Hotel Grafton *** (o similare)
Trattamento: Prima colazione
Quota di partecipazione per persona:

da Euro 315,00

Comprese in quota: Tasse di biglietteria aerea Assicurazione medica e bagaglio - 1 bagaglio in stiva
per persona Kg 15.

INFO E PRENOTAZIONI

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

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

mare estero

Un viaggio da sogno
nelle Isole Cook
QUESTO PARADISO ANCORA INCONTAMINATO
È LA META IDEALE PER I NEO SPOSI
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COOK ISLAND

Le Cook sono quindici piccole isole quasi a 24 ore di
volo dall’Italia, “sperdute” nel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale (Polinesia Neozelandese). Vantano un
inestimabile patrimonio naturale: non solo sole, spiagge
e mare, ma anche verdi montagne tutte da scoprire, fondali mozzafiato, grotte misteriose, pesci tropicali di ogni
tipo.
Questo paradiso (a dire il vero anche… fiscale) è la meta
ideale per turisti “speciali”, che amano la natura e vogliono davvero conoscere i mari del sud. Anche perché i
costi sono inferiori alla cosiddetta Polinesia Francese, a
cui per altro non hanno davvero nulla da invidiare. E ci si
trova lontani dalle mete del turismo di massa, con luoghi
davvero ancora incontaminati.
La verde Rarotonga è il luogo migliore per iniziare il soggiorno. È una specie di “piccola Tahiti”, e vanta spiagge
bianche lambite da acque turchesi e trasparenti. E qui la
vegetazione è la più varia dell’arcipelago vi sono spiagge
orlate dalle palme da cocco, piantagioni di agrumi e nella parte centrale vi è una vera e propria giungla di felci,
rampicanti e alberi altissimi. L’isola, che ospita la capitale
Avarua, però è nota anche per la vita serale e notturna
ed è il luogo ideale per chi non vuole solo abbronzarsi al mare. Aitutaki è invece l´altra isola irrinunciabile:
a un’ora di volo da Rarotonga, e di origine corallina, è
una fra le più belle isole del Pacifico e del mondo (viene
definita anche “la piccola Bora Bora”); offre lagune incredibili dove poter godere anche di numerose attività: surf,
pesca d´altura, golf e

altro ancora. Il cuore dell’isola è caratterizzato da piantagioni di banane e di frutta tropicale, alternate a foreste e
boschi di cocco. Tra le escursioni da non perdere assolutamente vi sono tantissime mini-crociere sulle vicine isolette disabitate. Unire un breve soggiorno su entrambe le
isole è spesso l´ideale per poterle apprezzare al meglio.
Entrambe le isole possono essere tranquillamente visitate e girate in motorino, soluzione che consente massima
libertà e autonomia con pochi euro al giorno; per poterli
noleggiare è prima necessario prendere la patente locale,
ottenibile in pochi minuti dopo una breve prova di guida.
Da non perdere poi l’isola di Atiu, un vero angolo di paradiso fatto di spettacolari panorami, spiagge e del makatea: un anello di coralli fossilizzati e rialzati; e, ancora
l’isola di Suwarrow, da raggiungere in giornata per allontanarsi da tutto e da tutti.
PESCE E LATTE DI COCCO
Il pesce è come in ogni isola del Pacifico che si rispetti,
l’elemento base della cucina indigena: si può mangiarlo
marinato, o con succo di lime o addirittura gustarlo con latte di
cocco; senza dimenticare comunque, la possibilità di trovare
patate dolci e tuberi vari che in molti casi si presentano cotti
nell’umukai, forno tradizionale scavato nella terra. La carne e
la maggior parte dei prodotti alimentari sono importati dalla
Nuova Zelanda. Tra i piatti più diffusi vi sono il pesce crudo in
salsa di cocco (ika mata), il frutto dell’albero del pane farcito
(anga kuru akaki ia) e il budino di pane (poke).

aitutaki

Aitutaki è un atollo corallino situtato a 235 km a nord est di
Rarotonga, la capitale delle isole Cook. È abitato da circa
2000 persone. Meta turistica di pregio è noto per i motu
lussureggianti e le spiagge coralline.
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Una curiosità: gli abitanti delle Isole Cook hanno fama
di essere i migliori danzatori della Polinesia e secondo
gli esperti sono anche più bravi dei tahitiani. Le danze
delle Isole Cook sono notoriamente sensuali e per tradizione vengono eseguite in onore di Tangelo, dio della
fertilità e del mare. .
Infine un’annotazione storica: le isole furono scoperte
dagli spagnoli e successivamente visitate spesso dal
capitano James Cook (il primo esploratore ad arrivare
in Australia e nelle Hawaii, 1728-1779) nel suo secondo
e terzo viaggio tra le isole Tonga e Tahiti. Il nome “Isole
Cook” deriva da una cartina di navigazione russa dei
primi anni del Novecento, in onore appunto al famoso
comandante.
RIPRODUZIONE RISERVATA

COME ARRIVARE
Queste le isole meravigliose si possono raggiungere grazie
alle compagnie aeree, Pacific Blue (www.flypacificblue.
com), Air New Zealand (voli tra Rarotonga e Auckland, New
Zealand, Fiji, Tahiti e Los Angeles), Air Rarotonga (www.
airraro.com) che opera 7 giorni su 7. C’è anche Aloha Airline
service che però lavora poco. Partendo dall’Italia bisogna
prepararsi a un viaggio lungo almeno 24 ore; il miglior
itinerario prevede due scali: si parte da Roma, con uno
scalo europeo e uno negli Stati Uniti, e si arriva a Rarotonga,
l’isola che ospita l’aeroporto internazionale delle Cook.

CONSIGLI DI VIAGGIO
Ecco arrivati nelle terre scoperte dagli ammutinati del
Bounty, davvero un altro mondo, con 12 ore di fuso
orario rispetto all’Italia. Molti tour operator consigliano una ‘tappa’ in questo paradiso ad esempio come
completamento relax dopo un fly and drive a Los
Angeles e nella Valle della Morte. Oppure a meraviglioso compendio di una vacanza in luna di miele nel
Pacifico, con sosta anche in Nuova Zelanda.
Il clima è caldo tutto l’anno con temperature che
oscillano tra i 20 e 27 gradi. Come vestirsi? Sebbe-
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ne lo stile delle isole sia molto casual, è preferibile di
non indossare abbigliamento da spiaggia quando si
visitano paesi e villaggi.
L’assistenza medica è disponibile per 24 ore al
giorno. Nelle isole Cook non vi sono animali o insetti velenosi particolarmente pericolosi per la salute.
All’interno delle isole principali è possibile spostarsi a
piedi, in bici, scooter o auto a noleggio.
Il voltaggio nelle Isole Cook è a corrente elettrica
alternata a 230 volt (50 HZ).
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Sposarsi alle Isole Cook

Sottili banchi corallini e atolli remoti, spiagge di sabbia bianca e verdi monti vulcanici,
un ritmo di vita tranquillo e una popolazione
cordiale: che cosa si può volere di più per
una luna di miele? Le Cook sono quindi isole
ideali per fare escursioni a piedi, praticare lo
snorkeling, esplorare le grotte oppure semplicemente oziare sulla spiaggia. Rarotonga
e le altre isole sono dunque perfette per una
viaggio di nozze da sogno. Ma è addirittura
possibile decidere si sposarsi proprio là, nella “polinesia neozelandese”. Sulla spiaggia o
in una chiesetta addobbata a festa. Alcuni
tour operator propongono infatti la formula
“Wedding Package” che comprende: consulenza del personal wedding planner; licenza
matrimoniale; certificato di matrimonio; celebrante; trasferimenti andata e ritorno dall’hotel; addobbi floreali e brindisi. Oltre, naturalmente, a curare il programma del soggiorno.
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feste nel mondo

Carnevale sotto
tutte le latitudini
IN GIRO PER IL MONDO
CON LA FESTA PIÙ PAZZA
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CARNEVALE

Il Carnevale è una festa presente fondamentalmente solo
nella tradizione cristiana e cattolica. Se è scandito con
precisione il momento con cui si chiude, ovvero poco prima della mezzanotte del Martedì Grasso, non è così per
la data d’inizio. Seguendo le tradizioni popolari, questo
periodo di festa – assolutamente simile a quello di fine
anno – dovrebbe iniziare addirittura dal giorno di Natale; o, meglio, dall’Epifania. Un’ultima versione parla della
ricorrenza di S.Antonio Abate, il 17 gennaio. Ma non c’è
alcuna certezza.
Per tutti la settimana dal giovedì al martedì grasso successivo è un periodo simbolico di passaggio: il tempo si
deve rinnovare, perché si rinnovano la terra e la natura
tutta. L’inverno sta per sciogliersi e, dopo il periodo penitenziale della quaresima, il mondo deve rifiorire. E, appunto è “consentito” impazzire, sovvertire l’ordine delle cose,
rendere omaggio ai morti (le maschere) perché la comunità apra un nuovo ciclo. È infatti il momento dei balli e
del vino, per consentire anche il formarsi di nuove coppie,
pensando all’abbondanza (simulata dai grandi pranzi, ma
anche dalle cerimonie per scannare il maiale) e alla fertilità. Un proverbio romagnolo è, in questo, chiarissimo: “Chi

n’bala a Carnevel / o ch’e’ mor o ch’e’ stà mèl” (Chi non
balla a Carnevale / o muore o sta male). E le maschere
simboleggiano la benedizione dei defunti alle famiglie. Infine arriva “carnem levare”: dopo il martedì grasso iniziano
i quaranta giorni di astinenza e non si deve più mangiare
carne. Dopo il Carnevale arriva la vita “buona e santa”.
Ma nel periodo clou la festa deve essere al centro di tutto.
Come oggi; ed ecco un piccolo campionario di eventi,
alcuni notissimi, altri forse un po’ meno.
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARNEVALE IN QUARESIMA
Nella Romagna ottocentesca il mercoledì delle Ceneri, si
chiamava “e’ dè d’ Sén Grugnõn (il giorno di San Grugnone)”
perché la gente, che si era abbandonata alla gioia del carnevale,
metteva il “grugno” pensando alle rinunce imposte dalla
Quaresima. A Conselice questa tradizione viene mantenuta in
vita dal 1919. Così, violando i dettami della chiesa, in questo
angolo di terra la sfilata in maschera si celebra nel primo
giorno di Quaresima.
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MASCHERE SULLA SPIAGGIA, ALLE CANARIE

Il giorno in cui qualcuno ebbe l’idea di unire il Carnevale alla spiaggia pensò
sicuramente a Gran Canaria. Non
sappiamo di chi fu l’idea, ma è ovvio che le feste del Carnevale e il
bel tempo erano destinati a conoscersi, e sono fatti l’uno per l’altro.
Gli scettici si chiederanno: ma per
caso Gran Canaria è l’unico luogo
dove si festeggia il Carnevale a due
passi dalla spiaggia? Certo che no,
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tuttavia è un po’ difficile trovare un
luogo dove le feste più pazze del
calendario e il bel tempo siano in
così totale armonia.
Indubbiamente quest’isola dell’arcipelago canario deve essere tra i
posti con il miglior clima nel panorama europeo. Sembra fatto su misura: in pieno febbraio si uniscono
le notti più lunghe con le giornate
di sole.
Il giorno in cui il Carnevale ha conosciuto Las Palmas de Gran
Canaria non ci ha pensato
due volte. Si è deciso subito,
ha detto che rimaneva lì. Ha
visto la spiaggia di Las Canteras, il sole, il mare fantastico: così
la musica ha invaso le strade ed è
stata fatta. Stiamo parlando di tanto tempo fa, infatti il Carnevale di
Las Palmas de Gran Canaria esiste dalla metà dell’Ottocento ed è
il più grande di queste isola; oggi si
svolge nel barrio di Alcaranaveras,
nel mese di febbraio (quest’anno
si conclude l’8 marzo), terminato
questo inizia il “carnevale del sud”
a Maspalomas.

Perché vanno così d’accordo,
dopo tanti anni, il Carnevale e le
spiagge di Gran Canaria? L’unico
segreto è la corrente che attraversa
l’isola in modo quasi impercettibile.
Si tratta dello spirito del “vivi e lascia vivere”, che si respira su tutta
l’isola ed ha fatto sì che il Carnevale
abbia giurato fedeltà eterna alla città di Las Palmas de Gran Canaria.
Anche Tenerife vanta feste ed
eventi strepitosi per il periodo di
Carnevale. Migliaia di maschere,
ad esempio, scendono in strada a
Santa Cruz. Si tratta infatti del secondo Carnevale più popolare e
conosciuto a livello internazionale,
secondo solo a quello di Rio de
Janeiro. Si divide in due parti, quella “ufficiale” e quella “di strada”. Il
carnevale ufficiale vede la partecipazione solo di gruppi musicali,
murghe o comunque gente famosa. Il carnevale di strada, invece,
coinvolge sia le persone famose sia
i cittadini.

CARNEVALE

SENSUALITÀ E SAMBA A RIO

Il Carnevale di
Rio de Janeiro è sicuramente la più significativa fra
le espressioni culturali brasiliane,
dove si fondono arte, musica e divertimento in quattro giorni di “piacevole follia”; quest’anno la festa si
snoderà dal 28 febbraio al 4 marzo,
con la Parata dei Campioni addirit-

tura l’8 marzo. Le sfilate si svolgono all’interno del “Sambódromo”,
in viale Marquês de Sapucaí; è una
strada costeggiata da gradinate installate appositamente, dove sfilano le migliori scuole di samba della
città. Il carnevale di Rio offre diversi
eventi, tra cui le famose parate delle “Escolas de Samba” e i popolari
“blocos de carnaval” che sfilano
praticamente in ogni angolo della
città. I “blocos” compongono loro
stessi la musica che suonano in continuazione durante
i festeggiamenti, basandosi
su classici della samba o su
vecchie musiche da carnevale
chiamate “Marchinhas de carnaval”. E ciascuna scuola partecipa
con un numero impressionante di
sambisti: dai tremila ai cinquemila.
Al centro, naturalmente, ballerine
(s)vestite di colori e affascinanti, in
un vortice di sensualità. Molto del
carattere del Carnevale di Rio può
essere attribuito agli antichi schiavi

africani, noti per il loro talento musicale, che hanno portato in Brasile
e sviluppato il samba. Oggi, la magia e l’emozione del samba sono
vissute al meglio al Carnevale di
Rio. Piume, ossa, erbe e vari tipi
di pietre erano parte integrante dei
costumi e si continuerà a vederli
anche durante il Carnevale 2014.
Va però ricordato come il riferimento delle prime feste sia arriva oltre
oceano dall’Italia. Il primo ballo in
maschera di cui si ha notizia, infatti,
fu realizzato nel 1830, per iniziativa
di un italiano, nell’Hotel Italia di Rio
de Janeiro. La ripercussione fu tale
che ad esso seguirono molte altre
iniziative analoghe. Oggi, come si
diceva, la festa più importante si
svolge nelle strade e, spesso, di
notte. In un tale esplodere di eccessi e follia, conviene però stare
anche molto attenti: la malavita
organizzata utilizza queste celebrazioni per colpire e trarre il massimo
profitto.

GERMANIA, LE DONNE “AL POTERE”

In Germania, particolarmente caratteristico è il carne-

vale che si celebra a Colonia; inizia
l’11 novembre alle 11 e 11 minuti
esatti, con la nomina del Principe,
del Fante e della Vergine, i tre personaggi principali delle feste. Solo
giovedì grasso i tre però scenderanno fra il pubblico a dare il via
alle celebrazioni. Questa giornata –
il lunedì delle rose - è interamente
dedicata alle donne, che dominano nelle case, negli uffici, nei negozi. Prendono il comando della città
e possono permettersi ogni libertà nei confronti dell’uomo.
Mascherate, catturano i loro
compagni, considerati per
l’occasione veri e propri nemici
e, come se svolgessero una specie
di rito, tagliano loro la cravatta. A
Dusseldorf, il periodo di festeggia-

menti va da Capodanno a martedì
grasso, ma è soltanto negli ultimi
tre giorni che il Karneval assume la
propria dimensione di massa, con
abbondanti bevute per la strada e
nelle osterie, dove l’oratore della
botte suscita l’ilarità dei partecipanti con battute e scherzi. Anche
qui le donne sono in prima fila e arrivano addirittura a … sequestrare
il sindaco; poi sfilano per la città
mentre gli uomini sono costretti a
stare a casa o chiusi nei pub e nelle
birrerie. A Magonza vanno in scena invece due importanti parate il
lunedì e il martedì grasso: il primo
giorno si sfila attorno alla Fontana
del Carnevale mentre il martedì ci
sono carri addobbati che sfilano
per il centro.
travel
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ITALIA, LA CULLA DELLE MASCHERE

Protagoniste del
Carnevale, partendo
dall’Italia, sono da sempre le Maschere; pare che la più antica fra
queste sia Arlecchino, originario di
Bergamo. Nel secolo XVI da Venezia venne la maschera di Pantalone e da Napoli Pulcinella, seguiti
dal Dottor Balanzone di Bologna.

Gli altri famosi personaggi del Carnevale italiano vengono da Torino
(Gianduia), Firenze (Stenterello),
ancora da Bergamo (Brighella).
Viene poi da Venezia l’unico personaggio femminile davvero famoso:
Colombina.
E vediamo dove si possono incontrare queste maschere. Prima di
tutto a Venezia. Questo Carnevale
è tra i più famosi di tutto il mondo
ed è un appuntamento internazionale la cui importanza si rinnova di anno in anno attraverso
la partecipazione di migliaia
di persone che invadono calli e campielli, in una dimensione
fantastica che solo Venezia può
offrire. Vivere il Carnevale di Venezia significa quindi partecipare alla
“Festa” e ai suoi riti, come il celebre
“Volo dell’Angelo” o la “Festa del
Gentil Foresto”.
Il Carnevale di Viareggio è famoso per la sfilata dei carri, realizzati
in cartapesta, accompagnati da

gruppi in maschera che si muovono in corteo lungo il viale principale.
I Viareggini iniziarono a festeggiare
in questo modo il Carnevale verso
la fine dell’Ottocento, con carrozze
colme di fiori e di gente mascherata. Centomila persone hanno
assistito alla prima sfilata dei carri
allegorici a Viareggio: da allora tradizione vuole che i politici siano i
personaggi presi più di mira.
Ancora un esempio, sulla decina
di appuntamenti che si potrebbero
citare: il Carnevale di Foiano della Chiana (Arezzo) è considerato il
più antico d’Italia, con notizie risalenti al 1539; giunto con il 2014 alla
475esima edizione, rinnova la competizione dei quattro grandi carri
allegorici appartenenti ai cantieri
di Azzurri, Bombolo, Nottambuli e
Rustici; il borgo di Foiano è infatti
suddiviso in quattro “Cantieri” che
durante l’anno lavorano ciascuno
su un carro carnevalesco.

IN COLOMBIA CON REY MOMO, LO SPIRITO DELLO SCHERZO
Torniamo dall’altra parte dell’Oceano e, più precisamente, in Colombia. Il Carnevale di Barranquilla è, dopo il Carnevale di Rio
de Janeiro, il secondo carnevale
più importante dell’America Latina. Ha una tradizione di oltre cento
anni e si svolge nell’omonima città
colombiana. Si celebra durante i
quattro giorni dal sabato al martedì
prima del Mercoledì delle Ceneri.
La stagione del carnevale comincia
però il secondo sabato di gennaio,
quando si inaugura ufficialmente
mediante la realizzazione di feste
pubbliche o sagre (Verbenas). I
carnevali di Barranquilla si celebrano durante la seconda settimane
di febbraio. Questo carnevale è un
evento culturale nel quale si espri-
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mono e si rappresentano tutte le
varietà culturali della costa caraibica colombiana. Questa festa, per la
sua grande varietà e ricchezza culturale si è guadagnata una doppia
designazione, quella di Patrimonio
della Nazione in dichiarazione conferita dal Congresso nazionale della
Colombia, il 26 novembre 2001, e
quella di Patrimonio dell’umanità
(Patrimonio oral e intangible de la
humanidad) conferita dall’UNESCO a Parigi, il 7 novembre 2003.
Il primo giorno di festa si svolge la
Battaglia dei Fiori. Domenica e lunedì è la volta della Grande Parata. Centinaia di migliaia di persone
sfilano per le vie della città al ritmo
di musica al seguito dei carri e dei
ballerini. Si tratta di uno spettacolo

straordinario, colorato e rumoroso,
una vera e propria massa che sembra un corpo unico in movimento! Il
martedì infine una processione triste e piangente si reca a seppellire
Joselito, simbolo della festa e della
gioia di vivere. Ma nessun problema, Joselito resusciterà il prossimo anno. Protagonisti indiscussi
del Carnevale di Barranquilla sono
Rey Momo e la sua compagna, la
regina. Entrambi vengono selezionati alla fine dell’anno precedente
e si preparano per lungo tempo a
ricoprire degnamente il ruolo assegnatogli. Rey Momo è lo spirito dello scherzo, il figlio della notte e del
sogno oltre che il protettore di tutti
coloro che, durante il Carnevale, si
danno agli eccessi.

INFO E PRENOTAZIONI

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

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

Offerte
Carnevale
ISOLE CANARIE - GRAN CANARIA

BRASILE – RIO DE JANEIRO

Euro 980,00

Euro 1.515,00

Partenze da: Milano e Verona
Data: 10 Marzo
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: IClub Tabaiba & Maspalomas Princess
Trattamento: Pensione completa con bevande
Quota di partecipazione:
Compresi: Tasse aeroportuali – Assicurazioni
medico, bagaglio ed annullamento viaggio – Quota
di iscrizione del tour operator – Adeguamento costo
carburante

ISOLE CANARIE - TENERIFE

Partenze da: Bologna
Data: 24 Febbraio
Durata: 8 giorni / 7 notti
Hotels: IClub Jacaranda
Trattamento: Pensione completa con bevande
Quota di partecipazione:

Euro 1.140,00

Compresi: Tasse aeroportuali – Assicurazioni
medico, bagaglio ed annullamento viaggio – Quota
di iscrizione del tour operator – Adeguamento costo
carburante

Partenze da: Milano, Bologna, Venezia, Verona
Data: 26 Febbraio
Durata: 9 giorni / 7 notti
Hotels: Premier Copacabana * * * *
Trattamento: Prima colazione
Quota di partecipazione:
Compresi: tasse aeroportuali - Ass. medico, bagaglio

ITALIA – VENEZIA (centro)

Data: 26 Febbraio
Durata: 2 giorni / 1 notte
Hotels: categoria turistica
Trattamento: Prima colazione
Quota di partecipazione:
da Euro 75,00 (per persona per notte)
Compresi: Assicurazioni medico, bagaglio

FRANCIA - NIZZA

Data: 1 Marzo
Durata: 2 giorni / 1 notte
Hotels: B4 Nice Plaza * * * *
Trattamento: Solo pernottamento
Quota di partecipazione:
da Euro 65,00 (per persona per notte)
Compresi: Assicurazioni medico, bagaglio

montagna

Solo tre parole:
Trentino Alto Adige

GARANZIA DI QUALITÀ PER VIVERE LA NEVE A 360°.
IN TRENTINO SI PUÒ.
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TRENTINO ALTO ADIGE
Il Trentino Alto Adige è una terra che pullula di ricchezze
naturali, architettoniche e culturali. I suoi paesaggi, i profili
delle sue montagne – dalle Alpi alle Prealpi alle Dolomiti – le curve che accompagnano lo sguardo e il viaggio
nelle valli, i suoi molteplici specchi d’acqua dove si riflettono le vette e i boschi, i corsi dei suoi fiumi, la grandezza della sua storia e della sua gente fatta di donne e di
uomini che hanno rispetto e cura dell’ambiente prezioso
e spettacolare in cui vivono e operano determinano qualità ed eccellenza di questa terra. La rete dell’ospitalità è
sempre più efficiente e multiforme. Tante le proposte a
misura di famiglia e di bambino all’interno di un sistema
che scommette da sempre sulla qualità dell’accoglienza. E allora qui sciare e praticare gli altri sport invernali
è un’esperienza che vale di più. Dalla discesa, allo sci
alpinismo all’escursionismo con le ciaspole, dallo sci
di fondo al pattinaggio all’arrampicata sulle pareti di
ghiaccio, fino al nordic walking: 800 km di piste per gli
amanti dello sci alpino; 470 km per gli appassionati dello sci di fondo; numerosi snowpark; possibilità di
praticare diverse discipline all’aria aperta che completano
l’offerta, come il nordic walking, le passeggiate con le
ciaspole, lo sci alpinismo, il pattinaggio su ghiaccio,
l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio. Nel paese di
Cembra, nell’omonima valle, è di recente realizzazione
un palazzetto all’avanguardia dove è possibile praticare il
curling. Inoltre in Trentino si pattina ovunque: nella valle
dell’Adige, in Val di Non e Sole, sull’Altopiano di Folgaria
e Lavarone, in Val di Fiemme e Val di Fassa, in Valsugana,
in Val Rendena, nelle Giudicarie, nel roveretano, nel Primiero e nell’Altopiano della Paganella, su impianti artificiali
e anche su numerosi laghi naturali, quando le condizioni

climatiche lo consentono. Miola di Piné vanta la presenza
dell’Ice Rink, il grande stadio del ghiaccio artificiale molto
conosciuto a livello internazionale, che ogni anno richiama grandi campioni impegnati in competizioni di rilievo.
Per la camminata con le ciaspole - un’alternativa piacevolissima alla discesa e al fondo - molti gli itinerari alla
portata di tutti da abbinare a una merenda o una cena in
rifugio. Non mancano le strutture che offrono la possibilità
di passeggiate notturne in piena sicurezza, così da aggiungere ulteriore suggestione alle uscite sulla neve.
Lo sci alpinismo si pratica quasi ovunque. Molti i tracciati
dislocati nelle varie valli e i percorsi «cult»: Sellaronda (il
giro dei quattro passi in Valle di Fassa), a Cima d’Asta nel
cuore del Lagorai o gli itinerari sulle Dolomiti di Brenta,
perlustrabili sia sui versanti di Andalo e Molveno sia su
quelli di Madonna di Campiglio. Poi ancora il giro dei Laghi di Valbona nelle valli Giudicarie, le Maddalene in Valle
di Non, le emozionanti ascese verso Cima Presanella, il
Vioz e il Cevedale in Val di Sole, la zona delle Tre Valli e
Passo San Pellegrino (Val di Fiemme).
In Trentino trova la propria dimensione invernale l’arrampicata, grazie alla presenza di un gran numero di cascate che in inverno si trasformano in avvincenti palestre di
ghiaccio per gli appassionati di piccozza e ramponi. È
possibile praticare questa disciplina con l’assistenza delle
Guide Alpine, sia sulle cascate della Vallesinella a Madonna di Campiglio sia sulle cascate del Nardis a Pinzolo.
Altri luoghi adatti a questa disciplina si trovano in Val di
Rabbi sulle cascate di Valorz e a San Martino di Castrozza. A Cavalese, poi, c’è la possibilità, una volta alla settimana, di arrampicarsi in notturna sulla cascata naturale
illuminata dai riflettori.
RIPRODUZIONE RISERVATA

CON ‘SKI FAMILY’ IN TRENTINO LA FAMIGLIA È AL CENTRO
Passo Brocon, Pinzolo, Nuova Panarotta, Lavarone, Monte Bondone e Val di
Non (Monte Roen-Monte Nock-Predaia).
Sono queste le sei località sciistiche trentine che si possono fregiare del marchio
Ski Family, un’attestazione di attenzione
e “predisposizione” ad ospitare al meglio
le famiglie attraverso servizi e offerte dedicate. Il progetto si inserisce nella più ampia categoria delle politiche sociali messe
in campo dalla Provincia Autonoma di
Trento. Si tratta di un’iniziativa che offre
alle famiglie la possibilità di trascorrere
una giornata sugli sci a condizioni assai
favorevoli in ciascuna delle località aderenti. Un bonus prenotabile seguendo il
percorso proposto nel sito www.skifamilyintrentino.it e stampando il relativo

voucher. Presentandolo alla biglietteria
della società impiantistica si potrà accedere alla formula speciale, che consente ai genitori e ai figli di sciare pagando
solo lo skipass dei genitori. L’unico vincolo di Ski Family in Trentino è quello di
muoversi sempre in gruppo: ai tornelli
degli impianti devono passare per primi
papà o mamma per attivare lo skipass poi
dietro, come un trenino, possono entrare
gratuitamente i figli. Ski Family incentiva
la scoperta di nuove stazioni sciistiche. Il
sistema di rilascio dei voucher tiene conto delle stazioni già frequentate: ulteriori
visite verso le medesime stazioni saranno
possibili solo dopo aver completato il giro
di almeno tre delle sei stazioni. Per info:
www.skifamilyintrentino.it
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CENTENARIO GRANDE GUERRA
gnificativo appuntamento, l’Amministrazione provinciale sta mettendo in
campo un fitto programma di attività
che comprende progetti culturali, studi,
ricerche ed interventi nel campo della
tutela e della valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Prima guerra
mondiale, esistente in Trentino. Alcune
fra le fortificazioni più importanti sono
state di recente, o lo sono ad oggi,
oggetto di importanti lavori di restauro
e di consolidamento. Si tratta dei forti
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Sembrano lontani i tempi di quel conflitto. Lontani, ma non dimenticati, perché
in questa terra le sue tracce continuano ad essere ben visibili. Ad iniziare dal
territorio, profondamente modificato
fin dalla seconda metà dell’800 da imponenti opere militari che ancora oggi
presidiano passi, sentieri e valli. In Trentino sono 80 le fortezze militari costruite
fra il 1860 ed il 1914. Nel 2014 ricorre
il centenario dell’inizio di quel tragico
evento e, proprio in vista di questo si-

S. Biagio – Colle delle Benne di Levico, di Tenna, che assieme formano lo
sbarramento del Lago di Levico, Strino
a Vermiglio, che oggi ospita un percorso espositivo permanente sulla Guerra
Bianca, Larino a Lardaro, al cui interno
troveranno spazio locali espositivi e laboratori didattici, Pozzacchio a Trambileno, interamente scavato nella roccia,
e Belvedere – Gschwent, una tra le
più grandi fortezze austro-ungariche di
montagna mai realizzate.

Sulla neve in sicurezza

La presenza di qualificate Guide Alpine (www.guidealpinetrentino.it) garantisce la completa
sicurezza nella pratica degli sport: in Trentino sono 213 le guide iscritte all’albo ed in grado di

assicurare una completa formazione e una corretta frequentazione dell’ambiente montano.
A loro si aggiungono, per le passeggiate prive di particolari difficoltà, i 129 Accompagnatori
del Territorio (www.accompagnatoriditerritorio.it), che impreziosiscono le escursioni guidate
attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, storico ed etnografico. Si tratta,
infatti, di figure specializzate, in grado di fornire elementi conoscitivi e preziose informazioni
sui luoghi attraversati. Prima di intraprendere ogni escursione si raccomanda di equipaggiarsi
con attrezzatura ed abbigliamento idonei e di consultare costantemente le previsioni meteorologiche. Per garantire la completa sicurezza e la massima tranquillità agli sciatori, è sempre
consigliabile affidarsi alle Guide Alpine.
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www.imperatore.it
Canazei

Campitello di Fassa

Madonna di Campiglio

SCHLOSS HOTEL & CLUB
DOLOMITI * * * *
Sistemazione: in camera doppia.
Trattamento: di mezza pensione
Durata: 8 giorni / 7 notti

PARK HOTEL & CLUB RUBINO
EXECUTIVE * * * *
Sistemazione: camera doppia.
Trattamento: mezza pensione
Durata: 8 giorni / 7 notti

SAVOIA PALACE HOTEL * * * *
Sistemazione: in camera doppia.
Trattamento: mezza pensione
Durata: 8 giorni / 7 notti

Costi per persona con soggiorni
nei periodi:
08 - 15.03:
Euro 700,00
15 - 28.03:
Euro 630,00
29.03 - 12.04: Euro 595,00

Costi per persona con soggiorni
nei periodi:
08 - 14.03:
Euro 805,00
15 - 28.03:
Euro 735,00
29.03 - 12.04: Euro 693,00

Costi per persona con soggiorni
nei periodi:
08 - 14.03:
Euro 910,00
15 - 21.03:
Euro 840,00
22.03 - 21.04: Euro 770,00

Quota di iscrizione: Adulti Euro 30,00 - Bambni Euro 15,00

INFO E PRENOTAZIONI

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

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

rubrica

Il Last minute
è sempre un’opportunità?
PARLA L’AGENTE DI VIAGGI

Il termine “last minute” nacque in America nel 1938 e
più precisamente a New York, dove un’agenzia aerea
della Panair lo utilizzò per esporre i posti a sedere invenduti su un volo transoceanico a prezzi ribassati. La
prassi del “last minute” si è poi sviluppata su scala planetaria e si è consolidata prevalentemente fra la fine
degli anni Novanta del XX secolo e i primi anni 2000 ed
è arrivata a coprire un’importante fetta di fatturato del
mercato turistico. In quegli anni la diffusione di internet
ha permesso di estendere la prassi anche alla gestione degli hotel, che possono proporre cambiamenti di
prezzo un tempo non possibili in quanto soggetti a un
listino esclusivamente cartaceo.
Per capire meglio la realtà di questa “prassi”, abbiamo
parlato con Marcello Pallone, responsabile dell’agenzia “I Viaggi di Mercatore” di Ravenna.
Parliamo di last minute viaggi: che cosa si intende?
“Intendiamo una prassi di prenotazione che viene ef-
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fettuata in un momento vicino alla data di partenza del
viaggio”.
Perché si sceglie questa modalità di acquisto?
“Ovviamente perché il viaggiatore o colui che vuole acquistare un servizio di viaggio (biglietto aereo, albergo,
pacchetto di viaggio, ecc.) cerca di sfruttare la migliore
proposta di prezzo che in teoria si basa sull’acquisto
degli ultimi posti disponibili”.
Ma funziona veramente?
“Sì, ovviamente funziona. Le motivazioni che portano
gli organizzatori a immettere tariffe scontate sul mercato dei viaggi, sono molteplici: in primis la mancata
vendita di posti già acquistati da parte dell’organizzatore che, in caso di mancata vendita, diventano un costo
importante da sostenere”.
Allora conviene sempre attendere l’ultimo momento?
“Dipende: se sono disponibile ad andare in qualsiasi
posto che abbia un’offerta di prezzo interessante, allora sì. Tuttavia devo essere pronto a partire da qualsiasi

LAST MINUTE

aeroporto e ad accettare la struttura proposta nell’offerta. E non sempre conviene. Soprattutto nei periodi
di alta stagione e nei ponti festivi, comprare all’ultimo
minuto vuol dire acquistare a prezzi assolutamente più
alti”.
Ovvero?
“Ci possiamo trovare vicini alla data di partenza e non
trovare l’offerta giusta per noi. A quel punto abbiamo
due scelte: la prima è prenotare comunque e spendere
per qualcosa che non ci piace, la seconda è restare a
casa. Molto spesso poi ci troviamo di fronte alla famosa
“formula roulette” che però ha molte incognite…”
Di cosa si tratta?
“Spesso l’organizzatore si trova posti da vendere su
una serie di voli che ha già acquistato per una determinata destinazione, ma non ha le camere negli hotel, in
quanto le ha già restituite. Quindi offre un prezzo ribassato, per acquistare un pacchetto vacanza che propone con un hotel trovato all’ultimo momento… Sarà
qualità questa? Io dico di no. A volte, appunto come

nella roulette, va bene e allora si festeggia; ma a volte
va male, e allora si condanna tutta la filiera, a partire
dall’agenzia di viaggi dalla quale abbiamo comprato
il pacchetto vacanza. Il fatto è che non si conoscono bene i ruoli, ovvero chi fa cosa. Quindi è compito
dell’agente di viaggio spiegare al proprio cliente cosa
deve fare e come si deve muovere: quello che chiedo
io stesso quando vado dal mio assicuratore o quando
vado nella mio istituto di credito”.
Il suo consiglio finale quindi qual è?
“Scegliete un consulente di viaggi e affidategli le vostre
vacanze, spiegando bene quali sono le vostre intenzioni e fatevi guidare in questa giungla. Vedrete che se
riporrete fiducia, avrete molte soddisfazioni dalle vostre
vacanze e dal vostro consulente”.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Pasqua in Spagna
fra fieste e processioni
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La Pasqua è una ricorrenza molto sentita in Spagna, forse
addirittura più del Natale, e la festa assume caratteristiche
proprie nelle varie zone del Paese. Una buona parte
della popolazione si prepara a festeggiarla mettendo
attorno alle finestre e alle porte della propria casa rami di
palma decorati con un rosario fatto di zucchero; queste
composizioni, secondo la tradizione, proteggono dagli gli
spiriti maligni. Un tempo le palme venivano lasciate in un
luogo buio dopo che erano state ricoperte di zinco, al fine
di mantenerne il colore. II giorno delle Palme, in ricordo
dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, i bambini portano
a benedire in chiesa rami di palma interi, i Palmons, che
verranno appesi anch’essi agli infissi delle abitazioni.
Poi le processioni, momenti davvero di grande emozione:
durante la Settimana Santa se ne svolgono a centinaia,
in città e villaggi. Momento religioso per i credenti, questi
cortei rappresentano anche un esempio del folklore
spagnolo e, dunque, un richiamo turistico molto forte.
I cortei religiosi più conosciuti sono quelli di Madrid e
delle città andaluse. Nella capitale le processioni iniziano
la domenica delle Palme con il trasporto, per le strade
circostanti la Basilica Pontificia di San Miguel (a San Justo), dell’icona del “Cristo della fede e del perdono” (del
XVIII secolo, opera di Luis Salvador Carmona) e della statua di “Santa Maria Immacolata Madre della Chiesa”. I
fedeli acquistano rami di palma in ricordo dell’ingresso di

Cristo a Gerusalemme; rami che vengono appunto posti
in casa come segno di buon auspicio.
Il Mercoledì Santo, di solito intorno alle 19.30,
l’Arcivescovo di Madrid prende parte alla Via Crucis
cittadina e subito dopo la confraternita dei “crociati
della fede” preleva l’icona di Cristo dallo storico luogo
dove è custodita (Atocha, 87) e dà vita alla cerimonia
di venerazione con il bacio al piede. Nel centro storico
di Madrid, dalla Chiesa di San Jeronimo el Real in Calle
Ruiz de Alarcón parte un’altra processione che coinvolge
la Confraternita di “Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias”.
Uno fra i momenti più spettacolari delle celebrazione
di tutta la Semana Santa avviene il Giovedì Santo,
in Calle Toledo (tra le 19.30 e le 20.00) nella Chiesa
Collegiata di San Isidro; le immagini religiose della
Vergine Maria Santísima de la Esperanza e Jesús del
Gran Poder vengono portate fuori dalla chiesa dai
portantini, attraverso la porta principale. E da lì comincia
il loro “calvario”: le statue sono talmente pesanti che i
“portantini” sono obbligati a percorrere l’itinerario quasi
in ginocchio; ricompensano lo sforzo gli applausi e
le grida di incoraggiamento della gente che assiste
numerosissima. Le processioni di Nuestro Padre Jesus
Nazareno, El Pobre, e María Santísima del Dulce Nombre
partono invece da Calle Nunzio e cominciano verso le
sette di sera. La processione più nota del Venerdì Santo
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LA CUCINA
Si può dire poi che il baccalà sia il

menica di Pasqua anche in Spa-

piatto protagonista della settimana

gna primeggia l’agnello. Ma non

di Pasqua in Spagna; si può usare

solo: in Catalogna, ad esempio, è

per preparare crocchette e frittelle;

tradizione mangiare una torta chia-

infatti la “zuppa della vigilia”, con

mata Mona, decorata con uova di

ceci, baccalà, spinaci, aglio, che
altro non è se non una variante

gura di cioccolato che rappresenti

della zuppa di baccalà sotto sale.

o un personaggio noto ai bambini

Nel nord invece vengono servite

o uno proveniente dal mondo delle

zuppe all’aglio, con pane raffermo

fiabe. Questo dolce viene tradizio-

e grandi quantità di paprika, quasi

nalmente dato al proprio figlioccio

a ricordare la carne, che in questo

dal padrino.

periodo viene “abolita”.
Sulle tavole del pranzo della Do-
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cioccolato, piume e una piccola fi-
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La “Semana Santa”
in Andalusia

In un clima dove misticismo e suggestione

più al Seicento, raffiguranti la Crocifissione

si fondono in atmosfere dal sapore ance-

di Cristo, la Vergine, o altre scene della Pas-

strale, l’Andalusia (a partire dalle città di Si-

sione. I costaleros, ossia i portatori, sono

viglia e Granada) rinnova ogni anno l’antica

nascosti in tonache di velluto che fanno in-

tradizione (sembra risalga al sec. XIV) delle

travedere solo gli occhi.

processioni della “Semana Santa”.

Si allenano per circa tre mesi, tra Natale e

Le origini storiche delle processioni anda-

la Settimana Santa, per sostenere il peso

luse, che hanno senza dubbio influito sulla

di circa 3 tonnellate del carro, equivalente

spettacolarità e sulla intensità di queste ma-

a 80 chili circa per ognuno. I pasos sono

nifestazioni, sono da ricercare nella volontà

accompagnati da bande musicali e sono

popolare di affermare la propria fede religio-

seguiti dai nazarenos, i penitenti, che

sa cattolica in un contesto storico-culturale

indossano un cappuccio per coprire

che ha visto per quattro secoli la Spagna

completamente il volto, tunica e mantel-

dominata dai Mori e dalla loro cultura isla-

lo di tradizione medioevale con lo stemma

mica. Cultura che traspare visibilmente nelle

di appartenenza, e camminano a piedi nudi

architetture, nei colori e nei sapori che fanno

con una croce in spalla per espiare i propri

ancora oggi parte della tradizione spagnola.

peccati.

L’intera organizzazione delle processioni è

Il tutto si svolge in un clima surreale, spes-

affidata ai cittadini, riuniti in cofradias (con-

so di notte, tra la ricchezza dei ricami dorati

fraternite), che ne sostengono anche tutte le

degli abiti e la sacralità dalle candele, tra la

spese di realizzazione.

devozione ispirata dalle saestas, i canti reli-

Le strade di ogni villaggio e città della re-

giosi intonati anche dai balconi al passaggio

gione andalusa, nella settimana che va dal-

della Madonna e di suo Figlio, e il mistero

la Domenica delle Palme alla Domenica di

che avvolge i membri delle confraternite na-

Resurrezione, sono attraversate dai pasos

scosti sotto i loro cappucci.

(o tronos) , grandi carri in legno finemente
scolpito, arricchiti da argento cesellato e ricoperti di fiori colorati, che sostengono statue di pregiato valore artistico risalenti per lo
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è la più suggestiva: inizia il suo percorso dalla Basílica
del Cristo de Medinacaeli in Plaza de Jesus (sempre
alle 19.00). La Processione del Silenzio parte invece
dalla Chiesa del Santísimo Cristo de la Fé in calle
Atocha 87, mente il municipio di Madrid organizza la
processione di Santo Entierro dalla Chiesa Parrocchiale
di Santa Cruz in Atocha, 6 con l’immagine del legno
della croce (Lignum Crucis). Il Sabato Santo invece si
svolge la processione di Nuestra Señora de la Soledad
con partenza dal Monastero del Corpus Domini alle
16.30.
Durante la Domenica di Pasqua l’evento principale
si svolge a mezzogiorno nella Plaza Mayor. Qui si
raccolgono decine di fusti di tutte le forme e dimensioni,
usati per dare inizio ad un costante movimento ritmico,
a rappresentare le scosse di terremoto che si pensa si
siano verificate quando Cristo morì sulla croce.
La Settimana Santa di Malaga conserva il privilegio
di liberare un detenuto, e uno fra i momenti più emozionanti è proprio quando la figura di Gesù benedice il
recluso. Durante la Pasqua di Cuenca si può avere anche l’opportunità di assistere ai concerti della Settimana di Musica Religiosa, che si tengono in edifici storici
come la Cattedrale. Se assiste poi alla Settimana Santa
di León si può applaudire all’incontro di San Giovanni
e della Madonna nella Plaza Mayor, atto che chiude la
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Ronda e la Processione dei “Pasos” (immagini e sculture sacre). Durante la Settimana Santa di Zamora i canti
gregoriani creano un’atmosfera estremamente suggestiva nelle processioni notturne. Nei cortei della Settimana Santa di Valladolid vanno osservate le sculture
religiose perché sono preziosi esempi di arte barocca.
La Settimana Santa di Salamanca risulta spettacolare
perché si svolge sul magnifico scenario dei monumenti
cittadini. La Processione della Domenica delle Palme
di Elche è una fra le più belle di tutta la Spagna. A
Cartagena il momento conclusivo delle processioni di
Pasqua è molto emozionante, perché le voci di migliaia
di persone si uniscono per intonare il “Salve Regina”
alla Madonna. La Pasqua di Lorca è particolarmente
originale perché sfilano anche personaggi e rappresentazioni di scene della Bibbia e di antiche civiltà. Nella
provincia di Albacete, il momento più emozionante
della Settimana Santa di Hellín è la “Tamborada”, quando il suono di 20.000 tamburi pervade le strade del posto. La Settimana Santa di Cáceres sorprende con le
confraternite nate nel XV secolo e la Pasqua di Murcia
offre momenti impressionanti, come il passaggio della
processione del sabato del Cristo Giacente sotto l’Arco
RIPRODUZIONE RISERVATA
di Santo Domingo.

Se stai cercando qualcosa da regalare
per una persona o per un avvenimento...

regala un’EMOZIONE!

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”!
per informazioni

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

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

Spagna in tour

Partenze garantite per i prossimi PONTI FESTIVI, PASQUA ed
ESTATE 2014 con accompagnatore e guide locali in lingua italiana:

GRAN TOUR ANDALUSIA

TOUR ALLA SCOPERTA DI MADRID

PARTENZE: da Malaga
DATE: Febbraio 15 - Marzo 15, 22 e 29
Aprile 12,19 - dal 04 Luglio al 12 Settembre
DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Mezza Pensione
TRASFERIMENTI: Si
ITINERARIO: Malaga - Ronda - Jerez de la Frontera Siviglia - Cordova - Granada - Nerja - Gibilterra Puerto Banus - Malaga
INGRESSI: compresi
Accompagnatore e guide: in lingua italiana (esclusivo)

DATE: Aprile 18 - DURATA: 4 giorni / 3 notti
Hotel: 4 Stelle
Trattamento: prima colazione a buffet + 2 pasti in ristorante
Ingressi: compresi
ACCOMPAGNATORE E GUIDE: in lingua italiana (esclusivo)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

da Euro 570,00
Partenze per la SS. Pasqua:

da Euro 445,00

TOUR ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA
DATA: Aprile 18 – DURATA: 4 giorni / 3 notti
HOTEL: 4 Stelle
TRATTAMENTO: prima colazione a buffet + 2 pasti in ristorante
INGRESSI: compresi
ACCOMPAGNATORE E GUIDE: in lingua italiana (esclusivo)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

da Euro 395,00

TOUR SPAGNA DEL NORD

PARTENZE DA: Madrid, Bilbao, Santander, Santiago de Compostela
DATE: Aprile 18, 25. Da Giugno a Settembre 2014
DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 4 Stelle - TRATTAMENTO: Mezza pensione
INGRESSI: compresi
ACCOMPAGNATORE e GUIDE: in lingua italiana (esclusivo)
ITINERARIO: Madrid - Burgos - Bilbao - Santander - Santillana de
Mar - Comillas - Oviedo - Santiago de Compostela - O’Cebreiro Astorga - Madrid
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

da euro 720,00

TOUR TRIANGOLO D’ORO

PARTENZE DA: Barcellona
DATE: tutte le Domeniche dal 22 Giugno al 21 Settembre
PARTENZE DA: Madrid - DATE: Tutti i Giovedì dal 26/06 al 25/09
PARTENZE DA: Valencia - DATE: Tutti i Venerdì dal 27/06 al 26/09
DURATA: 8 giorni / 7 notti

HOTELS: 4* - TRATTAMENTO: 1a colazione a buffet + 2 pranzi
+ 5 cene in hotel
INGRESSI: Palazzo Reale
ACCOMPAGNATORE E GUIDE: in lingua italiana (esclusivo)
ITINERARIO: Barcellona - Saragozza - Madrid - Avila - Segovia Toledo - Valencia - Barcellona
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:

da euro 720,00

TOUR MADRID & ANDALUSIA

PARTENZA DA: Madrid - Data: Aprile 17
DURATA: 6 giorni / 5 notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione a buffet + 3 cene in hotel
ITINERARIO: Madrid - Granada - Siviglia - Cordoba - Madrid
INGRESSI: compresi
ACCOMPAGNATORE E GUIDE: in lingua italiana (esclusivo)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

da euro 610,00
INFO E PRENOTAZIONI

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

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

vetrina ivm

Tour Cina classica

Quota di partecipazione: euro 3.455,00
GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Pechino - Xian - Guilin - Shangai - Hangzhou - Suzhou - Hong Kong
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento
viaggio - Visto di ingresso in Cina - Quota di iscrizione del tour operator.

PARTENZE DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATE: dal 07 Aprile al 14 Luglio
DURATA: 15 giorni / 13 notti - HOTELS: 4 e 5 Stelle
TRATTAMENTO: Come da programma

Tour Giappone classico
Quota di partecipazione: euro 3.340,00

PARTENZE DA: Bologna, Milano, Roma
DATE: 14, 19, 21, 26, 28 Aprile - DURATA: 9 giorni / 7 notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: 5 Mezze pensioni + 1 pensione completa + 1 cena

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Tokyo - Fujiyama - Kyoto - Kanazawa - Shirakawa - Takayama - Tokyo
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento
viaggio - Visto di ingresso in Cina - Quota di iscrizione del tour operator.

Stati Uniti - New York:
The big apple tour

Quota di partecipazione: euro 2.240,00
GUIDE: in lingua italiana - TRASFERIMENTI: Si
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Esta - Quota di iscrizione del tour operator.
* PARTENZA DEL 01° MAGGIO, riduzione per persona di Euro 50,00

PARTENZE DA: Milano Linate
DATE: 21 Aprile, 01 Maggio* - DURATA: 7 giorni / 5 notti
HOTELS: Millenium Broadway
TRATTAMENTO: Prima colazione + 2 cene

Stati Uniti: tour i grandi Parchi
Quota di partecipazione: euro 3.800,00

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Roma
DATE: 16 Giugno, 14 Luglio, 09 Agosto
DURATA: 15 giorni / 13 notti - HOTELS: Come da programma
TRATTAMENTO: Solo pernottamento + 2 cene - GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Los Angeles - Las Vegas - Zion - Bryce Canyon - Arches Nat.

Park - Moab - Canyonlands - Monument Valley - Grand Canyon - Phoenix San Francisco (2 notti) - New York (3 notti)
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Ingressi ai Parchi - Assicurazioni medico,
bagaglio ed annullamento viaggio - Esta - Quota di iscrizione del tour
operator.

Venezuela, tour il mondo
perduto
Quota di partecipazione: euro 2.790,00

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Venezia, Roma
DATE: 13 Marzo, 24 Aprile, 20 Novembre, 04 Dicembre
DURATA: 13 giorni / 10 notti - HOTELS: Come da programma
TRATTAMENTO: Prima colazione + 9 pranzi + 8 cene - Guide: in lingua italiana

ITINERARIO: Caracas - Chivaton - Gran Sabana - Puerto Ordaz - Canaima
- Los Roques
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator.

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.
Queste offerte sono disponibili presso:
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Tour Giordania classica
Quota di partecipazione: euro 1.400,00

Supplementi: Partenze 19 e 26 aprile Euro 115,00
PARTENZE DA: Milano e Roma
DATE: Marzo, Aprile, Maggio 2014 (ogni sabato) - DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 4 stelle
TRATTAMENTO: 1 prima colazione + 3 mezze pensioni + 3 pensioni complete

INGRESSI INDICATI IN PROGRAMMA: compresi - GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Amman - Petra - Mar Morto - Amman
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator

Tour da Petra a Gerusalemme
Quota di partecipazione: euro 1.788,00

Supplementi: Partenze 12,19,26 Aprile Euro 90,00
PARTENZE DA: Bologna, Milano, Roma, Venezia
DATE: da Marzo a Maggio - DURATA: 8 giorni / 7 notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: 2 mezze pensioni + 5 pensioni complete
INGRESSI INDICATI IN PROGRAMMA: compresi

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Amman - Petra - Mar Morto - Gerusalemme
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator

Tour Classico Iran
Quota di partecipazione: euro 1.826,00
PARTENZE DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATE: 28 Marzo, 25 Aprile, 16 Maggio - DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 5 Stelle - TRATTAMENTO: Pensione completa dal 2° al 7° giorno
INGRESSI INDICATI IN PROGRAMMA: compresi

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Teheran - Kashan - Isfaha - Persepolis - Shiraz
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator

Tour Oman imperdibile
Quota di partecipazione: euro 2.290,00
PARTENZE DA: Venezia, Milano, Roma
DATA: 18 Aprile - DURATA: 8 giorni / 7 notti - Hotels: 4 stelle + campo tendato
TRATTAMENTO: Pensione completa
INGRESSI INDICATI IN PROGRAMMA: compresi

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Muscat - Sur - Wahiba Sands - Nizwa - Nakhal - Muscat
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator.

Tour Uzbekistan classico
Quota di partecipazione: euro 1.880,00
PARTENZE DA: Milano
DATA: 19, 26 Aprile 03, 10, 17, 24, 31 Maggio
DURATA: 8 giorni / 7 notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa
INGRESSI: indicati in programma

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Urgench - Khiva - Bukhara - Shakrisabz - Samarcanda - Tashkent
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed
annullamento viaggio - Quota di iscrizione del tour operator - Visto di
ingresso.

Queste offerte sono disponibili presso:
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IVM CLUB 2014

essere soci conviene!
LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO ED OLTRE 70
ATTIVITÀ CONVENZIONATE PER I TUOI ACQUISTI
I VANTAGGI
Newsletter con offerte di viaggio
Serate di presentazione destinazioni di viaggio
Abbuono dei diritti di prenotazione agenzia
Abbonamento al magazine Travel Emotion
Sconti e servizi nelle attività convenzionate

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

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

ivm club

CONVENZIONI 2014

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

Convenzioni 2014
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.
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 (1 metro – 12 anni).
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 1,50 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
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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.
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.
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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 applicati 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, tende 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 – .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
Bar Timone
Via Molo Dalmazia, 63 – Marina di
Ravenna – T. 0544.530585
Ogni venerdì sera sconto del 10% sulle
degustazioni thailandesi.
Agriturismo Ca’ Bruna
S. S. San Vitale, 84 – Ravenna
T. 0544.461461
www.ristorantecabruna-ravenna.com
Sconto 10% sul menù del sabato
per la serata con musica dal vivo e
intrattenimento.
Sconto 10% sulla tariffa di mezza

pensione per un minimo di 2 notti in
camera doppia o tripla.
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.
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.
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% con una spesa minima di
euro 50,00.
Le Carni
Via M. Montanari, 84 - Ravenna
T. 0544.401070
Sconto del 10% sugli acquisti.
Tribeca Lounge Cafè
Via Trieste, 90 - Ravenna
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T. 0544.422516 - www.tribeca-ra.it
Sconto 10% servizio ristorante a pranzo
e cena.
L’Angolo della Piadina Ristorante
Pizzeria
Via Trieste, 115 Ravenna T. 0544.590424
Sconto 10% con una spesa minima di
Euro 10,00
La Nuova Madia
Via Faentina, 137 – Ravenna
T.0544.463750
Sconto del 10% sul menù.
Al Portico Ristorante Pizzeria
Via Faentina, 130/b – Ravenna
T.0544.465123
Sconto del 10% sul menù.
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, fisiokinesiterapia, tecarterapia.
Sconto 10% su medicina estetica e cavitazione. Ecografie, ecocardiogrammi, ecodoppler a 45,00 euro (prezzo attualmente
già al di sotto del costo del ticket in fascia
alta).
Centro di psicoterapia Liberamente
attività di prevenzione e promozione del
benessere psicofisico. Via Fiume Montone
Abbandonato, 395 - Ravenna
T. 348.5501662
www.psicoterapialiberamente.it
Sconto del 10% sulla tariffa.
Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Ravenna
T. 0544.452005 - www.farmachlravenna.it
Sconto 10% su tutti i farmaci da banco

omeopatici, farmaci veterinari, creme e
prodotti cosmetici, integratori.
Sconto 10% su tutti i trattamenti estetici
eseguiti da estetista qualificata.

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

Farmacia del Ponte Nuovo
Via Romea, 121 - Ravenna - T. 0544.61068
www.farmaciadelpontenuovo.it
Sconto del 10% sull’acquisto di parafarmaci, cosmetici, solari e dispositivi medici
sui quali non sia già applicato un prezzo
scontato o promozionale.

Libreria Gulliver
Via Diaz 17,19, 21 - Ravenna
T. 0544.212502
www.libreriagulliver.com
Sconto del 10% sul prezzo di copertina di
tutte le pubblicazioni. Sono esclusi i prodotti no - book (cartoleria, agende, dvd,
etc.) ed articoli già in promozione.

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%.

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 25% sulle assicurazioni viaggi Europ
Assistance e sulla nostra “AssicuraCard”
che garantisce tranquillità alla guida con
assistenza stradale h24, tutela legale e
rottura cristalli.

Erboristeria Il Girasole
Via Brunelleschi, 117
Ravenna T. 0544.402666.
Sconto del 10% escluso merce già in
promozione.

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.

ACQUISTI
RobiArt
Articoli regalo, Argento, Souvenirs, Bomboniere, 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.

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.
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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.

Bagno Tarifa
Via T. Guerra, 35 – Porto Corsini (RA)
T. 0544.446859
Dal lunedì al venerdì lettino giornaliero 4
euro (escluso festivi).

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.

Bagno Waikiki Beach Mara
Via T. Guerra, 27 – Porto Corsini (RA)
T. 0544.446255
Sconto 10% sulla ristorazione.
Sconto 20% sugli abbonamenti.
Lettino giornaliero 5 euro.

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
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.
ESTATE MARE 2014
Baci Baci Beach
Viale C. Colombo, 161
Punta Marina Terme (RA)
T. 0544.437177
www.bacibacibeach.it
Sconto del 10% sui seguenti servizi: 1
ombrellone e due lettini giornaliero; 1
lettino giornaliero; ristorante.
Bagno Romea
Viale Italia, 28 – Marina Romea (RA)
T. 0544.446081
www.bagnoromea.com
Lettino giornaliero a 4 euro per tutti
i possessori della card, incluso fine
settimana.
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Bagno Molo Trezero
V.le delle Nazioni, 28
Marina di Ravenna (RA) - T. 0544.530793
info@molotrezero.it
Ombrellone + 2 lettini giornaliero feriale
12,00 euro - week-end 14,00 euro.
Abb.to stagionale ombrellone + 2 lettini
320,00 euro.
Lettino giornaliero: feriale 3,00 euro week-end 5,00 euro.
Rilascio Chef Card per sconti sulla
ristorazione.
Bagno Hookipa
Bagno 32 - Viale delle Nazioni, 250 Marina di Ravenna (Ra) - Tel. 0544.531788
www.hookipa.it info@hookipa.it
Lettino gratuito dal lunedì al venerdì per
ciascun possessore Card.
VIAGGI E VACANZE
I Viaggi di Mercatore
Via Ravegnana, 219/D - Ravenna
T. 0544.401400 www.iviaggidimercatore.com
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizione mensile, newsletter, serate di presentazione viaggi e destinazioni, cene sociali.
Pacado Viaggi
Via Domenico Baroncelli, 1 (Zona
Darsena) Ravenna - T. 0544.591606
www.pacadoviaggi.com
Abbuono diritti di prenotazione. Spedizione mensile newsletter, serate di presentazione viaggi e destinazioni, cene sociali.
Mosaico Terme Beach Resort
Lungomare C. Colombo, 161 Punta
Marina (Ra) T. 0544.439491
www.mosaicoterme.it
Sconto 10% sulla tariffa ufficiale 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 15% su materiale di consumo
(pneumatici, catene, pastiglie freni bici)
sconto 15% su abbigliamento
sconto 10% su interventi straordinari e
tagliandi. Sconto 10% sull’acquisto di bici.
Centro Sportivo Dribbling
Via Antica Milizia, 50 – Ravenna
T.0544.527438
info@dribblingravenna.it		
Sconto 5% su prenotazione campo.

Lasciati consigliare,
avrai un futuro
migliore...

Alfredo Piroddi Consulente Assicurativo e Finanziario
Via della Lirica, 49 Ravenna - t. 0544278272 - alfredo.piroddi@finanzaeprevidenza.eu

INCENTIVE . BUSINESS TRAVEL . MEETING

...vedere il mondo sotto una luce nuova!

Via Ravegnana 219/d - Ravenna - Tel. +39.0544.400786 - www.ivmevents.com

