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Editoriale

Al via la nuova stagione estiva di questo 2014.
Tante le proposte di vacanze dei principali tour operators italiani, che scommettono sulle
tradizionali mete del mediterraneo, le più affidabili per varietà e qualità: Grecia e Spagna
in prima fila con le loro principali isole; costa della Turchia e Tunisia seguono a ruota.
Anche la richiesta di tours organizzati cresce sempre di più: il tempo a disposizione non
è mai abbastanza, così meglio avvalersi di un programma organizzato per ottimizzare i
tempi ed avere una maggiore qualità nei servizi di viaggio: gli Stati Uniti sono sempre la
meta più richiesta con i Parchi dell’Ovest, con Los Angeles, San Francisco, Las Vegas e
San Diego ma anche New York, la costa dell’Est e le estensioni in Canada. Tra le nuove
destinazioni del vecchio continente, sono sempre più richieste le Repubbliche baltiche la
Russia e l’Uzbekistan, mentre spostandoci verso oriente Turchia, Oman, Emirati Arabi ed
Iran sono tra le mete che più incuriosiscono ed affascinano.
Tra i modi di fare vacanza con la propria famiglia non posso non ricordare che le crociere
sono al primo posto nelle valutazioni già da diversi mesi. I cataloghi delle principali
compagnie crocieristiche escono con 8-10 mesi di anticipo e quindi consentono
valutazioni approfondite di itinerario e di costi. Bambini e ragazzi gratuiti in cabina con
i genitori, le nuove formule tutto compreso con le bevande ai pasti incluse (vedi Royal
Caribbean) e soprattutto la qualità del servizio offerto fanno di queste offerte una proposta
veramente vincente.
Non resta che scegliere allora, affidandosi come sempre al vostro consulente di viaggi: a
noi non resta che augurarvi buone vacanze.
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Acquario di Genova

Nuova vasca dei delfini

Genova e la riviera ligure

Mare, natura e cultura

Scopri un mondo di vacanze emozionanti,
coinvolgenti e formative. Il leader italiano dei
pacchetti turistici dedicati alla Liguria e
all’Acquario di Genova arricchisce la propria
offerta con le eccellenze del patrimonio
culturale italiano e con nuove mete esclusive.
Dalla Galleria degli Uffizi alla campagna
senese, dagli scavi di Pompei alla Reggia
di Caserta, dalla Galleria Borghese a Roma
ai più importanti eventi culturali italiani.
Da oggi le emozioni tra arte e natura
non hanno confini.

Scoprite che
le emozioni non
hanno confini.

Incoming Liguria e C-way
sono tour operator di

Il tour operatordell’Edutainment.

Scopri tutti i pacchetti su www.incomingliguria.it e www.c-way.it
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il viaggio del mese

Quèbec,

il Paese della natura selvaggia

Aveva una casetta piccolina in Canada
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà,
e tutte le ragazze che passavano di là
dicevano: “Che bella la casetta in Canada!”
(Mario Panzeri-Vittorio Mascheroni, 1957)

06 travel

QUEBEC

Sorprendentemente vasto, il Canada si
estende dall’Atlantico al Pacifico, e a nord si spinge fino
all’Artico. Le dieci province e i tre territori in cui è suddiviso
coprono un’area di quasi dieci milioni di chilometri quadrati. Ogni provincia e territorio presenta caratteristiche
assolutamente uniche per quanto concerne la natura, la
storia e l’economia, e tutto questo fa del Canada un Paese vario e affascinante. La popolazione che lo abita è
un mosaico di genti e, se le lingue ufficiali sono due, le
culture sono molte di più.

Una vacanza nel paese della foglia d’acero è sinonimo
di avventura in uno spazio in cui la natura è l’unica,
vera regina, in grado di offrire spettacoli eccezionali
e sorprendenti. Perché andare in Canada? I motivi possono essere davvero tanti: c’è chi ama i
parchi naturali, le montagne, le foreste incantate che ricordano quelle delle fiabe ascoltate da
piccoli; oppure c’è chi vuole conoscere la vita
dei ‘Lumberjack’, i famosi taglialegna canadesi;
o incontrare i cercatori d’oro in un ‘prospector’s
camp’; e c’è chi vuole vivere l’esperienza di avvicinarsi all’incredibile spettacolo delle cascate del Niagara,
ma anche per visitare città moderne come Montreal e Ottawa. In Canada, in realtà, la maggior parte del territorio
è inaccessibile al turismo a causa dei ghiacci perenni e le
maggiori mete turistiche si trovano lungo il confine con gli
Stati Uniti, nella zona dei Grandi Laghi e dove sorgono le
grandi città. Per ammirare tutto questo l’ideale è percorrere le tappe organizzando un viaggio on the road.
La maggior parte degli itinerari prende le mosse da Montreal, la grande città che si trova a 5 ore di distanza da
Toronto, nel Quebec. Costruita interamente su un’isola, è

montreal

il viaggio del mese

notre dame

La basilica di Notre-Dame si trova al numero 110 della Rue
Notre-Dame Ouest, all’angolo della Rue Saint Sulpice. È situata
vicino al seminario di San-Sulpice e di fronte alla Place d’Armes.

molto elegante ma anche divertente e alla moda. Il centro Se si hanno più giorni a disposizione, si può visitare il
si divide in due parti, una vecchia e l’altra moderna. Nella quartiere del Plateau, dove si trova un parco molto granprima le strade sono ancora lastricate e ricche di edifici de, con tanti scoiattoli con cui fare amicizia. Nel quartiere
storici risalenti al diciassettesimo secolo; nella stessa zona la vita notturna è molto movimentata. Un’altra occasione
si incontra il porto vecchio, ricco di musei che raccontano unica è costituita da un giro sul circuito di Formula1 ‘Jill
il passato illustre della città e dove si trova la spettacolare Villeneuve’, situato su un’isola artificiale. Per l’alloggio la
Basilica di Notre Dame; dal martedì al sabato, per due maggior parte dei motel di Montreal è raggruppata nella
volte ogni pomeriggio, si svolge uno spettacolo di luci e zona a ovest del centro, mentre i bed and breakfast si
suoni che ricostruisce la storia della basilica. I Giardini Bo- possono trovare nel Quartier Latin, dove i prezzi degli
tanici sono un’altra straordinaria attraalloggi sono leggermente meno cari.
zione e sono allestiti in immensi spazi Montreal è poi soprannominata Lasciata Montreal, ci si può dirigere
a tema. Il Parco di Mont Royal è una ‘città dei cento campanili’ proprio ancora verso est per raggiungere Lac
montagna non lontana dalla città che per la grande presenza di chiese, Beauport, e iniziare un viaggio nella
raggiunge i 232 metri d’altitudine e do- alcune delle quali spettacolari da natura, con paesaggi dai mille colori e
mina dall’alto offrendo l’opportunità di
piccoli paesini con casette di legno e
visitare.
fare foto e di trascorrere una giornata
tetti rossi. Nella località di Lac Beauall’aperto. In cima alla collina si trova anche l’attrezzatissi- port lo spettacolo per gli occhi è straordinario: foreste con
ma e ospitale Spa Diva.
tanti sentieri in cui incamminarsi perdendosi tra paesaggi
Da non perdere, soprattutto quando fa freddo, il rifugio incantati, circondati da un meraviglioso lago turchese sul
nella città sotterranea, piena di vita, negozi, locali notturni, quale si può anche andare in canoa o in barca. Sul lago si
bar e ristoranti. Si tratta di 33 chilometri di passaggi pedo- può trovare un buon alloggio per una notte. Per la mattina
nali interrati, creati nel 1967. Ogni negozio, e addirittura le successiva la meta può essere la riserva dei laurenziani a
singole villette, hanno anche un ingresso sotterraneo per Saguenay; si tratta di un grande parco ricco di boschi,
permettere a tutti di muoversi liberamente anche quando torrenti e laghi dai mille colori. Da visitare lo zoo Sauvala neve fuori è alta tre metri.
ge de Saint Félicien, dove, a bordo di speciali veicoli con
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IN VIAGGIO LUNGO IL SAN LORENZO
Il Québec è attraversato, nella sua
parte meridionale, dal San Lorenzo,
uno fra i grandi fiumi del pianeta, oltre
che principale via d’accesso ai Grandi Laghi e al cuore del continente. Sin
dall’epoca della sua esplorazione ad
opera di Jacques Cartier, nel XVI secolo, il fiume ha rappresentato la primaria fonte di vita per i quebecchesi che si sono stabiliti sul suo lungo
corso. Benevolo e accogliente, prodigo di scoperte affascinanti, il San
Lorenzo è una presenza costante,
ma sempre diversa per riflesso al carattere mutevole delle sue sponde. In
auto, in moto, in camper o, se volete,
in bicicletta imboccate le strade che
costeggiano l’una e l’altra sponda
per centinaia di chilometri: vi attende
un viaggio indimenticabile tra cielo,
terra e mare. Tutto il corso del fiume

è punteggiato di villaggi storici le cui
origini risalgono spesso all’epoca
della Nouvelle France. Fari e campanili scandiscono i ben cinque percorsi
rivieraschi approntati appositamente
per esplorare vasti tratti del fiume.
Sono lo ‘Chemin du Roy’ (Strada
del Re), che collega Montréal, TroisRivières e la città di Québec; la Route
de la Nouvelle France, tra le località di
Québec e Beaupré; la Route de Fleuve (Strada del fiume), lungo la costa
di Charlevoix; la Route dee Baleines
(Strada delle balene), dalla foce del
Saguenay alla Basse-Côte-Nord; e la
Route de Navigateurs (Strada dei navigatori), da La Pocatière, vicino alla
città di Québec, fino alla Gaspésie.
Porticcioli di pescatori, appartati e
tranquilli paesini di campagna, cittadine industriali e borghi che invi-

il fiume san lorenzo

Lungo circa 1.200 km, la prima parte del suo corso, fino a
poco prima di Montréal delimita la frontiera fra Canada e
Stati Uniti, dopo l’attraversamento dei Grandi Laghi, che
collega con l’Oceano Atlantico, scorre invece su territorio
canadese, attraversando le province canadesi Québec e
Ontario.

tano alla villeggiatura: ogni località
è depositaria di un ricco patrimonio
culturale e naturale. Lungo il fiume si
incontrano poi alcuni splendidi parchi
nazionali, e alcune riserve ambientali
che ospitano un’eccezionale varietà di specie faunistiche, tra le quali
spiccano le oche canadesi e numerose specie di anatre. Infine le rive
del San Lorenzo sono punteggiate di
fari, tra cui quelli di Pointe-des-Monts
sulla Côte-Nord e di Pointe-au-Père
sul versante meridionale. Durante le
vostre tappe fate visita a uno dei numerosi musei che valorizzano il patrimonio marittimo, quali il Musée de la
mer di Pointe-au-Père, il Musée maritime du Québec a L’Islet e il Musée
maritime di Charlevoix.

il viaggio del mese

st. john’s

Una delle città più caratteristiche del Canada,
con le sue stradine piene di case di legno colorate.

gabbie di sicurezza, si possono attraversare 7 chilometri
di parco e osservare gli animali in libertà: orsi bruni, alci,
caribou, castori, marmotte, lupi, orsi polari e scimmie.
Sempre a Saguenay, si può vivere l’esperienza stupenda di navigare a bordo delle robosk, grandi canoe usate
in passato dagli indiani per viaggiare sul grande fiume.
L’escursione conduce a Survivor Island per visitare una
capanna nel bosco e apprendere le tecniche di sopravvivenza dei primi esploratori. Un’altra escursione in battello
è quella sul fiume San Lorenzo, per avvistare i branchi di
balene Rorqual e Beluga che risalgono la foce del grande
fiume per riprodursi. In queste zone ci sono molti bed and
breakfast e motel. Un buon punto per pernottare è la città
di Saint Felicien, poco distante dalle maggiori attrazioni.
Seguendo la strada che costeggia il fiordo di Saguenay, ci
si sposta leggermente verso l’interno per visitare la zona
di Labrador, nella provincia settentrionale di Terranova,
che si estende dallo stretto di Belle Isle alle rive di Ungava
Bay. Alcune zone sono quasi inaccessibili a causa della
morfologia del terreno e per l’assenza di una buona rete
stradale; in particolare, la parte dell’estremità settentrionale che può essere raggiunta solo con il traghetto oppure, ma solo nei mesi invernali, con la motoslitta. Qui
si trova la città più antica del centro America, St John’s,
situata in una splendida posizione sopra una serie di terrazzamenti che salgono dal porto. La città è molto carat-
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teristica, con scale che conducono a stradine piene di
case di legno colorate. Da vedere nel centro sono il Museo Newfoundland, dove si scoprono gli usi e i costumi
degli indiani Beothuk, che vivevano in passato in queste
terre. Purtroppo un incendio nel 1892 ha distrutto molti
edifici storici e oggi da visitare resta ben poco; tra quelli
rimasti ci sono il Murray Premisesun, un magazzino dell’
800, e Signal Hill, che è il luogo dove Marconi ricevette la
prima risposta via radio da oltreoceano.
Dopo aver toccato il posto più ad est del Nord America, si
può tornare indietro per fermarsi a Quebec City. La località, riconosciuta come patrimonio mondiale dall’Unesco,
con la sua città vecchia fortificata, sormontata dall’imponente costruzione del Château Frontenac, uno degli hotel
storici del Paese, è un piccolo gioiello. Sembra di essere
in Francia e anche i cartelli stradali sono scritti in francese.
La città è tutto un sali e scendi con stradine ripide e scale;
si arriva così alla città vecchia, tra case di pietra, con scorci pittoreschi tipici che ricordano la vecchia Europa. Da
vedere ancora è il Sito degli Uroni, un luogo archeologico
che ricostruisce la storia di questa popolazione indigena
che occupava la regione dell’Ontario. Una funicolare mette in comunicazione la città bassa con quella alta, mentre
alcuni ascensori agevolano il passaggio tra parte antica,
interna alle mura, e parte moderna. Da visitare è anche la
chiesa più antica non solo della città ma anche del Ca-

QUEBEC
nada, cioè l’Eglise Notre Dame des Victoires, eretta nella
seconda metà del seicento. Nei dintorni di Quebec City
merita sicuramente una visita il Parc de la Chute-Montmorency con le poderose cascate e, a pochi chilometri,
l’Isola d’Orleans, un’oasi di pace con qualche paesino e
le vaste acerete, dove da secoli si raccoglie la linfa per lo
sciroppo d’acero.
L’itinerario si sta completando ed ecco Ottawa, la capitale del Canada. È situata sul fiume omonimo ed è una
fra le città più moderne e multiculturali d’America. Non è
grande e si visita facilmente a piedi. Il tour di Ottawa può
partire dal Parliament Hill che è l’attrazione più famosa
del luogo e si trova in centro, su una collina di 50 metri
che sovrasta dall’alto il Fiume Ottawa. Nell’isolato centrale del complesso si possono vedere altre due attrazioni
politiche, la House of Commons e il Senato. Al centro di

questi edifici c’è un bellissima area verde con un curato
prato all’inglese; inoltre al centro di una vasca vi è posizionato il Centennial Flame che brucia perennemente per
celebrare il centenario della confederazione. Continuando
la visita ecco Nepean Point segnato dalla statua di un
nativo, da questo punto si gode di una vista fantastica su
tutto il centro di Ottawa. Poco distante si trova la National Gallery: edificio di vetro e granito che ospita la miglior
collezione di belle arti del Canada. Tra i musei ricordiamo: il Museo della Guerra Canadese che traccia la storia
militare del paese nel corso di centinaia d’anni; il Museo
della Civilizzazione che documenta la storia del Canada
coprendo un periodo di oltre 3000 anni; il museo della
scienza e di storia naturale. Il quartiere più pittoresco è
quello del Mercato, mal frequentato di sera, ma pieno di
negozi colorati di giorno.

SIMBOLI E CURIOSITÀ
L’origine del nome Canada: nella lingua Huron-Iroquois ‘kanata’ significa
‘villaggio’ o ‘insediamento’. Secondo
molti storici, già dal 1700 la foglia
d’acero veniva usata quale simbolo
canadese; l’acero è stato proclamato albero nazionale del Canada il 25
aprile del 1996. I colori nazionali: nella
storia del Canada, spesso e volentieri
si trovano i colori rosso e bianco che

rappresentano la Francia e l’Inghilterra, paesi che hanno contribuito a fondare questa grande nazione. Un altro
elemento tipico è il castoro canadese. Nel 1861, Sir Sandford Fleming,
che introdusse il sistema dei fusi orari
e il francobollo canadese, rese il castoro simbolo nazionale avendolo
ritratto sul primo francobollo canadese, il ‘Three Penny Beaver’.

le cascate del niagara

Sono per la loro vastità tra i più famosi salti d’acqua del
mondo. Non si tratta di cascate particolarmente alte (solo
52 m di salto) ma la loro fama è certamente legata alla
spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto fronte
d’acqua e all’imponente portata.
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quebec city

Québec è una città del Canada, capitale
dell’omonima provincia. La città, che è la più antica
del Nordamerica, sorge nel Canada francofono
sulle rive del fiume San Lorenzo. I suoi abitanti (così
come quelli dell’omonima regione) sono chiamati
quebecchesi.

ALICE MUNRO, UNA MONETA D’ARGENTO PER IL NOBEL

La zecca canadese ha deciso di celebrare la vittoria del premio Nobel
per la letteratura di Alice Munro
con il conio di una nuova moneta
d’argento da 5 dollari. Sulla moneta,
a tiratura limitata, è incisa l’immagine
di un libro aperto con una citazione
di un passo tratto da “La vista da
Castle Rock”. Ecco la frase, scelta
dalla scrittrice; si tratta del finale del
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racconto intitolato ‘Messaggera”: «E
in una di queste case – non ricordo
di chi – un incantevole fermaporta,
una grossa conchiglia di madreperla
che riconoscevo come messaggera
di luoghi vicini e lontani, perché potevo portarla all’orecchio, quando in
giro non c’era nessuno a impedirmelo, e sentire il battito formidabile
del mio stesso cuore, e del mare».

Alice Munro (pseudonimo di Alice
Laidlaw, 1931) è la più importante
scrittrice canadese contemporanea.
È cresciuta a Wingham, nell’Ontario
e ha pubblicato numerose raccolte
di racconti e un romanzo. Con un
talento pazzesco per le storie brevi, è una maestra insuperabile nella
scrittura di racconti. Le sue ‘short
stories’ sono perfette, asciutte nel
linguaggio e taglienti nelle descrizioni
dei caratteri dei personaggi, capaci
di rendere universali i tratti in apparenza più particolari della provincia
canadese. Un’ottima lettura, quindi,
da gustare durante il volo sull’Atlantico.

QUEBEC
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Se si vuole davvero tornare a casa con un quadro completo dell’est canadese, non si può tralasciare Toronto,
con una ‘puntata’ anche alle cascate del Niagara. Toronto
è una fra le metropoli più grandi del Nord America, una
città super multiculturale, nella quale si parlano più di 150
lingue e dove vive una folta e ben integrata comunità di
cittadini di origini italiane. Tra i luoghi di maggior interesse
occorre menzionare la seconda Chinatown più grande del
mondo, il Museo Reale dell’Ontario, con una collezione di
oltre sei milioni d’opere d’arte. La Galleria d’Arte di Toronto e la Grange House, insieme alla CN Tower costituiscono le altre attrazioni principali della città. La Canadian National Tower è la struttura più alta del mondo e raggiunge
i 533 metri; se non si soffre di vertigini si può salire fino a
447 metri di altezza sul cosiddetto Sky Pod, da dove nelle

giornate più serene si vedono le Cascate del Niagara e
addirittura Rochester negli Stati Uniti. Per i forti di cuore
c’è il pavimento in vetro trasparente dove camminare e
sentirvi sospesi nel vuoto. Molto piacevole è anche una
passeggiata al porto , situato sul lago dell’Ontario; è sicuramente uno dei luoghi più interessanti della città, insieme
allo Sky Dome, in centro: è il primo stadio al mondo con
il tetto mobile. Infine, a un’ora e mezzo di auto, ecco le
mitiche cascate del Niagara. Ogni anno le tre cascate
principali attraggono milioni di turisti; il lato canadese è
per altro quello più scenografico, e molto emozionante è
lo spettacolo che si vive imbarcandosi sulla Maid of the
Mist, l’imbarcazione che porta i turisti proprio nel bel mezzo delle cascate.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Québec tutto da assaporare

Da sempre in Québec si attribuisce grande importanza ai piaceri della tavola. Partendo da una
solida base gastronomica francese, l’odierna cucina quebecchese ha saputo approfittare dall’apporto delle tradizioni dei nativi, delle consuetudini
culinarie anglosassoni e dei piatti tipici delle diverse comunità culturali. Fiero della propria tradizione culinaria, unica in America, il Québec trae
profitto – e gusto! – dalle tante specialità locali:
le birre e i vini tipici, il ‘cidre de glace’ (un sidro
speciale che trae dal clima freddo le sue qualità: viene infatti ottenuto dalla fermentazione delle mele raccolte a fine autunno, cioè dopo che
hanno subito il gelo), l’agnello di Charlevoix, la
cacciagione da allevamento (compresi il cervo, il
bisonte, il cinghiale e lo struzzo), i crostacei del
golfo, i formaggi, la frutta, i prodotti dell’acero.
I primi abitanti della Nouvelle-France, per lo più
contadini, erano soliti preparare un pasto sostanzioso per affrontare i rigori della vita quotidiana...
e del clima! La cucina casalinga è andata sviluppandosi nel corso dei secoli, con piatti della
tradizione quali la ‘tourtière’ e il ‘cipaille’ (tipiche
torte salate di carne), le fave al lardo, i ‘cretons’
(paté di maiale), la crostata allo sciroppo d’acero
e le focaccine di grano saraceno. Molte di queste
specialità non compaiono quotidianamente sulle

tavole, ma sono riservate alle grandi occasioni e
a precise stagioni dell’anno: le riunioni familiari, le
feste natalizie e di fine anno o le scampagnate alle
‘cabanes à sucre’ (dove si produce lo sciroppo
d’acero). Quasi tutte le regioni del Québec hanno
le loro specialità tipiche. La Montérégie è rinomata per la grande varietà di sidri di qualità; nella
regione di Bas-Saint-Laurent, invece, si affumica
il pesce con grande maestria. La regione di Saguenay–Lac-Saint-Jean è depositaria del segreto della ‘tourtière’ e della zuppa di fave bianche
(gourganes), mentre in Charlevoix è presente una
lunga tradizione nella preparazione dei formaggi
artigianali. L’arcipelago delle Îles-de-la-Madeleine
vanta un ottimo ‘pot-en-pot’, squisita torta salata
a base di frutti di mare o pesce e patate. Il paté di
salmone della Gaspésie non ha eguali, e sulle tavole della Côte-Nord la fanno da padroni il pesce,
i frutti di mare e i crostacei.
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il viaggio del mese

QUEBEC

il parlamento a ottawa.

Il Parlamento del Canada è il ramo legislativo del governo canadese,
situato sulla collina del Parlamento ad Ottawa nella provincia dell’Ontario.

NO
TI

ZI

E

UT

IL

I

Innanzitutto, non si devono dimenticare i documenti personali, il passaporto valido per tutta la
durata del viaggio, il biglietto di ritorno e il denaro necessario per soggiornare. Il visto d’ingresso è
obbligatorio solo per i periodi in cui si rimane in Canada per più di sei mesi.
Per i pagamenti, sono ben accette tutte le più importanti carte di credito (Visa, Mastercard, American Express) è, anzi, molte volte il mezzo di pagamento preferito tranne nei negozi di piccole dimensioni. La valuta
canadese è il Dollaro Canadese, gli abitanti locali chiamano “Loonie” la moneta da un dollaro e “Toonie” la
moneta da due dollari. Euro e dollari americani sono accettati in alcuni luoghi, ma per la normale spesa è
consigliabile disporre di dollari canadesi. Per cambiare il denaro il luogo più conveniente è la banca, che offre
le migliori condizioni del tasso di cambio, mentre in albergo si paga una piccola sovrattassa.
Per quanto riguarda le prestazioni mediche, purtroppo non sono previste convenzioni particolari tra l’Italia
e il Canada e il costo per eventuali ricoveri può aggirarsi anche tra i mille e i duemila dollari giornalieri, per cui
è davvero indispensabile stipulare prima del viaggio un’assicurazione sanitaria che copra l’intero periodo di
soggiorno estero nonché le spese di eventuale rimpatrio.

COME ARRIVARE IN QUEBEC
Situato a nord-est dell’America del Nord, il Québec
è collegato per via aerea alle grandi città del continente, dell’Europa e dell’Asia. Montréal si trova a
solo un’ora di volo da New York e a meno di 7 ore
da Roma. I voli diretti sono garantiti da Air Canada: Roma-Montréal tutti i giorni da giugno a metà
ottobre. E da Air Transat: Roma-Montréal da due a
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cinque volte alla settimana da aprile a ottobre; Venezia-Montréal una volta alla settimana da maggio
a fine ottobre. Dalle principali città italiane sono poi
possibili voli con scalo grazie alle compagnie Swiss
via Zurigo; British Aiways via Londra; Air France via
Parigi; KLM via Amsterdam; Lufthansa via Francoforte e Air Canada via Bruxelles

Canada

TOUR
“NATURA DELL’EST”
PARTENZA: ogni sabato da Giu-

TOUR “DAL LAGO
ONTARIO AL GOLFO
DEL SAN LORENZO”

TOUR IN AUTO “CITTÀ
E NATURA DELL’EST
CANADESE”

gno ad Agosto ed il 6 e 13 Settem-

PARTENZA: 22 Giugno - 13, 27

PARTENZA: partenze giornaliere

bre

Luglio - 3, 10 Agosto

dal 15 maggio al 15 ottobre

DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

DURATA: 13 Giorni / 12 Notti

DURATA: 12 Giorni / 11 Notti

HOTELS: 4 Stelle

HOTELS: 3 e 4 Stelle

HOTELS: 4 Stelle

TRATTAMENTO: 7 prime cola-

TRATTAMENTO: 12 prime cola-

TRATTAMENTO: Solo pernotta-

zioni, 4 pranzi, 1 cena

zioni, 4 pranzi, 2 cene

mento

ACCOMPAGNATORE LOCALE:

ACCOMPAGNATORE LOCALE:

multilingue (italiano e spagnolo)

in lingua italiana
ITINERARIO: Toronto, Cascate
di Niagara, Ottawa, Québec, Rimouski, Percé, Matane, Tadoussac, Trois Rivieres, Montréal.

ITINERARIO: Montréal, Québec,
La Malbaie, Saguenay, St.Felicien,
Trois Rivieres, Ste Adéle, Ottawa,
Toronto.

ITINERARIO: Montréal, Lac Delage, Saguenay, Québec, Ottawa,
Toronto.

quota di partecipazione per persona:

quota di partecipazione per persona:

da Euro 1.159,00* da Euro 1.793,00*
*voli e spese accessorie escluse

*voli e spese accessorie escluse

quota di partecipazione per persona:

Hotel Cat. Turistica

da Euro 680,00*
Hotel Cat. Prima

da Euro 916,00*

*voli, noleggio auto e spese accessorie
escluse

www.besttoursitalia.it

INFO E PRENOTAZIONI

ITALIA

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

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

kuoni è un marchio registrato di kuoni travel holding ltd concesso in licenza a best tours italia s.p.a., società appartenente a the rs holding srl

- alessandro rosso group.

itinerari

Rotta verso
Capo Nord

Visitare la Norvegia sulle navi della
flotta Hurtigruten, il Postale dei Fiordi
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NORVEGIA

A l l a
fine
del
XIX secolo nel
nord della Norvegia le rotte di collegamento erano inesistenti.
Una lettera per arrivare a
destinazione da Trondheim
ad Hammerfest impiegava
3 settimane d’estate e 5 mesi
d’inverno. Nel 1891 venne lanciata l’idea di una linea marittima tra le
due destinazioni, ma la maggior parte delle compagnie di navigazione declinò l’offerta. Fu Richard With, un capitano della
marina mercantile, a raccogliere la sfida per conto di una
giovane compagnia marittima e nel maggio del 1893 siglò
un contratto di 4 anni. Fu lui a lanciare la collaborazione
con lo Stato norvegese per l’organizzazione di un servizio
settimanale e il mattino del 2 luglio 1893 levò l’ancora verso Hammerfest a bordo del battello a vapore Vesterålen.
Nacque così un’istituzione nazionale e la rotta del Postale
dei Fiordi, l’Hurtigruten, divenne immediatamente parte

integrante del patrimonio del popolo norvegese. La via
era aperta, l’isolamento degli abitanti dei villaggi finito.
Da 121 anni queste navi, che caricano e scaricano merci
e passeggeri di porto in porto, sono intimamente legate
alla vita degli abitanti della costa. Questi ultimi utilizzano
la rotta del Postale dei Fiordi come altri usano il treno o
l’automobile per recarsi da una città all’altra.
Viaggiatori da ogni parte del mondo accorrono sempre
più numerosi per effettuare un viaggio su queste navi e
vivere un’esperienza entusiasmante in sintonia con la vita
di questo meraviglioso paese che è la Norvegia. Il periodo
migliore per visitarla va da maggio a settembre, quando
la temperatura non è elevata e in alcune zone il sole non
tramonta mai (dal 21 maggio al 21 luglio). L’inverno merita
per gli impianti sciistici e per l’aurora boreale delle notti
polari.
In crociera con il battello postale dell’Hurtigruten. È
possibile affrontate il viaggio intero o salire e scendere a
proprio piacimento. Tanti gli itinerari disponibili. Quello che
si propone riguarda la costa norvegese verso nord Begen-Kirkenes, otto giorni di navigazione, più due a Oslo,
per scoprire la bellezza incomparabile dei paesaggi e incontrare viaggiatori da tutto il mondo in un tour che offre
visite a mete classiche, come i fiordi e Bergen, ma anche
la scoperta di città insolite e sorprendenti. Seguendo la

aurora boreale

L’aurora boreale è un fenomeno naturale che avviene
quando particelle elettriche provenienti dal sole vengono
scagliate verso la terra. La luce si manifesta quando le
particelle si scontrano con i gas dell’atmosfera terrestre.
Questo fenomeno può essere osservato presso i poli
magnetici.
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Le isole Vesterålen e le balene,
emozioni spettacolari
Fra panorami mozzafiato e paesaggi indimenticabili
delle isole Vesterålen, nella contea del Nordland, anche la fauna è protagonista: aquile di mare e milioni di
altri uccelli marini, tra cui il pulcinella di mare colorato,
il fulmaro, il gabbiano reale, il mugnaiaccio e il gabbiano tridattilo, abitano questi luoghi incantati. Le emozioni più suggestive si vivono con l’avventura del safari
di avvistamento delle balene. Da Stø e Andenes
sono diverse le compagnie che propongono il safari,
che garantiscono l’avvistamento e che accompagnano
i turisti in questo viaggio con guide esperte, in genere
biologi marini, addestrate affinché possano offrire il miglior servizio possibile ai visitatori. Fino
al 2011 i safari si sono svolti esclusivamente
durante il periodo estivo, da fine maggio a
metà settembre. Dal 2012 sono stati aggiunti
dei safari invernali fra novembre e marzo/aprile
“grazie” alle aringhe, che negli ultimi 4-5 anni
si sono spostate nel fiordo adiacente Andenes
per riprodursi. Quest’abbondanza di pesce ha
attirato l’attenzione dei grandi predatori, quali le balenottere comuni, le megattere e le orche, che
condividono questo spicchio di mare con i capodogli
sempre presenti nella regione.
Le balene suscitano emozioni indescrivibili, magiche
e più di ogni altro animale sono il simbolo del fragile
ecosistema del nostro pianeta. Durante l’estate è il capodoglio ad essere avvistato, ma con un po’ di fortuna
può capitare di vedere anche i globicefali, balenottere
rostrate, megattere, delfini e orche, oltre a godere per
il magnifico scenario, la brezza marina e per i momenti
indimenticabili.
INFORMAZIONI UTILI
Compagnie che offrono i safari di avvistamento balene:
Arctic Whale Tours - da metà maggio a metà settembre. D’inverno a novembre e dicembre, con garanzie
limitate sull’avvistamento.
Whalesafari Ltd.- da metà maggio a metà settembre.
D’inverno da novembre a marzo, con piena garanzia di
avvistamento.
Sea Safari Andenes - da metà maggio a metà settembre. Prima del 20 maggio su richiesta.
Queste compagnie garantiscono l’avvistamento delle
balene, e se non siete fortunati e non ne avvistate nessuna durante il primo viaggio, avete diritto a un altro
viaggio gratuito o al rimborso del prezzo del biglietto.

NORVEGIA

oslo

Oslo è situata in fondo allo Oslofjord, un fiordo all’interno del bacino
dello Skagerrak. Il fiordo è quasi tagliato dalla penisola di Nesodden
di fronte alla città, a sud; in tutte le altre direzioni invece Oslo è
circondata da verdi colline e montagne. All’interno dei confini della
città ci sono 40 isole, la più grande delle quali è Malmøya.

rotta da Bergen a Kirkenes si raggiunge il punto più a
Nord d’Europa, la tappa più emozionante del viaggio. Caponord, luogo di arrivo ideale di ogni viaggio verso Nord
lungo la rotta del Postale dei Fiordi norvegesi. Un viaggio
pieno di emozioni, un susseguirsi di paesaggi e panorami mozzafiato, con le cascate che si tuffano nei fiordi, le
montagne che emergono con una forza incommensurabile dal mare, la natura selvaggia, la scoperta di piccoli
centri e città e quel tramonto che non finisce mai, del sole
di mezzanotte.
Nel percorso si visiterà Molde, la città delle rose, incastonata tra fiordi e montagne; da non perdere la discesa a
terra a Trondheim (fondata nel 997 dal re vichingo Olaf I
di Norvegia) dove ammirare la Cattedrale di Nidaros, sede
delle incoronazioni dei re di Norvegia nel Medioevo e dal
1814 in poi, e la Stiftsgården, residenza reale di Trondheim sin dal 1800, forse il più grande edificio in legno del
nord Europa. La rotta del Postale dei Fiordi effettua il passaggio del Circolo Polare Artico con panorami mozzafiato
dei suoi maestosi picchi del Borvass dove volano le aquile
marine. Poi costeggia il Vestfjord e giunge alle Isole Lofoten, con i loro picchi rocciosi che emergono dal mare.
La nave sfiora le pareti rocciose del Raftsundet e, se le
condizioni del vento lo consentono, si addentra all’interno
del Trollfjord. Poi la tappa è ad Harstad e Tromsø con
possibilità di visita a piedi della cittadina nota anche come
la Parigi del Nord. Man mano che la nave procede il pae-

saggio cambia divenendo roccioso e selvaggio, e si entra
nella regione del Finnmark. La scalo è ad Hammerfest, la
città più settentrionale della Norvegia. Lungo la costa del
Finnmark si giunge a Honningsvåg e all’isola di Magerøy,
dove si trova Caponord.
Con le emozioni degli otto giorni di navigazione e lo spettacolo della natura impresso negli occhi, nella mente e nel
cuore si mettono di nuovo i piedi sulla terra ferma a Oslo:
capitale e città più grande della Norvegia, nominata la città più cara del mondo. Gli abitanti sono quasi 600 mila.
Da vedere: il castello e fortezza di Akershus centro vitale e
nucleo più antico della città. Da non perdere il cambio della guardia ogni giorno alle 13.30. Sulla via principale, Karl
Johans Gate, lunga un chilometro e mezzo, si affacciano gli edifici storici: Il Palazzo Reale della prima metà del
1800; il Teatro Nazionale in stile rococò; la sede del Parlamento del XIX secolo; l’Università datata 1851. Tappa obbligata anche al National Museum e al Museo Munch per
vedere da vicino ‘L’Urlo’, del quale esistono più versioni,
il capolavoro del norvegese Edvard Munch, simbolista,
incisore e importante precursore dell’arte espressionista.
L’autore stesso sostiene di aver concepito l’opera mentre camminava al tramonto presso un punto panoramico
chiamato Ekeberg a Oslo, in compagnia di due amici. Di
colpo, fermandosi, immerso nell’atmosfera rosso sangue,
ebbe un attacco di panico.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NORVEGIA

Tante le varianti regionali nei cibi tradizionali al
punto che ciò che è tipico per un norvegese potrebbe essere sconosciuto a un altro. Ne sono

Tipicità culinarie

come il fenalår, cosciotto di agnello cucinato
lentamente, e Morr, salsiccia affumicata. Tra i

dolci tradizionali il valnøtt lukket (torta di mar-

un esempio il pane in tutte le sue forme, il por-

zapane coperta di panna montata). Vari i tipi di

ridge, le zuppe e anche il pesce. Stoccafisso

formaggio, ma uno in particolare è il preferito: il

(tørrfisk) e baccalà (klippfisk) sono tipici delle co-

geitost (formaggio di capra), un formaggio dol-

munità costiere del nord. Il piatto nazionale norvegese è il fårikål, uno stufato di carne di agnel-

ce affumicato che assomiglia al burro di arachi-

di per colore, consistenza e sapore. Negli ultimi

lo e cavoli. Il pesce è popolare e cucinato in tutti

anni la gastronomia norvegese ha conquistato

i modi possibili: klippfisk o kleppfisk è il pesce

parecchi riconoscimenti a livello internazionale.

essiccato all’aria aperta, il salmone alla griglia
è uno dei piatti preferiti, il salmone affumicato
è invece chiamato Røkt Laks che va a formare
il piatto gravlaks (salmone con sale e zucchero
aromatizzato con aneto ed eventualmente altre
erbe e spezie). Un altro piatto a base di pesce è
il Rakfisk, che consiste di trota fermentata. Tipici
anche i ‘krabbelag’ (party di granchio): feste a
base di buffet di granchi, dove regna sovrano il
granchio reale del Mare di Barents. I piatti a base
di carne propongono alce, renna, anatra, pollo
e agnello. Particolarmente ricercati sono i piatti

INFORMAZIONI UTILI
La Norvegia è nota per le meraviglie
naturali come i fiordi, le montagne e
il sole di mezzanotte, ed è facilmente
accessibile da tutti i paesi europei in
aereo e via mare.
Per l’ingresso in Norvegia da parte di
italiani serve la Carta d’identità valida per l’espatrio, anche qualora abbia
il timbro di estensione di validità. Per i
ragazzi italiani sotto i 15 anni serve la
Carta d’Identità per minorenni oppure
il Certificato per l’espatrio (rilasciato
dal Comune e vidimato dalla Questu-
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ra). Molti sono i modi per muoversi
all’interno del Paese: taxi, autobus,
aerei, navi, traghetti; treni, coi tour
operator; in auto, noleggiandola. C’è
la possibilità di spostarsi anche con
tour combinati: tra questi il più famoso è il Norway in a nutshell® (la
Norvegia in poche parole), che porta
alla scoperta di fiordi, montagne e
valli tutto l’anno. Il clima è più mite
di quanto si possa pensare e le temperature lungo la costa sono più alte
di circa 5°-8° rispetto agli altri luoghi

sulla stessa latitudine. Qualunque sia
la stagione, le condizioni meteo possono cambiare da un giorno all’altro.
Perciò è meglio portare un abbigliamento vario e si consiglia di vestirsi
a strati. In inverno giacca pesante,
sciarpa, guanti e scarpe calde. In autunno e primavera, pantaloni e stivali
resistenti all’acqua. In estate, vestiti
leggeri, ma di sera può essere molto fresco, soprattutto in montagna.
Come in Italia, l’ora legale permette di
godere dei soleggiati pomeriggi estivi.

tour infinitamente nord

PARTENZA DA: Milano
DATE: 20 Giugno, 15 Luglio, 12 Agosto
DURATA: 7 Giorni / 6 Notti - HOTELS: 3 e 4 Stelle - CABINA: Interna
TRATTAMENTO: prima colazione + 8 pasti principali a bordo
ITINERARIO: Kirkenes - Honnigsvag (Capo Nord) - Havoysund - Hammerfest - Skjervoy - Tromso - Harstad Sortland - Stokmarknes - Isole Lofoten - Bodo - Oslo.
COMPRESI: quota iscrizione tour operator - Tasse aeroportuali - Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento
ACCOMPAGNATORE: in lingua italiana

da euro 2.590,00
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

città da scoprire

Tokyo,

la città dei fiori di ciliegio
Viaggio in una fra le principali metropoli
del mondo, incrocio di moderno e antico
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TOKYO

Tokyo, meravigliosa e
i n c re d i b i l e
Tokyo, mix
di modernità e buone
maniere
un
po’
vecchio
stile, capitale
di gadget elettronici, fumetti e
tradizioni millenarie.
Una metropoli contemporanea che può riservare inaspettati angoli di quiete. Tra i grattacieli e
gli “shopping mall” si trovano ancora antiche lanterne
o tracce di un passato che resta e segna le differenze;
accanto ai manga si può riscoprire l’antica arte origami
o godere della fioritura dei ciliegi. Con i suoi 13 milioni di
abitanti, la capitale del Giappone resta la metropoli più
popolata dell’intero Paese ed è una fra le principali città del mondo. La sua fondazione risale al 1603, quando
Tokugawa Ieyasu instaurò il governo feudale (shogunato)
da cui ebbe inizio un prospero sviluppo. Al tempo, Tokyo
veniva chiamata Edo. Oggi la città è costituita di 23 distretti che comprendono 26 città, 5 cittadine e 8 comuni.
Visitare tutta Tokyo è impresa ovviamente titanica, ma che
a Tokyo ci si stia per anni, mesi, settimane o anche solo
un paio di giorni, ci sono alcune tappe che non si possono
saltare.
Shopping e vita notturna
Città accesa 24 ore al giorno, a Tokyo si può trovare, banalmente, di tutto e a tutte le ore. Ma poiché verso mezza-

notte i treni si fermano, si può forse valutare di dormire nel
distretto di Shinjuku, il più vivace. Nella parte occidentale
svettano anche le due torri degli uffici della metropolitana
di Tokyo da cui si può godere di una vista mozzafiato. Una
curiosità: qui si trova anche il Park Hyatt Tokyo, l’hotel del
film ‘Lost in Translation’.
Tokyo è considerata anche una capitale dello shopping
ed è costellata di centri commerciali e negozi di ogni genere e dimensione. Tra tutti, Ginza è il distretto più chic,
dallo stile a tratti occidentale, progettato a fine Ottocento
da un architetto irlandese. Luogo ideale per fashion addicted e appassionati di tecnologia, per i quali la Mecca è
Akihabara. Si tratta forse della più estesa area di vendita
del mondo per beni elettronici e computer, inclusi oggetti
nuovi e usati. Oltre che per gli appassionati di elettronica
la zona è anche una miniera per gli amanti di anime: qui si
trovano numerosi negozi dove acquistare fumetti, manga,
costumi e dove trovare anche locali a tema. Come per
i negozi di elettronica si può andare da quelli multipiano
(come il famoso Mandarake) a piccoli negozi specializzati
che occupano una sola stanza. Se siete invece in cerca
di vita notturna e divertimento, il vostro posto è ovviamente Shibuya. La zona è perennemente affollata di persone dedite allo shopping, studenti, coppiette o semplici
pendolari che arrivano e ripartono dall’omonima stazione.
Qui si può trovare uno fra i luoghi di shopping prediletto
dai ragazzini di Tokyo alla moda, Shibuya 109, un centro
commerciale con oltre 100 negozi, o provare uno fra i tanti
ristoranti della zona, in particolare a Ebisu dove i locali sono specializzati in carni e verdure grigliate, sashimi e
altre pietanza preparate in cucine minuscole e servite su
piccoli piattini. Ottimo per qualche assaggio. Dopo (o prima) dello shopping non perdetevi il Museo d’Arte Mori, al
centro del vivace quartiere modaiolo di Rappongi; anche
da qui godrete peraltro di una splendida vista.

ginza
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shibuya

Storia e religione
Lo shintoismo, religione che è nata e si è sviluppata in
Giappone, prevede l’adorazione dei Kami, esseri divini
o presenze spirituali. Alcuni kami sono locali e possono
essere considerati come gli spiriti guardiani di un luogo
particolare, ma altri possono rappresentare uno specifico oggetto o un evento naturale, come per esempio
Amaterasu, la dea del Sole. Il più famoso santuario shintoista di Tokyo è austero e sobrio, senza i colori vivaci
che caratterizzano altri luoghi sacri in Asia ed è meno
battuto dai turisti di Senso-ji, che è invece il principale
tempio buddista della metropoli. Ammirate il cipresso
di 1.500 anni all’ingresso. Purificate mani e bocca nella vasca pubblica ed esprimete un desiderio sui piccoli
pezzi di carta da legare al muro della preghiera, come
fanno i giapponesi, gettate qualche yen nella cassetta
delle offerte, chinate il capo due volte, battete la mani e
inchinatevi ancora una volta.
I parchi
Forse più che altrove, visto gli spazi affollati, i parchi sono
per gli abitanti di Tokyo il luogo ideale per praticare ogni
tipo di attività. E se c’è un parco dove l’eclettico talento
nipponico si esprime nella massima varietà è lo Yoyogi a
Shibuya-ku, dove è facile anche trovare emuli di Elvis che
si radunano alla domenica a un ingresso del parco per
ascoltare musica americana degli anni cinquanta. Per
vedere invece le cosiddette Lolitas e i ragazzini Cosplay,
travestiti dai loro personaggi preferiti dei fumetti, bisogna
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raggiungere il ponte Harajuku, luogo prediletto di ritrovo.
Fermatevi anche per una passeggiata rilassante, noleggiare una bici o un tandem. Se il parco Yoyogi è lo spazio
verde più divertente della capitale, il più bello è il Giardino
nazionale detto Shinjuku Gyoen. Chiedete una mappa
all’ingresso per non perdervi alcun paesaggio, da quello
inglese al giapponese classic e il bosco detto Haha to
Ko no Mori (che significa Madre e Figlio). Lo spettacolo è
assolutamente mozzafiato in particolare tra fine marzo e
inizio aprile, quando fioriscono i ciliegi; evento atteso per
tutto l’anno dalla popolazione. Altro giardino consigliato
da chi Tokyo la conosce, è Hama-rikyu, proprietà di un
feudatario del periodo Edo. C’è anche una ‘teahouse’ in
vecchio stile.
Il mercato del pesce più grande del mondo
Uno spettacolo da non perdere nel paese che ha fatto
del pesce l’alimento principe della propria tavola è ovviamente il mercato del pesce, il più grande del mondo:
Tuskiji. Unico inconveniente è la levataccia che è necessario fare per poter assistere all’attività frenetica che comincia a scemare già verso le nove del mattino. E in particolare, cercate di scoprire se quel giorno è permesso
al pubblico assistere all’asta per i tonni, uno spettacolo
unico. In quel caso però sappiate che dovrete essere
pronti già alle 4.30 (ma in questo senso il jet lag per una
volta può essere d’aiuto). Come premio potrete concedervi una colazione di sushi, magari a base di tonno con
il ‘chu toro’. Se avete resistito all’odore intenso del mer-

TOKYO

shinjuku gyoen
Al confine tra i due quartieri più caotici e movimentati
di Tokyo (Shinjuku e Shibuya) si trova questo immenso
giardino curato in ogni minimo dettaglio.
Si può definire veramente “il polmone della città” che,
oltre a regalare un angolo di verde in mezzo a tanto
cemento, si può rivelare un luogo di puro relax e che
ogni giorno viene usato da molti giapponesi come
momento di evasione dalla vita quotidiana.

cato coperto, è tempo di scoprire il mercato esterno, un
dedalo di stradine dove trovare ogni tipo di pesce fresco
e specialità come il wasabi.
Sushi, che passione
Esistono vari tipi di sushi, ma il più noto resta il ‘nigirizushi’: una polpetta di riso insaporita con aceto dolce su
cui viene steso il ‘neta’, cioè il pesce crudo oppure cotto
con l’aceto. Nei ristoranti, una volta seduti al bancone,
oltre a poter ordinare il ‘neta’ preferito scegliendolo dalla vetrina, si può spesso optare per un menu fisso con
vari tipi di sushi. Consiglio: i prodotti di stagione possono variare molto di prezzo, è quindi saggio controllare
quelli del giorno, per evitare spiacevoli sorprese al momento del conto. Il modo più economico (e forse più
divertente) resta quello dei locali con i piattini di sushi
posti su un tapis roulant che scorre davanti al bancone
e ai tavoli. Esistono anche dei sushi farciti con tonno e
maionese, hamburger, pollo fritto e altro ancora. Inoltre,
sul nastro scorrono spesso pietanze dolci come fette di
torta, gelatine e vari dessert. È pratica comune indicare
il prezzo di ogni singolo tipo di sushi attraverso il colore
del piattino su cui viene posto. Per scrivere il conto, al
cameriere basterà contare il numero dei piatti consumati, dividendoli per colore. Se invece volete un trattamento
di lusso, il ‘kaiseki’ è il pasto più completo nell’arte culinaria giapponese. Ad un piatto base, che può essere un
brodo, sashimi, un arrosto, viene aggiunto un contorno
di pesce, di fritti, o di cibi al vapore, che normalmente

accompagna il sakè.
ESCURSIONI
Tokyo è una comoda base anche per due escursioni
importanti. La prima a Nikko, Patrimonio dell’Umanità
dove si trova il santuario di Toshogu, circondato da grandi foreste, che custodisce la famosa scultura delle Tre
scimmie della saggezza, il santuario di Futarasan-jinja,
databile al 767, il più antico complesso religioso del luogo. Altra escursione consigliata è Kamakura, roccaforte
dei samurai oggi nota per i suoi templi: edifici in legno
collocati tra pittoreschi boschi di cedri e di ginepri.
Viaggiare a Tokyo
L’aeroporto di Narita, a un’ora circa dalla città, è lo scalo cui si arriva con i voli internazionali, mentre Haneda
gestisce il traffico interno. Tokyo è servita da tre tipi di
treni: gli ‘shinkansen’ (‘treni proiettile’), i treni della Japan
Railways (JR) e quelli privati. I treni proiettile sono indubbiamente emozionanti, ma quelli privati spesso rappresentano una soluzione migliore per le gite in giornata. Se
non si vuole affrontare lo stress di trascorrere tutto il viaggio stando attenti a non saltare la fermata scelta, si può
optare per l’autobus: i prezzi sono simili e spesso le loro
corse sono dirette. Per località come Kushiro a Hokkaido, Kochi e Tokushima a Shikoku e Kokura nella parte
settentrionale di Kyushu ci si può servire dei traghetti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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città da scoprire

TOKYO

sumo

Perché non provare il sumo, sport nazionale
del Sol Levante? Nel ruolo di spettatori,
ovviamente. Se capitate a gennaio, maggio
e settembre, quando si svolgono le gare
più importanti, potreste godervi anche
lo spettacolo che precede la gara vera
e proprio, con sfilate di rikishi e magari
qualche ex campione che illustra le mosse
più classiche sul doyho.

IN VOLO VERSO IL SOL LEVANTE
L’unica compagnia di bandiera ormai a collegare direttamente, senza scali, l’Italia e il Paese del Sol levante è Alitalia, con 18 voli settimanali in partenza da
Roma e Milano con arrivo a Tokyo, Narita e ad Osaka, Kansai. Se invece si vuol fare uno scalo, tutte le
maggiori compagnie di bandiera europee e asiatiche
collegano l’Italia al Giappone, Airfrance o KLM con
offerte a partire da 500€; oppure se prendeste Qatar

Come raggiungere Tokyo dall’aereoporto
Dall’Aeroporto di Narita:
- Keisei Skyline: treno superveloce che mette in collegamento con
la stazione di Nippori e Ueno.
- Narita Express (N’ EX): treno della JR che collega sia con la stazione di Tokyo che con quelle di Ikebukuro e di Shinjuku
- Autobus limousin: navetta offerta dal Servizio Trasporti Aeroportuali di Tokyo che collega sia con il Tokyo City Air Terminal che con
i principali hotel della capitale.

Airwais o Emirates, potreste trovare voli a poco più
di 600€ anche in estate, prenotando con largo anticipo. La Japan AirLines, la compagnia di bandiera
giapponese e la All Nippon Airways, l’altra grande
compagnia di voli nipponica collegano il Paese del
Sol Levante con molte città europee, e da queste è
possibile, con una coincidenza, raggiungere l’Italia.
Dall’Aeroporto di Haneda:
- Treno Keikyu: collega l’aeroporto con la stazione di Shinagawa.
- Autobus Keihin Kyuk (Haneda Airport Express): prendendo questo
autobus si arriva alla stazione di Shinagawa.
- Tokyo monorotaia: collega l’aeroporto con la stazione di Hamamatsucho.
- Autobus limousine: navetta offerta dal Servizio Trasporti Aeroportuali di Tokyo che collega sia con il Tokyo City Air Terminal che con
i principali hotel della capitale.

NO
TI

ZI

E

UT

IL

I

Fra Tokyo e Roma ci sono 8 ore di differenza di fuso orario. In Giappone non viene applicata l’ora
legale, perciò nel periodo in cui è in vigore in Italia, le ore di differenza fra i due Paesi si riducono a 7.
Il clima è temperato. Le estati sono particolarmente calde e umide, e si possono verificare violenti tifoni.
Gli inverni sono freddi ma non tanto da portare a significative nevicate.
Prima di partire per il Giappone, come del resto, per ogni paese al di fuori della comunità europea è bene
capire come funzioni il sistema di assistenza sanitaria, per non trovarsi nei guai nel momento in cui serva
aiuto. Il Giappone ha un sistema sanitario nazionale ottimo, all’avanguardia in molti settori sia nelle strutture
pubbliche che in quelle private, i medici giapponesi sono ben preparati. Solo che se non si vive in Giappone da residente e quindi non si versano le tasse, si deve pagare ogni prestazione sanitaria, sia medica che
ospedaliera, anche di pronto soccorso; è per questo auspicabile sottoscrivere un’assicurazione prima di cominciare la vacanza, per non doversi trovare in qualche guaio economico. Regole da rispettare: durante un
viaggio su un mezzo di trasporto pubblico è bene spegnere il cellulare (o togliere la suoneria) e non occupare
posti riservati (priority seat). Per la strada è importante ricordare di non fumare, se non nelle apposite aree, e
di non bere camminando (è possibile farlo solo in prossimità dei distributori automatici lungo i marciapiedi).
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Tokyo

TOKYO CITY BREAK

TOUR GIAPPONE CLASSICO

DATE: GIUGNO - SETTEMBRE
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione
GUIDE: in lingua inglese
ITINERARIO: Visita della città intera giornata - Crociera Baia di Tokyo con cena a bordo
- Escursione intera giornata a Nikko
COMPRESI: Trasferimenti in arrivo e partenza a Tokyo, Assicurazione medica e bagaglio - Quota di iscrizione tour operator

PARTENZA DA: Bologna, Venezia, Milano,
Roma
DATE: Luglio - Settembre
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: 7 prime colazioni + 1 pranzo
GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Tokyo - Kyoto - Fujiyama - Kanazawa - Shirakawa - Takayama - Tokyo
COMPRESI: Voli intercontinentali - Tasse
aeroportuali - Quota di iscrizione del tour
operator - Assicurazioni medico, bagaglio,
annullamento - Materiale di cortesia

Quota di partecipazione:

Quota di partecipazione:

da Euro 1.370,00*
*voli intercontinentali non compresi

da Euro 2.720,00

TOUR GIAPPONE MILLENARIO
(smart)
PARTENZA DA: Bologna, Venezia, Milano,
Roma
DATE: partenze giornaliere Giugno - Ottobre
DURATA: 12 Giorni / 10 Notti
HOTELS: Categoria Economica
TRATTAMENTO: 1 pranzo in corso di escursione
GUIDE: in lingua inglese
ITINERARIO: Tokyo - Kyoto - Hiroshima - Osaka
COMPRESI: Voli intercontinentali - Trasferimento in navetta a Tokyo - Japan Rail Pass di 2a
Classe - Visite indicate in programma - Quote di
iscrizione del tour operator - Assicurazioni medico, bagaglio, annullamento - Materiale di cortesia

Quota di partecipazione:

da Euro 2.120,00

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

mediterraneo

Le Cicladi,

quintessenza delle isole greche
Paesaggi spazzati dal ‘Meltemi’, dove i colori
sono più colori e i profumi sono più profumi

28 travel

LE CICLADI
Anche se si è già con gli occhi aperti, quando si appoggiano i piedi sulla terra delle isole greche, come le Cicladi - l’arcipelago nel cuore del Mar Egeo, nel complicato
intrico di terre e di mare che separa la Turchia dalla Grecia
- la luce è più luce, il sole è più sole, il mare è più mare, i
colori sono più colori, i profumi sono più profumi, i sapori
sono più sapori. Delicati e forti allo stesso tempo sono i
contrasti che la natura e l’architettura offrono: gli azzurri,
i verdi e i blu del mare; le rocce rosse o nere, spiagge incontaminate candide, sentieri immersi nel verde, il bianco
accecante delle case e i piatti tradizionali da favola, con
l’odore degli ulivi e dell’origano. Profumo di macchia mediterranea, fichi neri, gigli bianchi. E il ‘Meltemi’, il vento
che spazza quasi tutto l’anno l’Egeo meridionale. E nell’aria si respira anche la storia di una civiltà antichissima di
cinque millenni, delle leggende omeriche; si sente l’eco
della Grecia Antica.
Il nome ‘Cicladi’ deriva dalla particolare disposizione circolare (kyklos) delle isole intorno a Delo, uno fra i siti archeologici più significativi del paese, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sono circa duecento, tra
grandi, piccole e piccolissime, di cui trentanove abitate in
maniera significativa. Spostarsi da un’isola all’altra è semplice con aliscafi, battelli e catamarani. Ogni isola, poi,
possiede aspetti caratteristici ed è diversa dalle altre. La
vitalità e la frenesia delle isole occidentali e centrali lasciano spazio ai silenzi e alle suggestioni di quelle più a est,
più lontane dal continente, meno affollate. Queste sono

le Cicladi, tante isole diverse dove ognuno può trovare la
propria dimensione di divertimento o relax, comunque in
un’atmosfera magica con paesaggi di una bellezza indimenticabile.
SUB, VELA E TREKKING
Tante le attività per gli sportivi: Xrysi Akti, a Paros, è uno
dei migliori siti per imparare il windsurf e tra le località più
importanti per praticare questo sport ci sono Ormos Korthiou
ad Andros, la spiaggia Kalafatis a Mykonos, la spiaggia Agios
Giorgios a Naxos e la spiaggia Mylopotas a Ios. Potete anche
provare la navigazione, noleggiando yacht o barche a vela a
Paros o Syros. A Paros vi sono ottimi siti per fare sci nautico.
Lo snorkeling è praticato ovunque nell’arcipelago. Tra i migliori
siti: Monastiri a Paros. Le immersioni sono rigidamente
regolamentate e permesse solo con la supervisione di un
Diving centre convenzionato. Nell’entroterra diversi i percorsi
da trekking, in particolare sulle isole di Naxos e Andros ed
è facile e piacevole visitare le isole più piccole percorrendo i
numerosi viottoli tracciati dal passaggio delle capre.
Santorini, Mykonos, Paros, Ios, sono mete ormai decennali di un turismo giovane, cosmopolita, anche frenetico. Ma sono luoghi che hanno molto da offrire al di là di
una vacanza di spiagge assolate e vita notturna.
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SANTORINI
Santorini, fascino indelebile, forse

va forse l’anima più tradizionale di

il mito di Atlantide ha origine qui.

Santorini e della sua bellezza a volte

Nota per il vulcano nero di Peris-

tragica e inquietante. Suggestive le

sa, per i suoi piccoli borghi e le

rovine, l’insediamento dorico dell’XI

case bianche, per le spiagge di

secolo e l’antica Akrotiri, un’intera

sabbia nera e le acque cristalline.

città sommersa dall’eruzione del

I tramonti dell’isola sono racconti

vulcano e riportata alla luce perfet-

leggendari. In particolare per lo

tamente conservata sotto le ceneri,

spettacolo naturale che si ripete

oggi quasi interamente visitabile e

ogni sera nella città di Oia, dove

meritevole dell’appellativo di Pom-

sembra addirittura che un

pei del mar Egeo. L’affondamento

lungo applauso accompa-

di parte dell’isola a causa del vul-

gni il calare del sole mentre

cano e di un’eruzione avvenuta

il mare si colora di rosa prima

cinque secoli fa è, come si diceva,

di sprofondare nel blu della not-

la possibile origine del mito di At-

te. Oia è un villaggio che conser-

lantide.

Mykonos, l’icona delle Cicladi.

costruite dai marinai dell’isola per

È caratteristica per la sua terra

voto, di ritorno da lunghi viaggi. La

brulla segnata da rocce e nastri

più famosa è Paraportiani. Super-

di sabbia dorata, calette di ciottoli

paradise o la Kalo livadi le spiagge

candidi, spiagge di sabbia aperte

del divertimento che già dall’ape-

e spaziose, giardini rocciosi e ca-

ritivo si trasformano in discoteche

scate di bounganville.

all’aperto.

L’isola in cui Zeus uccise il Gigan-

Se si cercano atmosfere più appar-

te ha per capoluogo la cittadina

tate meglio dirigersi sulle spiagge di

Mykonos

di Chora, e da non perdere

Alevkandra, detto la piccola Venezia, un rione di pe-

scatori molto in voga. Qui,
passeggiando nelle piazzette
si scoprono gli horio, le cappelle
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Agios Ioannis e Agios Sostis.

LE CICLADI

PAROS
Paros, è il pacchetto completo.

IV secolo e più volte riedificata.

Offre sia lo sfrenato divertimento,

Le spiagge più belle si trovano

sia i luoghi di relax e paesaggi ti-

nell’ansa di Aghios Ioannis, prima

pici delle Cicladi. Girare per Pa-

di Capo Korakas, a Langeri (a est

rechia, il capoluogo dell’isola,

di Naoussa) e tra le calette sab-

vuol dire inoltrarsi in un reticolo

biose di Santa Maria, paradiso dei

fittissimo di strette viuzze, con

windsurfisti.

una miriade di caffè, bar e altri locali. Da visitare: il Kastro veneziano, la parte più ricca ed elevata
della cittadina, sul promontorio marino, e l’antichissima chiesa di Ekatontachoni, nota come la chiesa dalle
cento porte, fondata addirittura nel

Ios
Ios, dove basta uno scooter per

te la baia di Agia Theodoti, che si

andare ovunque. Di giorno per

raggiunge dopo aver percorso la

cercare calette, la sera per la-

strada dei Mulini a Vento. La sabbia

sciarsi coinvolgere dalle feste che

è dorata e a grana grossa, il mare

animano i locali durante il perio-

con tonalità che vanno dal blu al

do estivo, tirare tardi e aspettare

turchese al verde acqua.

mattino. Ci si perde tra le dune

Chi preferisce la comodità, può

di Manganari Beach o sulle sab-

raggiungere

bie bianche di Koumara a sud

mezzaluna di sabbia dorata lunga

dell’Isola: il fondale è poco

400 metri: la più famosa e, quindi,

profondo e l’acqua cristalli-

Mylopotas

Beach,

la più frequentata.

na. Oppure, a settentrione,
quelle di Plakato, il luogo in
cui, tradizione vuole, sarebbe
morto il poeta Omero. Affascinan-
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amorgos

È la più orientale dell’arcipelago e dista dal porto
del Pireo (Atene) 138 miglia marine. La popolazione
è di circa 1600 abitanti suddivisi in alcune località.

Al fianco delle più note ci sono altre isole tutte da scoprire: Folegandros e Amorgos, fra le più tranquille.
Folegandros è presa di mira dal turismo delle famiglie
e del relax, dagli amanti della pesca subacquea e delle immersioni. Da non perdere Chrisospilia, la caverna
dorata, con le sue stalattiti a picco sul mare. Amorgos, rocciosa e impervia, è un’isola per viaggiatori che
non temono fatica e sudore. Il paese ha uno splendido
Castello Veneziano del 1290 ed è spettacolare il Monastero di Hozoviotissa, risalente all’XI secolo, bianco
contro la scogliera rossa a picco sul mare. E che dire
di Milos e Naxos? Naxos, la più grande e verdeggiante delle Cicladi, importantissima colonia veneziana per
tutto il medioevo e rinascimento, tesoro di Bisanzio e
dell’Impero, isola delle spiagge per eccellenza definite le Hawaii delle Cicladi, con i suoi 150 chilometri di
litorale. Milos (definita l’Isola dei colori), il cui nome
è legato a quello della sua Venere, non è ancora stata
invasa dal turismo. Di origine vulcanica, con sorgenti
termali e panorami suggestivi. Pollonia, nel nord dell’isola, è una tappa obbligata per la vista che da essa
si gode delle meravigliose, impressionanti formazioni di
basalto di Glaronissia, che scaturiscono dal mare cristallino. Bellissime le spiagge del sud, le sabbie nere
di Gerontas, i sassi bianchi e le acque sulfuree di Paliochori e le scogliere multicolori di Firiplaka, le cale del
nord e i villaggi di pescatori: Firopotamos e Mandrakaia. Assolutamente imperdibile lo spettacolo lunare delle
scogliere bianche di Sarakiniko. Serifos e Sifnos isole
fra loro vicine, vivono una seconda esistenza, fatta di
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glamour, locali, accoglienza e lusso. Un restyling completo dell’immagine e dei ritmi di vita, che ha coinvolto
tanto il paesaggio quanto l’esistenza della popolazione
che ha saputo reinventarsi e darsi una nuova identità.
Andros e Tinos a nord. Andros è la più verde e la più
settentrionale delle Cicladi, apprezzata per le sue belle
località e la ricchezza della sua storia. Tinos, simile per
caratteristiche del paesaggio alla vicina Andros con
vallate lussureggianti, acqua dolce in abbondanza, entroterra verdeggiante, è un’isola ancora poco frequentata, meta di un turismo particolare: quello religioso.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CICLADI SONO SERVITE
La cucina greca è celebre nel modo. Le Cicladi però
aggiungono altre squisitezze e specialità territoriali. Eccone
alcune. Mykonos è famosa per il louza, carne di maiale
affumicata e insaporita con sale, pepe e altre spezie. Una
specialità di Santorini è a base di coniglio con salsa di
pomodori, kokkinisto. A Serifos spopolano i marida,
piccoli pesci da mangiare fritti, interi, dopo averli conditi
con limone e qualche grano di pepe. Da assaggiare anche il
polpo krasato, cotto nel vino. Amorgos è nota per il pasteli
migliore del paese: dolce tipico preparato con sesamo e
miele lasciati essiccare su foglie di limone. A Folegandros
si può trovare la matsata, una sorta di spaghetti di farina
bianca serviti con polpette di carne e sugo di pomodoro.

Mykonos.

Aphrodite Beach.
Il nuovo Eden Resort Aphrodite Beach, molto apprezzato e conosciuto dal mercato italiano, è costituito
da un corpo centrale e palazzine a due piani dislocate in piacevoli giardini. E’ situato in posizione davvero
suggestiva, di fronte a quella che molti considerano la migliore spiaggia di tutta l’isola, dove il colore
chiaro della bellissima sabbia e le colline brulle che la circondano contrastano piacevolmente con l’azzurro
intenso del mare e con il verde della vegetazione mediterranea. Il Resort mette a disposizione degli ospiti
diversi servizi come i due ristoranti, di cui uno con cuoco italiano, un’ampia piscina e un centro benessere
con sauna e trattamenti, mentre per i più dinamici sono presenti una palestra, un campo da tennis e nelle
vicinanze un centro diving con sport acquatici. A completare l’offerta dei servizi sarà lo staff di animazione
internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi che allieterà con discrezione il soggiorno dei propri ospiti
grazie ai programmi d’intrattenimento diurni e serali.

Partenze ogni Venerdì dal 16/05 al 26/09/14
Da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino
Quote di partecipazione per persona settimanali:

da Euro 660,00*
Bambini 2 - 12 anni in 3° letto gratuiti.
*Assicurazione Prenota Sicuro, tasse, oneri, adeguamenti ed ETS esclusi.
Località: Kalafatis. Dista 14 km da Mykonos città e 12 km dall’aeroporto.
Ristoranti e bar: ristorante principale situato a bordo piscina che serve
colazione, pranzo e cena a buffet con cuoco italiano e uno à la carte
situato sulla spiaggia con specialità locali; 2 bar, di cui uno situato presso
la piscina e un bar sulla spiaggia. Per cena è richiesto abbigliamento
formale con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
Trattamento: pensione completa con bevande ai pasti (acqua naturale,
soft drinks, vino e birra locali) presso il ristorante principale con cuoco
italiano.
Unità abitative: 148.
Camere: Classic distribuite nel corpo centrale e in palazzine di 2
piani, sono disponibili camere vista giardino e vista mare dotate di
aria condizionata, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo
(consumazioni a pagamento), asciugacapelli, servizi privati, balcone o
terrazzo. L’occupazione massima è di 2 adulti e 1 bambino. Disponibili,
con supplemento, Superior vista mare che possono ospitare fino a 3 adulti

www.edenviaggi.it

o 2 adulti e 2 bambini.
Servizi: collegamento wi-fi nelle aree comuni; a pagamento: internet
point, servizio lavanderia, boutique. Su richiesta: baby sitting e servizio
medico. Fermata dell’autobus di fronte all’hotel.
Relax e divertimenti: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini,
campo da tennis, palestra, pallavolo, ping pong; a pagamento: sala giochi
con biliardo, centro benessere con sauna, massaggi e trattamenti di
bellezza; nelle vicinanze: centro sport acquatici per windsurf, vela, kayak,
sci nautico e diving.
Animazione e miniclub: staff di animazione internazionale, coadiuvato
da animatori Eden Viaggi, con attività d’intrattenimento diurne e serali;
miniclub 2/12 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia di sabbia chiara a 20 mt, (con attraversamento di un
piccola strada chiusa e secondaria), attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento e teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).
Carte di credito: accettate le principali carte di credito.

italia da scoprire

Napoli sotterranea
di Simonetta Santamaria

Non tutti sanno che Napoli cela un’altra se stessa nel
proprio ventre. È quella oscura, fatta di caverne e cunicoli scavati nel tipico tufo giallo e che si diramano come
una ragnatela sotto buona parte della superficie cittadina. Finora le caverne conosciute sono meno di un migliaio ma si presume che ce ne siano almeno altrettante
ancora da scoprire.
Di genesi greco-romana, la Napoli sotterranea ha subito diversi mutamenti nel corso del tempo. Ovviamente,
dato che Napoli è da sempre vista come una sorta di
crocevia tra il mondo dei vivi e quello dei morti, una
specie di immagine specchiata che mette in luce quello che c’è sopra e c’è sotto, anche il suo sottosuolo
misterioso ne ha incrementato la rappresentazione trascendentale, quasi fosse un canale preferenziale per
far dialogare i vivi con i morti.
Le grotte hanno avuto per lo più una funzione di cripta, luogo di culto e rifugio, piuttosto che una funzione
abitativa. Le uniche volte che il popolo vi si è rifugiato è
stato durante i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale di cui si possono trovare delle testimonianze se si percorrono i suggestivi cunicoli che hanno ingresso a piazza San Gaetano, nel cuore del decumano
maggiore. Scendere in questo freddo ventre, a quaranta metri di profondità, crea delle intense emozioni.
Sembra davvero di essere in procinto di lasciare questo
mondo per affrontare quello dell’aldilà. Ovviamente, se
ci si arma della dovuta predisposizione verso qualcosa
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di “differente”, le sensazioni si acuiscono.
Percorsi illuminati da candele, cunicoli stretti da doverci
passare di traverso, e poi mura romane, l’antico acquedotto e le cisterne che contenevano l’acqua che
serviva la maggior parte delle case nobiliari dell’epoca.
E proprio da qui – anche da qui – nasce la leggenda
del famoso “munaciello”, lo spiritello dispettoso che entrava di notte nelle case per rubare o esaudire qualche
desiderio.
In realtà si trattava dei pozzari, uomini addetti alla manutenzione delle cisterne in comunicazione diretta con
le case, che indossavano pesanti tabarri con tanto di
cappucci per proteggersi dal freddo del sottosuolo, il
che li faceva assomigliare a dei monaci. La loro conoscenza della rete faceva sì che, in assenza del padrone
di casa, loro ne approfittassero per concedersi piccoli
furtarelli, e magari dare “conforto” alle donzelle sole.
Ecco perché il termine benevolo “munaciello”, tutt’altro che dispregiativo ma piuttosto vezzeggiativo. Molte
volte le azioni del munaciello erano lo spunto per tradurle in numeri al lotto. Ancora oggi si possono notare
delle piccole nicchie scavate nel tufo che arrivano fino
alla volta: erano come dei gradini in cui i pozzari mettevano i piedi per arrampicarsi fin su.
Ma siccome il munaciello si arrabbia molto se si nega la
sua esistenza o se ci si vanta dei suoi servigi, ci piace
ancora pensare a lui come un nume tutelare che veglia
sulle nostre case e che si concede, ogni tanto, di tirare
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qualche innocente scherzetto al padrone.
Molto più intense le emozioni che scaturiscono da una
visita al cimitero delle Fontanelle, nel cuore della Sanità.
Circa tremila metri quadrati di caverne – ma se ne stimano 30mila – destinate al culto delle “anime pezzentelle”
(poverelle), le anime dei morti che non hanno parenti che
si possano occupare di loro. In origine erano cave di tufo
che serviva per costruire i palazzi cittadini. La terribile epidemia di peste del 1656 le trasformò in un gigantesco
deposito di cadaveri infetti; successivamente un’alluvione trascinò fuori tutti i poveri resti confondendoli. A fine
ottocento il sito fu affidato al parroco del quartiere che
cercò, con l’aiuto delle donne devote, di sistemarli per tipologia. Ed ecco la nascita del culto. Chi voleva e poteva,
“adottava” un’anima identificata per lo più in un cranio;
questo significava dedicargli il cosiddetto “rifrisco” (rinfresco, quello di cui hanno bisogno le anime del purgatorio):
andare regolarmente a trovarlo, pulirlo, dedicargli le dovute preghiere, costruirgli una nicchia o, se si era poveri,
almeno uno “scaravattolo”, un contenitore di legno o di
cartone che potesse fungere da ricovero. Naturalmente
non mancavano le richieste di raccomandazioni in cambio: le grazie. Si trattava di intercessioni dell’anima santa
per persone malate, bisognose di un lavoro o di un marito, o se si cercavano notizie di un soldato disperso al
fronte. Un ragionevole scambio di pietas.
Purtroppo la Chiesa non approvò il dilagare del culto e,
nel non lontano 1969, il Tribunale ecclesiastico lo dichiarò
addirittura “pagano” e fece chiudere ogni ipogeo napoletano che contenesse resti umani. Oggi molti di questi luo-

ghi sono stati riaperti, e ognuno è uno spettacolo unico.
Il cimitero delle Fontanelle ha i propri VIP, come il teschio
del Capitano, o quello degli Sposi o il più famoso di tutti,
quello di donna Concetta, il cui teschio trasuda ogni volta
che concede una grazia. La qual cosa, spiegazioni scientifiche a parte, è un fenomeno davvero suggestivo.
LA SIGNORA DEL NOIR MADE IN NAPLES
Simonetta Santamaria è scrittrice di thriller e horror. Giornalista
e irriducibile motociclista, ama i gatti e le orchidee. E scrive
con successo; ha vinto, ad esempio, l’XI edizione del Premio
Lovecraft e il Premio Fantastique nell’ambito del 1° Fantasy
Horror Award. Ha partecipato a numerose antologie di prestigio.
Sua la raccolta di racconti ‘Donne in Noir’ (Il Foglio Letterario,
2005) e l’e-Book ‘Black Millennium’ (La Tela Nera). I suoi saggi
illustrati ‘Vampiri - da Dracula a Twilight’ e ‘Licantropi - i Figli
della Luna’ (Gremese) sono stati tradotti in Francia e Spagna.
Ha scritto i romanzi ‘Dove il silenzio muore’ (Cento Autori,
2008) e ‘Io vi vedo’ (Tea/Tre60, 2013). Cura, in collaborazione
con Maurizio Ponticello, la rassegna letteraria annuale
‘Inpastallautore’. È membro della Noir Factory e collabora con
il network Mondocult. Il quotidiano La Repubblica l’ha definita
una delle “signore della suspense made in Naples” mentre per
il Corriere del Mezzogiorno è la “Stephen King napoletana”.
È
soprannominata
Simonoir.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NAPOLI SOTTERRANEA

UN TOUR SPECIALE AL CENTRO DELLA TERRA
Napoli sotterranea è un complesso di cunicoli e cavità scavate nel tufo poste nel sottosuolo di Napoli; vi
si trovano soprattutto innumerevoli forme di ambienti
ed architetture classiche, greche e romane. Propriamente ‘Napoli sotterranea’ è il nome dell’associazione
costituita a metà degli anni Ottanta del Novecento dallo
speleologo Vincenzo Albertini; si occupa della parte di
acquedotto e delle cisterne accessibili da piazza San
Gaetano e della parte visitabile del teatro dell’Anticaglia. Il nome deriva dall’omonimo libro scritto nel 1889
dall’ingegnere Guglielmo Melisurgo, il quale si definì
‘ipogeo’ per la sua attività di ispezione dell’infinita rete
di cavità della città.
L’opera dell’Associazione Napoli Sotterranea è tesa
al recupero del sottosuolo e della sua valorizzazione.
Questo anche attraverso visite guidate. Le escursioni
con la guida in italiano sono possibili ogni ora, dalle
10.00 alle 18.00; il giovedì se ne prevede anche una
alle 21.00, solo su prenotazione e raggiungendo un minimo di 5 persone.
Vi sono diversi percorsi per poter accedere alla rete di
ambienti sotterranei, la quale non è ancora completamente conosciuta. I due principali ingressi al sito sono
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quello di piazza San Gaetano, nel decumano maggiore,
e quello di via Sant’Anna di Palazzo, nel quartiere Chiaia. Nei pressi della Basilica di San Paolo Maggiore, in
Piazza San Gaetano, una discesa di 140 gradini e 40
metri sotto al manto stradale portano ad una escursione nel sottosuolo che mette insieme il dramma dell’ultimo conflitto mondiale, andando a ritroso fino allo
splendore dell’antichità romana. Poi c’è via Sant’Anna
di Palazzo. Si tratta di una struttura gestita dall’associazione LAES situata nei pressi dei Quartieri Spagnoli, in
un’area delimitata dai gradoni di Chiaia, da via Chiaia,
salita Sant’Anna di Palazzo e via Santa Teresella degli
Spagnoli. Dopo essere scesi per circa 40 metri di profondità si arriva ad un rifugio di circa 3.200 metri quadrati, utilizzato soprattutto durante il secondo conflitto
bellico, che riparava oltre 4.000 persone.
Le escursioni in inglese vengono invece effettuate
alle 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 e 18.00 (il giovedì alle
21.00, come per quelle in italiano). Negli orari normali,
per gruppi inferiori a dieci persone non è necessaria
alcuna prenotazione. Escursioni in altre lingue, gruppi
o escursioni fuori dagli orari di apertura si possono effettuare solo su prenotazione.

www.imperatore.it
Long week end Napoli

Gran Tour Campania

Mini Tour Campania

PARTENZA DA: Bologna
DATE: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione
COMPRESI: Biglietto Frecciarossa in

DATE: GIUGNO - DICEMBRE
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa
ITINERARIO: Napoli - Capri - Pompei

DATE: GIUGNO - DICEMBRE
DURATA: 5 Giorni / 4 Notti
HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa
ITINERARIO: Napoli - Isola di Capri -

- Napoli - Costiera Amalfitana - Paestum -

Vesuvio e Scavi di Pompei - Napoli

2a classe - Trasferimenti in arrivo ed in

Salerno - Caserta (Reggia) - Napoli

COMPRESI: Trasferimenti in bus G.T.

partenza - Quota di iscrizione del tour

COMPRESI: Trasferimenti in bus G.T. -

- Passaggi marittimi - Visite guidate -

operator - Assicurazioni medico, bagaglio,

Passaggi marittimi - Visite guidate - Servizio

Servizio di audio guida - Quota di iscrizione

annullamento - Materiale di cortesia.

di audio guida - Quota di iscrizione del tour

del tour operator - Assicurazioni medico,

operator - Assicurazioni medico, bagaglio

bagaglio ed annullamento viaggio.

ed annullamento viaggio.

Quota di partecipazione:

da Euro 340,00

Quota di partecipazione:

da Euro 790,00*

Quota di partecipazione:

da Euro 475,00*

* Trasferimenti da e per Napoli non compresi

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

viaggiare con l’arte

L’arte,

avventura della mente

A Palazzo Reale di Milano il ‘mito’ di Klimt
girasole,

1907

Fra le altre magnificenze da ammirare, la riproduzione dell’originale del
‘Fregio di Beethoven’, che occupa un’intera sala e immerge il visitatore
nell’opera totale di Gustav Klimt sulle note della ‘Nona sinfonia’ di Beethoven.
Fino al 13 luglio il Palazzo Reale di Milano ospita la mostra
‘Klimt. Alle origini di un mito’, realizzata in collaborazione
con il Museo Belvedere di Vienna (Österreichische Galerie Belvedere), promossa dal Comune di Milano-Cultura,
organizzata e prodotta da Palazzo Reale, 24 ORE Cultura
– Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group. È curata, come il
catalogo, da Alfred Weidinger, affermato studioso di Klimt
e vice direttore del Belvedere (museo che vanta la più ricca collezione di olii dell’artista austriaco), e si avvale della
collaborazione per l’Italia della studiosa klimtiana Eva di
Stefano.
La mostra, e il catalogo che l’accompagna, ripercorrono
l’intero percorso di Gustav Klimt, esplorando gli inizi della
sua carriera alla Scuole di Arti Applicate di Vienna e la sua
grande passione per il teatro e la musica attraverso l’esposizione di opere provenienti anche da altri importanti
musei, tra cui diversi capolavori come ‘Adamo ed Eva’,
‘Salomè’, ‘Girasole’ e ‘Acqua in movimento’, senza
tralasciare i paesaggi evocativi come ‘Dopo la pioggia’ o
‘Mucche nella stalla’ e i grandi ritratti femminili.
Ai dipinti e ai disegni si aggiunge una ricca rassegna di
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fotografie d’epoca e di documenti
personali relativi
alla vita del pittore
e della sua colta famiglia. Un’attenzione speciale è stata
infatti dedicata ai rapporti familiari di Klimt, a cominciare dalla collaborazione con i fratelli Ernst e Georg. Ecco
allora figure seducenti avvolte in decorazioni fittissime,
brillanti mosaici costruiti su reminiscenze bizantine, e allegorie maestose pervase di velata inquietudine.
Sono venti gli oli di Gustav Klim che il pubblico può ammirare a Palazzo Reale. Una raccolta straordinaria se si pensa che al mondo sono in tutto cento i dipinti e gli affreschi
del maestro di cui si ha notizia.
A Palazzo Reale, la riproduzione dell’originale del ‘Fregio di Beethoven’, esposto nel 1902 a Vienna all’interno
del Palazzo della Secessione costruito nel 1897, occupa
un’intera sala in mostra, immergendo il visitatore nell’opera d’arte totale, massima aspirazione degli artisti della
Secessione Viennese, sulle note della ‘Nona sinfonia’ di
Beethoven. Tutto il percorso espositivo si avvale di un al-
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lestimento che integra tematiche e opere.
Un’attenzione particolare è rivolta all’opera giovanile di
Klimt, alla sua formazione nella Kunstgewerbeschule
viennese e ai suoi inizi come decoratore dei monumentali
edifici di rappresentanza lungo il Ring, sulla scia di Hans
Makart, indispensabili presupposti della sua evoluzione in direzione della modernità perché, come scrive nel
catalogo Agnes Husslein-Arco, direttore del Belvedere:
“Pochi sanno che la Künstler-Compagnie, la Compagnia
degli Artisti costituita nel 1881 da Gustav Klimt, da Franz
Matsch (compagno di Klimt alla Kunstgewerbeschule
dell’Österreichisches Museumfür Kunst und Industrie)
e da Ernst Klimt, fratello minore di Gustav, fu attiva per
quasi dodici anni, distinguendosi soprattutto nella decorazione pittorica di edifici pubblici, specialmente teatri. A
tali incarichi si dovette, in fondo, anche il successo di questa società di pittori, e in particolare di Gustav Klimt, sulla
scena artistica viennese”.
L’oro dei mosaici di Ravenna
Nel maggio del 1903 Klimt si reca a Ravenna, dove conosce
lo sfarzo dei mosaici bizantini: l’oro musivo, eco dei lavori
del padre e del fratello in oreficeria, gli suggerisce un nuovo
modo di trasfigurare la realtà e modulare le parti piatte e
plastiche con passaggi tonali, dall’opaco al brillante. L’artista

austriaco, corpulento, pigro e, a detta di chi lo conobbe, anche
ipocondriaco, si spostava raramente da Vienna, ma il Klimt
abile mosaicista restò così folgorato dalla luce dell’antica
Bisanzio che brillava nei mosaici di Ravenna, da ritornarci nel
dicembre dello stesso anno. Da quel momento, e fino alla fine
della sua vita, l’oro, incorruttibile, eterno ed inalterabile, che
già aveva fatto la sua comparsa nelle opere di Klimt (non per
niente suo padre, Ernst Klimt, era un orafo), acquista una forte
valenza espressiva e fornisce la trama cromatica principale dei
suoi quadri: inizia il cosiddetto ‘Periodo d’Oro’.
Due sono le cartoline spedite alla madre dalla città sul mare;
nella seconda, datata 2 dicembre 1903, scrive: “A Ravenna vi
sono molte opere modeste ma i mosaici sono di incredibile
splendore”.
La mostra si apre con il contesto familiare: accanto a opere dei fratelli Ernst e Georg, sono esposti anche ritratti
giovanili fatti da Gustav a membri della sua famiglia, nonché fotografie originali provenienti dal lascito dell’artista.
La seconda parte è dedicata all’apprendistato dei fratelli Klimt alla Scuola d’Arte Viennese, nell’ambito della
quale fondarono, insieme a Franz Matsch, la cosiddetta
Künstler-Compagnie (Compagnia degli Artisti): le opere
presenti illustrano pertanto la formazione di Klimt pittore
storicista e il suo rapporto con l’arte di Hans Makart.
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fregio di beethoven,

La crisi klimtiana dopo lo scioglimento della KünstlerCompagnie è contestualizzata nella crisi dell’arte viennese stessa, che sfocerà nella fondazione della Secessione.
Qui una scelta di opere della prima fase della Secessione
diventa dunque testimonianza del rifiuto definitivo della
tradizione storicistica e del successivo passaggio all’avanguardia internazionale.
Due sale sono dedicate al ritratto e al paesaggio, generi
prediletti da Klimt dalla fondazione della Secessione. Tre
importanti ritratti femminili, ‘Signora davanti al caminetto’
e i due ‘Ritratto femminile’, eseguiti da Gustav Klimt tra il
1894 e il 1898, approfondiscono il primo tema, illustrando, al tempo stesso, il particolare rapporto dell’artista con
il genere femminile. In esposizione anche alcune lettere
d’amore scritte a Emilie Flöge, scoperte in tempi recenti,
che gettano luce sull’intimità della sua vita amorosa.
Nella sala dei paesaggi, oltre a due importanti dipinti di
Klimt, ‘Dopo la pioggia’ e ‘Mucche nella stalla’, è offerta
una panoramica sul paesaggismo austriaco del tempo,
dalle prime tendenze impressionistiche di fine ottocento
ai dipinti secessionisti di Carl Moll e di Koloman Moser.
Altri due dipinti, ‘Fuochi fatui’ e ‘La famiglia’, illustrano la
pittura simbolista di Klimt, sezione che conclude l’esposizione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Info
Palazzo Reale, Milano | 12 marzo - 13 luglio 2014
Orari della mostra: Lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; giovedì e sabato
9.30-22.30.
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura
Per prenotazioni e informazioni
tel.: +39 02 54917
http://www.klimtmilano.it
http://www.comune.milano.it/palazzoreale
Seguilo anche su:
http://www.facebook.com/palazzorealemilano
http://www.facebook.com/24ORECultura
http://www.facebook.com/ArthemisiaGroup
Twitter: #klimtmi
info e prenotazioni:
0544.401400 - i Viaggi di Mercatore
0544.591606 - Pacado Viaggi

viaggiare con l’ARTE 2014
Mostra “Klimt: alle origini di un mito”
Milano

Data: 6 Luglio

Partenza: pullman G.T. da Ravenna
Luogo: Palazzo Reale
Compresi:
- Ingresso mostra Klimt

- Visita guidata e audioguide

-Visita Museo del Duomo e Battistero
con ingressi e visite guidate
-Assicurazione medica e bagaglio
-Accompagnatore da Ravenna

Quota di partecipazione per persona:

euro 60,00 (minimo 35 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

mare estero

Fuerteventura,

l’isola del vento e della natura

CONSIGLI DELL’AGENZIA
“I VIAGGI DI MERCATORE’
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FUERTEVENTURA
Le Isole Canarie
sono il
luogo
con il
miglior
clima
del mondo
per trascorrere
vacanze eccezionali in qualsiasi momento
dell’anno. Sette isole diverse e
uniche, ideali per staccare la spina dalla routine, ricaricare le pile e ritornare a casa
con il corpo e la mente rigenerati. Le spiagge e la loro
natura vulcanica, il vivace e ospitale stile di vita della
popolazione e la possibilità di scegliere qualsiasi tipo di
attività all’aperto, oltre alla variegata offerta ricettiva e di
svago, fanno sì che la maggior parte dei loro visitatori
tornino di nuovo.
Luciana Donetti, direttrice dell’agenzia “I Viaggi di Mercatore’, ha scelto per i propri clienti un’isola in particolare, Fuerteventura, per dimensioni la seconda delle Canarie e, dal punto di vista geologico, la più antica.
Perché consiglia una vacanza in quest’isola?
“Perché ci sono i surfisti… no, andiamo, scherzo! Perché
nonostante il vento sia sempre presente, offre spiagge
davvero molto belle. D’altra parte è stato forse il vento
a far scegliere questo nome, per l’isola: ‘fuerte’ significa ovviamente ‘forte’. Rispetto a ‘ventura’ non si è cer-

ti, potrebbe derivare da fortuna, felicità o avventura. Ma
anche da ‘vento’, appunto. La zona più affascinante è a
nord, fra le spiagge di Corralejo e di El Cotillo. La prima
località ha una straordinaria riserva naturale: un’area di
sabbia desertica con meravigliose dune ‘africane’ che
digradano fino alla spiaggia. Poi, vicino al mare, spuntano piccole costruzioni circolari, quasi piccoli nidi per
proteggersi dalla forza del vento. E, a poca distanza dalla
costa, spunta un’isola disabitata in mezzo al turchese
mozzafiato dell’oceano. El Cotillo è un villaggio di pescatori, dedicato alla Vergine del buon viaggio, con spiagge altrettanto affascinanti e lagune. C’è poi la stupenda
scogliera di roccia nera e una passeggiata di oltre 7 chilometri che passa appunto sulle rocce a picco sul mare,
realizzata appositamente per chi va a piedi o in bicicletta.
Insomma, una zona incantevole”.
Altri punti d’interesse?
“Tutta l’isola è molto bella perché ha conservato parte
della propria essenza originale: rocce, colline che degradano dolcemente, alcuni punti sembrano paesaggi
lunari. Ci sono poi percorsi per chi ama la bicicletta e
paesini persi in mezzo al vento, con piccole case bianche. Quindi chi sceglie questa destinazione deve sapere
che può trovare il contatto con la natura, per una vacanza assolutamente tranquilla. Ci sono ben 150 chilometri di spiagge bianche da vedere: affittando un’auto
si può davvero esplorare ogni angolo di Fuerteventura,
senza alcuno stress. E si possono fare scoperte incredibili, come incontrare gli scoiattoli. Non avevo mai visto
questi animaletti sulle isole. A quanto pare sono originari
dell’Africa e li avrebbero importati gli abitanti. Ripeto: una
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vacanza di relax in mezzo alla natura: per la Movida
meglio scegliere Tenerife o Lanzarote. Ma ci sono località deliziose come Molino o il capoluogo, Puerto del
Rosario. Hotel e resort sono poi tutti molto accoglienti”.
Come si mangia?
“Intanto si deve considerare come in realtà nei ristoranti e
in tutti gli altri locali si possa mangiare sempre, come in
Spagna, ma iniziando tardi. E la qualità è decisamente alta.
Dalle zuppe agli stufati, al gustoso brodo di patate condito
con il coriandolo. Ovviamente pesce freschissimo, carne
aromatizzata e frutta esotica fresca, in quantità”.

FUERTEVENTURA

Quando consiglia di andare?
“Nelle cosiddette ‘stagioni intermedie’, maggio e giugno, settembre e ottobre. Il periodo meno ventoso è
quello invernale mentre d’estate può essere troppo caldo per qualcuno. Anche se, appunto, la temperatura
media è di 19 gradi d’inverno e 23 d’estate. Parlo di
dati medi, naturalmente: le isole sono di fronte all’Africa
e la zona è quella sub tropicale. Potremmo però parlare
ugualmente di un’eterna primavera. E il vento è, in realtà, una fra le attrattive principali: ecco perché ci sono
tanti surfisti”.
RIPRODUZIONE RISERVATA

COME ARRIVARE
via Madrid. Tra le compagnie low cost segnaliamo
Ryanair con voli diretti da Milano Malpensa, Bergamo, Pisa e la compagnia Vueling che collega via Barcellona. I prezzi naturalmente dipendono molto dal
periodo richiesto ed il tempo di volo, occorrente ad
arrivare a destinazione è di oltre 4 ore.
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Per raggiungere Fuerteventura conviene usare l’aereo visto che, nel caso si volesse traghettare, l’unico collegamento con il continente europeo è da
Cadiz, in Spagna a più di due giorni di navigazione.
Le compagnie che effettuano voli regolari di linea dai
principali aeroporti italiani sono Iberia ed Air Europe
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L’isola è spagnola quindi la moneta è l’Euro e come documenti è sufficiente la Carta d’identità
valida per l’espatrio. Il fuso orario segna un’ora in meno rispetto all’Italia (anche quando in Italia vige
l’ora legale). Assistenza sanitaria: i rapporti tra diversi stati in questa materia variano e non sono standardizzati; è importante sapere che prima di partire per le Canarie, è opportuno portarsi appresso la propria
tessera sanitaria ultima versione (quella con la banda magnetica e il codice a barre). Un consiglio: evitare di
bere l’acqua direttamente dai rubinetti, ma è meglio consumare acqua e bevande confezionate. In realtà non
vi sono reali problemi ma, per evitare disturbi intestinali ai più sensibili, è meglio stare attenti per non incappare nella cosiddetta ‘febbre canaria’. Durante il soggiorno è facile trovare agenzie locali che organizzano gite
ed escursioni. Conviene però fare qualche uscita in maniera autonoma, noleggiando un’auto visto che sia i
costi di noleggio che quello della benzina sono più economici.
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Fuerteventura.
Cotillo Beach.

L’Eden Village Cotillo Beach sorge nel caratteristico villaggio di pescatori omonimo, nella parte settentrionale
di Fuerteventura, una zona dell’isola particolarmente tranquilla e lontana dal turismo di massa, dove potersi
rigenerare in un’atmosfera particolarmente rilassante. A breve distanza, è possibile raggiungere Corralejo,
famosa per le sue grandi dune di sabbia sahariana e per la sua vivace animazione serale.

Partenze ogni Lunedì dal 16/06 al 15/09/14
Da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona
Quote di partecipazione per persona settimanali:

da Euro 709,00*
Bambini 2 - 12 anni in 3° letto gratuiti.
*Assicurazione Prenota Sicuro, tasse, oneri, adeguamenti ed ETS esclusi.
Località: El Cotillo.
Ristoranti e bar: ristorante principale con servizio a buffet e cuoco
italiano, bar e snack bar presso la piscina. Il momento del pranzo
e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una
piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri
ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e
convivialità.
All inclusive:
Pasti: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante
principale; colazione prolungata dalle 10.30 alle 12.00 presso lo snack
bar; snacks dolci e salati, frutta di stagione e gelati ad orari prestabiliti
durante la giornata presso i punti bar; pizza dalle 17.00 alle 18.30
Bevande: drink di benvenuto all’arrivo; acqua e soft drinks in dispenser
durante i pasti e durante la giornata presso i punti bar; birra e vino locali
in bicchiere inclusi ai pasti; alcolici locali presso i punti bar ad orari
prestabiliti; caffè americano, espresso e tè presso i punti bar ad orari
prestabiliti
Unità abitative: 140.
Camere: sono tutte dotate di ventilatore a soffitto, TV sat con ricezione di
canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), 1 ombrellone
portatile da spiaggia, asciugacapelli, servizi privati e balcone o terrazza,
alcune camere disponibili anche vista mare (occupazione massima 3

www.edenviaggi.it

adulti). Disponibili anche camere Family composte da 2 camere Classic
comunicanti (occupazione minima 4 persone e massima 6 adulti). Culle
disponibili su richiesta.
Servizi: grande schermo per mondiali di calcio, reception 24h,
connessione wi-fi presso la reception, sala TV, fermata dell’autobus a
100 mt dall’hotel, con servizio per Corralejo ogni ora e per Puerto del
Rosario tre volte al giorno. A pagamento: internet point (€ 1,00 per 10
minuti), negozio di souvenir, minimarket. Nelle vicinanze: noleggio auto
e biciclette.
Relax e divertimenti: 2 piscine, di cui una per adulti e una per bambini,
zona solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, per ogni camera noleggio
gratuito di 1 ombrellone portatile da spiaggia, teli mare gratuiti (cambio
€1,50 a telo), area giochi per bambini, campo da tennis, ping pong,
acquagym, aerobica, pallacanestro e calcetto. A pagamento: biliardo;
nelle vicinanze: immersioni, vela, catamarano, windsurf.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività
sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta Club 3/12 anni e junior
club Jek 12/18 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: spiaggia libera di sabbia bianca, Los Lagos a 250 metri. A breve
distanza è possibile raggiungere altre spiagge, tra cui La Concha per gli
amanti del windsurf e del kite.
Carte di credito: Mastercard e Visa.

speciale

Un casa è più chic

La riscoperta degli affitti per le vacanze
in Italia e all’estero
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Mezzo secolo fa, quando l’Italia pensava che il boom
economico potesse essere un fenomeno duraturo, non
c’era famiglia che non si spostasse dalla propria città per
trasformare le ferie in vacanze. Al mare o in montagna,
dove voleva il marito, o dove preferiva la moglie. In quegli
anni, però, alberghi e pensioni non erano alla portata di
tutti. Così si iniziò ad affittare case e appartamenti. Quel
tipo di turismo, più economico e indipendente, continua
e, anzi, è stato rilanciato, più o meno a partire dal 2008.
I motori di questa nuova ‘stagione’ degli appartamenti in
affitto sono stati fondamentalmente due; da un lato la crisi economica, ma dall’altro anche il crescente utilizzo di
internet, che ha fatto aumentare le possibilità di scelta.
Soprattutto quando ci sono bambini al seguito, la casa
vacanza diventa la soluzione più pratica ed economica
rispetto ad alberghi, villaggi e residence, senza contare il
vantaggio di potersi preparare da soli i pasti e di concedersi il piacere di una cena o un pranzo fuori quando si ha
voglia di farlo. Anche l’Italia non fa eccezione e crede nel
filone low cost. Anche perché trascorrere le vacanze in un
appartamento privato consente appunto di godere una
vacanza in pieno relax, senza i vincoli degli orari.
Ecco che sul mercato turistico si trovano appartamenti
ammobiliati, disponibili per soggiorni a breve o a lungo
termine, che forniscono servizi di uso quotidiano. Sono

generalmente meno costosi delle camere d’albergo equivalenti e, rispetto a queste, hanno maggiore disponibilità
di spazio abitabile e un livello di privacy superiore; sono
infatti quasi sempre individuali e autonomi. Le tipologie
sono molte: monolocali/studio (una camera contenente
sia letto e zona soggiorno) e appartamenti a una, due e
tre camere da letto. Tutti dispongono di televisore, internet e telefono, sono dotati di cucina attrezzata con fornelli, forno a microonde, frigorifero, freezer, posate, stoviglie,
pentole e padelle (alcuni monolocali al posto di una cucina completa dispongono di un angolo cottura). La maggior parte degli appartamenti offre lavatrice, asciugatrice
e lavastoviglie.
Naturalmente queste sistemazioni sono più economiche
delle camere d’albergo di standard equivalente. Le tariffe
degli hotel includono infatti servizi aggiuntivi come ristoranti, bar, concierge e altro ancora, che si sommano sul
conto finale e che vengono, com’è ovvio, addebitati al
cliente.
Vi è anche la tipologia ‘Serviced Apartments’, che significa ‘appartamenti serviti’; questo vuol dire che il servizio di
pulizia è incluso nell’alloggio e le lenzuola, così come gli
asciugamani, sono cambiati regolarmente. Poi gli appartamenti vacanze dispongono di funzioni extra che possono far risparmiare indirettamente. Come si diceva, infatti,
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tutti gli appartamenti hanno una cucina in cui gli ospiti
possono essere completamente autonomi ed evitare
ristoranti, fast-food e bar dell’hotel. Oppure l’uso di una
lavatrice elimina i costi di un servizio lavanderia.
Un’altra nota importante: gli appartamenti vacanze
sono affittati per unità e non a persona. Non ci sono
spese extra per gli ospiti aggiuntivi (sempre che il numero totale degli ospiti sia inferiore al massimo consentito). Questa particolarità consente a chi affitta il locale
di invitare amici o clienti e di dividere il costo dell’appartamento tra i vari ospiti.
Soluzioni per tutte le tasche
In Italia c’è ormai un’ampia scelta di case vacanze, dal
nord al sud, con offerte che vanno da un minimo per
settimana di 410 euro in Basilicata a un massimo di
1.360 euro in Costa Smeralda. Il prezzo ovviamente
può variare a seconda del periodo (nel mese di luglio la
quotazione dell’affitto è del 30-40% più bassa rispet-
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to ad agosto) oppure se si chiedono servizi aggiuntivi,
come le pulizie. Per attirare nuovi clienti, in molte località le case per le vacanze stanno applicando il meccanismo del last minute. Ed ecco che, chi prenota all’ultimo
momento, può fare veramente ottimi affari.
In Salento lo sconto medio arriva a 100 euro per settimana, la costa campana applica riduzioni di tariffe fra
i 100 e i 200 euro, ma è in Sardegna che si ottengono
gli sconti maggiori: se ad Alghero i proprietari hanno ribassato i prezzi di oltre 200 euro, a ridosso della Costa
Smeralda, a San Teodoro, si può arrivare a risparmiare
fino a 420 euro a settimana.
Fuori dal coro le città d’arte: a Firenze le riduzioni applicate agli affitti prenotati pochi giorni prima della partenza sono pari in media a 80 euro, mentre a Roma lo
sconto arriva appena a 37 euro.
RIPRODUZIONE RISERVATA

TERME DI SATURNIA. YOUR NATURAL RESET

Immerso nel cuore della Maremma toscana, a Terme di Saturnia Spa & Golf Resort tutto si combina per
una vera rigenerazione naturale: le straordinarie proprietà medicali, antiossidanti e anti-aging della purissima
acqua termale sorgiva, che sgorga al ritmo di 500 litri al secondo a 37 gradi nel cratere naturale al centro
del resort; l’eccellenza dei trattamenti del pluripremiato Centro Benessere; una dieta stellata e un campo
da golf 18 buche da campionato “in casa” fanno di Terme di Saturnia un luogo magico e indimenticabile.

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

viaggi di nozze

Sainte Anne Resort & spa,
un’isola, un sogno
Sposarsi alle Seychelles,
le isole dell’amore
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Sposarsi a casa e poi
volare alle Seychelles per
un’indimenticabile luna di miele o
sposarsi alle Seychelles e vivere un matrimonio ed una luna di miele uniche ed indimenticabili?
Magari in compagnia dei propri testimoni, amici e parenti
più stretti e di chi vorrà seguirvi in questa avventura.
Il sogno diventa realtà nell’accoglienza da favola del
Sainte Anne Resort & Spa, la prima isola deluxe ed
esclusiva delle isole Seychelles firmata Beachcomber

Hotels.
Le delicate sfumature del blu del mare incontrano l’azzurro immacolato del cielo. Il sogno diventa realtà nell’accoglienza da favola alle coppie di sposi; situato su un’isola
privata su 220 ettari nel cuore di un parco marino a soli
10 minuti di barca da Mahè, il Sainte Anne Resort & Spa,
è un prestigioso resort fully-inclusive, senza dubbio uno
fra gli hotel più raffinati dell’arcipelago.
I suoi giardini lussureggianti sono punteggiati da frangipani, hibiscus e bouganville dai colori vivaci; le 87 ville
occupano solo un quarto dell’isola, tutte con veranda e
doccia esterna privata, per godere appieno del contatto
diretto con la natura circostante, un rifugio dove natura e
tranquillità sono sovrane, un modo unico per assaporare
la vera essenza delle Seychelles.
Il Sainte Anne si fonde perfettamente con l’isola che
lo abbraccia, circondato dal più grande parco marino
dell’Oceano Indiano. Rinomato per l’eccellenza della gastronomia e del servizio, il resort è conosciuto anche per
la sua elegante Spa Clarins dal design tropicale.
A tutto questo si aggiunge l’Island Inclusive Package,
una formula all inclusive deluxe disponibile dal momento
dell’arrivo fino all’ultimo ‘secondo’ prima della partenza,
pensato per vivere una vacanza esclusiva in assoluta libertà.
A cura di Beachcomber Hotel.
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Lasciatevi coccolare dalla
vostra isola privata
Sull’isola privata di Sainte Anne
ogni dettaglio è ispirato dal desiderio di garantire ai propri ospiti il
massimo della privacy e del piacere di vivere la loro vacanza in assoluta libertà. Tutte le ville sono dotate di biciclette e si aprono su una
spaziosa terrazza e lussureggianti
giardini tropicali che si affacciano
sul mare. Tre percorsi di trekking
permettono di esplorare i diversi
aspetti dell’isola, tra cui la nursery delle palme del “coco de mer”.
L’hotel ha un centro sportivo, all’interno del quale è stata ricavata anche un’area leisure, e una selezione di cinque ristoranti tra cui due di
grande atmosfera sulla spiaggia. In
qualsiasi punto vi troviate, a Sainte
Anne il mare è sempre a ‘portata
di piede’.
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Pacchetto “Wedding Classic”
Sainte Anne Resort & Spa
a partire da Euro 936,00

Pacchetto “Wedding Luxury”
Sainte Anne Resort & Spa
a partire da Euro 2.370,00

- assistenza e disbrigo pratiche amministrative

Tutte le inclusioni del pacchetto Classic
- trattamento termale della sposa tra cui manicure, pedicure di lusso e massaggio
- trattamento termale per lo sposo tra cui uno
scrub e massaggio
- Champagne e tartine dopo il servizio (2 pax)
- Uno speciale pranzo di nozze di quattro portate
in un luogo privato
- fuga romantica: champagne ghiacciato, candele, petali di rosa sul letto e bagnoschiuma lusso
(soggetto a categoria di camera)
- congratulazioni cornice certificato di matrimonio
a nome del Beachcomber Hotels (firmata dal direttore generale dell’hotel)
- 50 fotografie di matrimonio e album

- un matrimonio al giorno
- un coordinatore di nozze dedicato
- una stanza separata per la sposa prima della
cerimonia (soggetto a disponibilità)
- location - decorata e personalizzata
- celebrazione colazione in camera
- bouquet da sposa
- fiore per asola sposo
- capelli e make-up per la sposa tra cui una
sessione di prova
- torta nuziale (10 pax)
- musica matrimonio (registrata)

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

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

Sposarsi alle Seychelles

Il sogno di sposarsi in paradiso con rito religioso può diventare realtà. Il Cattolicesimo è
la religione predominante delle isole, ma sono
presenti anche la fede anglicana e altre fedi
protestanti, cosi come più piccole comunita’
musulmane, Hindu e Bahá’i.
Per poter organizzare una cerimonia religiosa è
necessario contattare I rappresentati della vo-

stra fede religiosa. È importante prendere atto
che se prima del rito religioso non si è contratto matrimonio civile, il matrimonio religioso non
viene riconosciuto dalla legge alle Seychelles.
Sarà pertanto necessario condurre la cerimonia civile prima del rito religioso.
Sarà cura dei nostri rappresentanti in loco assistere le coppie per tutti i preparativi.

NOTIZIE UTILI & COME ARRIVARE
I periodi migliori per un viaggio alle Seychelles
sono da marzo a giugno e da settembre a ottobre,
ma anche i mesi estivi non sono da escludere!
Sono numerose le compagnie aeree che collegano
l’Italia all’isola di Mahè, via Europa e Medio Oriente
dai principali aeroporti italiani.
Air France, British Airways, Condor, Fly Emirates,
Etihad, Qatar Airways con tariffe a partire da Euro
670 ai 900 Euro andata e ritorno tasse comprese.
I collegamenti interni sono assicurati più volte al giorno dalla compagnia di bandiera Air Seychelles per
le principali isole dell’arcipelago, Praslin, Frégate,
Desroches ecc. per garantire un costante flusso di
passeggeri.
Per chi desidera viaggiare via mare, veloci catamarani, coprono più volte al giorno la tratta Mahè – Praslin
in 45 minuti circa, mentre i collegamenti con le altre
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isole dell’arcipelago vengono garantiti con traghetti
ed altri tipi di imbarcazioni.
Alle Seychelles il fuso orario è di + 3 ore quando in
Italia vice l’ora solare, + 2 nel periodo dell’ora legale.
I cittadini di nazionalità italiana possono entrare alle
Seychelles senza visto e trattenersi per 30 giorni.
Sarà sufficiente essere in possesso del passaporto in corso di validità, del biglietto aereo di andata e ritorno, di una prenotazione alberghiera e fondi
sufficienti per il soggiorno. Consigliamo di portare
sempre con sé una piccola farmacia da viaggio e di
stipulare un’assicurazione sanitaria come copertura
per eventuali spese mediche.
la cucina è deliziosa, delicatamente speziata con
il curry e il ginger che sono i sapori distintivi. Così
come la cannella o la vaniglia. È una cucina a base
di pesce alla griglia e pollo in casseruola.

vetrina ivm

Tour Mosca e San Pietroburgo
Quota di partecipazione: euro 1.645,00

GUIDE: in lingua italiana - ITINERARIO: Mosca - San Pietroburgo
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Visto di ingresso in Russia - Assicurazione
medico e bagaglio. Quota di iscrizione tour operator - Accompagnatore dall’Italia
(minimo 25 partecipanti).

PARTENZE DA: Verona
DATE: 26 Giugno, 18 Luglio, 01 e 29 Agosto, 12 Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa

Tour Armenia e Georgia
Quota di partecipazione: euro 2.250,00

PARTENZE DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATE: 10 Giugno, 22 Luglio, 3 e 5 Agosto, 19 Agosto, 2 e 30 Settembre, 14 Ottobre
DURATA: 13 Giorni / 11 Notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa - GUIDE: in lingua italiana

ITINERARIO: Erevan - Garni - Ghegard - Etchmiadzin - Zvartnots - Erevan- Hovhannavank
- Saghmossavank - Amberd - Erevan - Khor_Virap - Noravank - Sevan - Dilijan - HaghPat Akhtala - Tiblisi - Mtskheta - Kutaisi - Akhaltsikhe - Vardzia - Gori - Tiblisi.
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quote di iscrizione - Assicurazione medico e
bagaglio - Accompagnatore dall’Italia (minimo 25 partecipanti)

Tour Classico nel Cuore
dei Baltici

Quota di partecipazione: euro 1.500,00
PARTENZA DA: Venezia
DATE: Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa - GUIDE: in lingua italiana

ITINERARIO: Vilnius - Rundale - Riga - Sigulda - Cesis - Riga - Paernu Tallin
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quote di iscrizione - Assicurazione medico
e bagaglio - Accompagnatore dall’Italia (minimo 25 partecipanti).

Tour Classico Iran

Quota di partecipazione: euro 1.850,00
PARTENZE DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATE: 28 Giugno, 06 Settembre, 11 e 18 Ottobre
DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 5 Stelle - TRATTAMENTO: Pensione completa

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Teheran - Kashan - Isfaha - Persepolis - Shiraz
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quote di iscrizione - Assicurazione medico
e bagaglio. Accompagnatore dall’Italia (min. 25 partecipanti).

Tour Oman imperdibile
Quota di partecipazione: euro 2.145,00
PARTENZE DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATA: 24 Ottobre, 21 Novembre - DURATA: 8 giorni / 7 notti
HOTELS: 4 stelle + Campo tendato Wahiba Sands
TRATTAMENTO: Pensione completa

GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Muscat - Sur - Wahiba Sands - Nizwa - Nakhal - Muscat
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quote di iscrizione - Assicurazione medico
e bagaglio.

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 cieli d’Irlanda

Quota di partecipazione: euro 1.344,00
ITINERARIO: Dublino - Clonmacnoise - Galway - Connemara - Moher Co.Kerry - Cashel - Kilkenny - Dublino
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Adeguamento costo carburante Assicurazione medico e bagaglio - Quota di iscrizione.

PARTENZA DA: Milano Malpensa - DATA: 4, 11, 18, 25 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 4 e 3 Stelle
TRATTAMENTO: Mezza Pensione
GUIDE: Guida - Accompagnatore in lingua italiana

Tour Scozia castelli e leggende
Quota di partecipazione: euro 1.280,00

ITINERARIO: Edimburgo - Aberdeen - Inverness - Loch Ness - Fort George Isola di Skye - Fort William - Stirling - Glasgow - Edimburgo
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazione medico e bagaglio - Quota
di iscrizione.

PARTENZA DA: Milano Malpensa - DATA: 4, 11, 18, 25 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 4 e 3 Stelle
TRATTAMENTO: Mezza Pensione
GUIDE: Guida - Accompagnatore in lingua italiana

Tour Istanbul e Cappadocia
Quota di partecipazione: euro 990,00

ITINERARIO: Istanbul - Ankara - Cappadocia - Konya - Pamukkale - Antalya
(o Bodrum)
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazione medico e bagaglio - Quota
di iscrizione.

PARTENZA DA: Bologna
DATA: 4, 11, 18, 25 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa - GUIDE: in lingua italiana

Tour Madagascar & mare

Quota di partecipazione: euro 2.340,00
ITINERARIO: Nosy Be - Ankify - Ambilobe - Ankarana - Diego Suarez -Nosy
Be - Sea Club Amarina (4 notti)
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazione medico e bagaglio - Quota
di iscrizione.

PARTENZA DA: Milano Malpensa - DATA: GIUGNO E LUGLIO
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 3 e 4 Stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa e All Inclusive
GUIDE: in lingua italiana

Tour Stati Uniti Western
Parade

Quota di partecipazione: euro 3.770,00
PARTENZA DA: Bologna, Venezia, Milano, Roma
DATE: Luglio, Agosto, Settembre e 06 Ottobre
DURATA: 13 Giorni / 11 Notti - HOTELS: 4 e 3 Stelle
TRATTAMENTO: 11 prime colazioni, 7 cene, 2 pranzi.
GUIDE: in lingua italiana

ITINERARIO: Los Angeles - Phoenix - Grand Canyons - Monument Valley Lago Powell - Bryce Canyon - Las Vegas - Yosemite Park - San Francisco
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazione medico e bagaglio e
annullamento - Quota di iscrizione.

Queste offerte sono disponibili presso:
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Puglia

Loc. Castro (Salento)
DOVE: Puglia - Loc. Castro (Salento)
PERIODO: 15 Giugno
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti Ciccarese * * *
TIPOLOGIA: 6 persone - 4 stanze - 3 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 548,00

Puglia

Loc. Santa Caterina (Salento)
DOVE: Puglia - Loc. Santa Caterina (Salento)
PERIODO: 22 Giugno
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Casa di Vacanza Candida * * *
TIPOLOGIA: 6 persone - 3 stanze - 2 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 638,00

Sardegna

Loc. Porto Pino
DOVE: Sardegna - Loc. Porto Pino
PERIODO: 12 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Casa di Vacanze Pino * * *
TIPOLOGIA: 6 persone - 3 stanze - 2 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 1.007,00

Sardegna
Loc. Ottiolu

DOVE: Sardegna - Loc. Ottiolu
PERIODO: 26 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Residence Costa Ottiolu
TIPOLOGIA: 4 persone - 2 stanze - 1 camera da letto
Quota per appartamento: da euro 779,00

Sicilia

Loc. Sciacca
DOVE: Siciglia - Loc. Sciacca
PERIODO: 15 Giugno
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti Isabella * * *
TIPOLOGIA: 4 persone - 2 stanze - 1 camera da letto
Quota per appartamento: da euro 320,00

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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Toscana

Loc. Versilia Forte dei Marmi
DOVE: Toscana - Loc. Versilia Forte dei Marmi
PERIODO: 6 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Casa di Vacanze Sant’Andrea * * * * *
TIPOLOGIA: 20 persone - 18 stanze - 9 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 930,00

Isola d’Elba
Loc. Lacona

DOVE: Isola d’Elba - Loc. Lacona
PERIODO: 3 Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti Lacona * * *
TIPOLOGIA: 4 persone - 2 stanze - 1 camera da letto
Quota per appartamento: da euro 1.747,00

Croazia

Loc. Isola di Rab
DOVE: Croazia - Loc. Isola di Rab
PERIODO: 2 Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti Jasna * * *
TIPOLOGIA: 5 persone - 3 stanze - 2 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 648,00

Istria

Loc. Umago
DOVE: Istria - Loc. Umago
PERIODO: 2 Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti privati * * *
TIPOLOGIA: 4 persone - 2 stanze - 1 camera da letto
Quota per appartamento: da euro 692,00

Francia

Bretagna del Nord Saint Malò
DOVE: Francia - Bretagna del Nord Saint Malò
PERIODO: 5 Luglio
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

STRUTTURA: Appartamenti Le Domaine des Mauriers
TIPOLOGIA: 6 persone - 3 stanze - 2 camere da letto
Quota per appartamento: da euro 911,00

Queste offerte sono disponibili presso:
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Portogallo e Santiago de
Compostela
Quota di partecipazione:

euro 1.095,00 (min. 30 partecipanti)

PARTENZA DA: Ravenna in pullman - VOLO DA: Bologna
DATA: 12 Settembre - DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - HOTELS: 3 e 4 Stelle
TRATTAMENTO: Mezza pensione con bevande - GUIDE: in lingua italiana
ITINERARIO: Lisbona - Cascais - Sintra - Porto - Guimares - Braga -Santiago de

Compostela - Coimbra - Fatima - Bathala - Alcobaca - Nazarè - Obidos - Lisbona
COMPRESI: Trasferimento in pullman in Italia - Tasse aeroportuali Assicurazione medico, bagaglio - Ingressi ai siti - Accompagnatore da
Lisbona - Guida del Paese - Materiale di cortesia

Turchia - istanbul
Quota di partecipazione: euro

685,00 (min. 30 partecipanti)

PARTENZA DA: Ravenna in pullman - VOLO DA: Bologna
DATA: 30 Ottobre - DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTEL: Grand Hotel Washington * * * * - GUIDE: in lingua italiana
TRATTAMENTO: Prima colazione + 2 cene con bevande

VISITE: Santa Sofia - Moschea Blu - Ippodromo Antico - Palazzo Topkapi Crociera sul Bosforo - Cisterne - Moschea di Rustem Pasa
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Assicurazione medico e bagaglio - Ingressi
ai siti - Accompagnatore dall’Italia

Baleari - Formentera
Quota di partecipazione:

euro 855,00 (min. 15 partecipanti)
TRATTAMENTO: Pensione completa con bevande
COMPRESI: Quote di iscrizione del tour operator - Passaggi marittimi da e
per Formentera - Assicurazioni medico, bagaglio ed annullamento viaggio –
Adeguamento costo carburante

PARTENZA DA: Bologna
DATA: 13 Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
HOTELS: Punta Prima Resort * * *

Egitto - Marsa Alam
Quota di partecipazione:

euro 755,00 (min. 20 partecipanti)
TRATTAMENTO: All Inclusive
COMPRESI: Quote di iscrizione del tour operator - Assicurazioni medico,
bagaglio - Visto di ingresso in Egitto - Parcheggio a Bologna (1 auto per
camera) presso Parking P4 - Materiale di cortesia

PARTENZA DA: Bologna
DATA: 25 Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
HOTELS: Floriana Dream Lagoon * * * *

Maldive - Atollo di Ari
Quota di partecipazione:

euro 1.955,00 (partenza garantita)

PARTENZA DA: Ravenna in pullman - VOLO DA: Milano Malpensa
DATA: 27 Ottobre
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti
HOTEL: Bathala Resort * * *

TRATTAMENTO: All Inclusive
COMPRESI: Trasferimento da Ravenna - Quota di iscrizione del tour operator
- Assicurazione medica e bagaglio - Adeguamento costo carburante (Euro
52) - Accompagnatore da Ravenna

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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Mostra “Klimt: alle origini di un mito”
Quota di partecipazione: Euro 60 (minimo 35 partecipanti)
PARTENZA DA: Ravenna pullman G.T.
DATA: 06 Luglio
LUOGO: Palazzo Reale
COMPRESI: Ingresso mostra Klimt - visita guidata -

audioguide - Visita Museo del Duomo e Battistero con
ingressi e visite guidate - Assicurazione medica e bagaglio
- Accompagnatore da Ravenna

Siena “Fantastico Palio”

Quota di partecipazione: Euro 198 (minimo 2 persone)
DATE: 01 Luglio e 15 Agosto - LUOGO: Siena
DURATA: 3 Giorni / 2 Notti - HOTEL: 3 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione
COMPRESI: Visita guidata della città - Assicurazione

medica e bagaglio - Quota di iscrizione tour operator
FACOLTATIVO: Possibilità di assistere alle prove ufficiali
ed alla corsa del Palio e di prendere parte alla cena della
Prova Generale.

Roma “Colpo di Fulmine”

Quota di partecipazione: Euro 250 (minimo 2 persone)
DATE: Giugno - Ottobre
DURATA: 3 Giorni / 2 notti
HOTEL: 3 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione

COMPRESI: 2 mezze giornate di visite guidate di gruppo
- Assicurazione medica e bagaglio - Quota di iscrizione del
tour operator

Firenze “Su misura”

Quota di partecipazione: Euro 235 (minimo 2 persone)
DATE: Giugno - Ottobre
DURATA: 3 Giorni / 2 Notti
HOTEL: 3 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione + 1 degustazione

COMPRESI: Visita guidata della città di 3 ore - Ingresso
alla Galleria degli Uffizi con prenotazione - Degustazione
presso Osteria Cipolla Rossa - Assicurazione medica e
bagaglio - Quota di iscrizione del tour operator

Napoli “Suggestioni di una capitale”
Quota di partecipazione: Euro 395 (minimo 2 persone)
DATE: Giugno - Ottobre
DURATA: 3 Giorni / 2 Notti
HOTEL: 3 Stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione + 1 Pranzo

COMPRESI: Visita della città di 3 ore - Escursione di
gruppo intera giornata a Pompei - Visita Parco del Vesuvio
- Assicurazione medica e bagaglio - Quota di iscrizione del
tour operator

Queste offerte sono disponibili presso:
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essere soci conviene!
LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO ED OLTRE 90
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.
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
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 - Livorno
T. 058.6269-111-154
www.acquariodilivorno.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto Adulto e sconto 1,00 euro su biglietto Ragazzo (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) Genova - T. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it info@galatamuseodelmare.it
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietti Adulto e Ragazzo (4/12). Tali sconti sono estesi al
nucleo familiare ristretto di max 4 persone.
Gruppi: sconto 1,00 euro per persona e un
omaggio ogni 10 persone.
La città dei bambini e dei ragazzi
Area Porto Antico – Magazzini del cotone
– I° modulo , I° piano - 16128 Genova - T.
010.2345635
www.cittadeibambini.net
info@cittadeibambini.net
Individuali: sconto 1,00 euro su biglietto Ragazzo (3/12). Tali sconti sono estesi al nucleo
familiare ristretto di max 4 persone.
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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 Expò 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
Ravenna Teatro
Via di Roma, 39 - Ravenna
T. 0544.36239
www.teatrodellealbe.com
Tariffa ridotta per abbonamenti e biglietti validi
per la stagione di prosa del Teatro Alighieri di
Ravenna.
MAR - Museo d’Arte
della città di Ravenna
Via di Roma, 13 – Ravenna
T. 0544.482477
www.museocitta.ra.it
A tutti i possessori della Card è garantito
l’ingresso ridotto in mostra a 7 euro e in Pinacoteca a 2 euro.
Fondazione Ravenna
Manifestazioni
Via Dante Alighieri, 1 – Ravenna
T. 0544.249211
www.ravennafestival.org
Tariffa ridotta per gli spettacoli della stagione invernale di opera e danza e per il Ravenna Festival.
ARREDAMENTI
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
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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
info@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.
BAR RISTORAZIONE E GASTRONOMIA
Pizza for House
Via Aquileia, 24 – Ravenna
T.0544.590319
ogni quattro pizze (escluse le schiacciatine)
una coca-cola da 150 ml in omaggio.
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
Via 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 - info@mowa.it
dalla domenica al giovedì sconto del 20% sul
menù a la carta.

(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 - Ra - T. 0544.30904 www.vinerianuova.com
Sconto del 10%.
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.
0544.219813
www.albergocappello.it
Sconto del 10% con una spesa minima di
euro 50,00.
Tribeca Lounge Cafè
Via Trieste, 90 - Ravenna
T. 0544.422516 - www.tribeca-ra.it
Sconto 10% servizio ristorante a pranzo e
cena.
L’Angolo della Piadina
Via Trieste, 115 - Ravenna
T. 0544.590424
Sconto 10% con una spesa minima di Euro
10,00.
La Nuova Madia Ristorante Pizzeria
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.

Il Cerchio dei Golosi
Viale Giorgio Pallavicini, 2 - Ravenna
T. 0544.32518
www.ilcerchiodeigolosi.com
Sconto del 10% sul menù alla carta.

Taverna al Molino
Via Circonvallazione al molino, 3
Ravenna - T 0544.212912
info@latavernaravenna.com
Sconto del 10% sul menù.

Rossodivino Wine Bar
Piazza Dora Markus, 23 - Marina di Ravenna

ALIMENTARI
Le Carni
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Via M. Montanari, 84 - Ravenna
T. 0544.401070
Sconto del 10% sugli acquisti.
Macelleria Santerno “La Toscana” snc
Via Santerno Ammonite 303/305- 48124 Ravenna - T. 0544.417311
1 kg di salsiccia romagnola in omaggio a
fronte di un’unica spesa di euro 30,00.
ESTETICA PARRUCCHIERI
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 Rosalba
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.
Ego Parrucchieri
Via Bassano del Grappa, 24
Ravenna – T. 0544.405064
Sconto 20% sui servizi effettuati in salone.
Vittorio Parrucchieri
c/o Centro Commerciale ESP - via Bussato,
38 - Ra - T. 0544.403377
www.vittorioparrucchieri.it
Sconto del 10% su tutti i servizi dal lunedì al
giovedì (non cumulabile con altre promozioni)
Bios Beauty
Via Doberdò, 15 - Ravenna - T. 0544.271339
Via Andrea Dragoni, 31 - Forlì - T. 0543.404636
Via Madonna delle Rose, 27 - Cesena (FC)
T. 0547.613179
Estetica: sconto del 20% sui servizi elite e
10% sui servizi base.
Abbronzatura: sconto del 50%
Parrucchiere Ivan
Via Emilia Romagna, 17- 48026 Russi (RA) T.
347.1008465
Sconto 10% su tutti i servizi effettuati
SALUTE E BENESSERE
Centro Medico Fisios
Via Etna, 39 – Ravenna
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).

V.le dei Navigatori, 80/A - Punta Marina T. (Ra) - T. 0544.437830 www.robiart.it

Centro di psicoterapia Liberamente - attività
di prevenzione e promozione del benessere
psicofisico
Via Fiume Montone Abbandonato, 395 - Ravenna T. 3485501662
www.psicoterapialiberamente.it info@psicoterapialiberamente.it
Sconto del 10% sulla tariffa

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

Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Ra - T. 0544.452005
www.farmachlravenna.it
Sconto 10% su tutti i farmaci da banco omeopatici, farmaci veterinari, creme e prodotti
cosmetici, integratori. Sconto 10% su tutti
i trattamenti estetici eseguiti da estetista
qualificata.
Farmacia del Ponte Nuovo
Via Romea, 121 – Ravenna
T. 0544.61068
www.farmaciadelpontenuovo.it Sconto del
10% sull’acquisto di parafarmaci, cosmetici,
solari e dispositivi medici sui quali non sia
già applicato un prezzo scontato o promozionale.
Ottica Gasperini
Via Cairoli, 17/A – Ravenna
T. 0544.218210
www.otticagasperini.com
Sconto 20% su occhiali da vista e occhiali da
sole.
Ottica Forlini
Via Enrico Berlinguer, 82
Ravenna - T. 0544.401215
www.otticagasperini.com
Sconto 20% su occhiali da vista e occhiali da
sole.
Erboristeria Il Girasole
Via Brunelleschi, 117 – Ravenna
T. 0544.402666
Sconto del 10% escluso merce già in promozione.
Ortopedia Spadoni
Viale L.B. Alberti, 106 – Ravenna - T.
0544.406969
www.ortopediaspadoni.it
Sconto del 10% su tutti i prodotti e servizi.
iLoVegan - La Bottega Biologica, Vegana,
Vegetariana
Via Cassino, 1 - Ra - T. 0544.407143
Sconto del 10% su tutti gli acquisti.
ACQUISTI
RobiArt - articoli regalo, argento, souvenirs, bomboniere, gadget, piercing, bigiotteria

Sconto del 10% su tutta la bigiotteria non in
argento.

Libreria Gulliver
Via Diaz 17,19, 21 - Ravenna
T. 0544.212502
Sconto del 10% sul prezzo di copertina di
tutte le pubblicazioni.Sono esclusi i prodotti
no - book (cartoleria, agende, dvd, etc.) ed
articoli già in promozione.
DE.CA.RA.
Via Bassano del Grappa, 41/A
Ravenna – T. 0544.405009
www.decararavenna.com
Sconto del 15% su tutti i prodotti ad esclusione dei testi scolastici.
Bondoli & Campese Ferramenta
Via G di Vittorio, 46/56 – Ravenna - T.
0544.218336 - www.bondoli-campese.com
Sconto del 5% sugli articoli non promozionati.
Il Nuovo Fiore di Rossella
V.le E. Berlinguer, 74 – Ravenna - T.
0544.408404
Sconto del 10% sugli acquisti.
ASSICURAZIONI
Assicura S.r.l. Servizi Assicurativi
Viale Allende,
0544.1695616
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– Ravenna – T.
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.
Axa Assicurazioni
V.le della Lirica, 49 - Ravenna
T. 0544.278272 - ag3912@axa-agenzie.it
Sconto 30% su assicurazione auto e altri
rami ad eccezione di polizze vita e cauzione.
Finanza e Previdenza. Alfredo Piroddi consulente assicurativo e finanziario
Via della Lirica 49 - Ravenna T. 0544.278272
alfredo.piroddi@finanzaeprevidenza.eu
Sconto 30% sui servizi.
SERVIZI
Auto Officina Bevoni
Via Marmolada, 6 - Ravenna
T. 0544.453097
www.autofficinabevoni.com
Check up gratuito. Sconto 10% sui tagliandi di
manutenzione ordinaria.

travel

65

ivm club

British School
Via de Gasperi, 5 - Ravenna - T. 0544.38199 www.british-ra.com
Su tutti i corsi di lingue Straniere in gruppo,
sconto del 20% sui prezzi di listino.
Indaco Web Solution
Via Newton, 30 - Ra - T. 0544.213510
www.indacoravenna.com
Condizioni speciali per l’acquisto di PC e Notebook e per la realizzazione di siti internet.
Rier Impianti
Via Filippo Re, 27 – Fornace Zarattini (Ra) T. 0544.460370 - www.rierimpianti.it
Sconto 5% sull’acquisto di un sistema di sicurezza (antifurto o video sorveglianza) o cassaforte in
omaggio.
Prometal
Via Romea Vecchia, 107 - Ravenna
T. 0544.524166 - www.prometalravenna.it
Sconto 10% per tutti i lavori di sabbiatura, imbiancatura e verniciatura.
Castagnoli Giovanni sas di Castagnoli
Alessandra & C.
Forniture ufficio - cancelleria e cartoleria
Corso Giuseppe Mazzini, 127 - 48018 Faenza
(RA) - T. 0546.682016
Sconto 10% su tutti gli articoli escluso toner
e cartucce.
ABBIGLIAMENTO FASHION E SPORTIVO
Out Door and Trekking Store
Via Trieste 48/a- Ravenna - T. 0544.218313 www.outdoorstore.it
Sconto del 10% su abbigliamento, scarpe,
accessori ed elettronica (escluso merce in
promozione).
Tosi Calzature e Pelletterie
Via Castel S. Pietro, 31 - Ra - T. 0544.30303.
Viale Berlinguer, 72 - Ra - T. 0544.275155
Sconto del 10% su calzature, abbigliamento e accessori, esclusi articoli in saldo o in
promozione.

sessori della card, incluso fine settimana.
Bagno Tarifa
Via T. Guerra, 35 – Porto Corsini (RA) – T.
0544.446859
Dal lunedì al venerdì lettino giornaliero 4
euro (escluso festivi).
Bagno Waikiki Beach Mara
Via T. Guerra, 27 – Porto Corsini (RA) – T.
0544.446255
Sconto 10% sulla ristorazione. Sconto 20%
sugli abbonamenti. Lettino giornaliero 5 euro.
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, weekend 14,00 euro.
Abb.to stagionale ombrellone + 2 lettini
320,00 euro.
Lettino giornaliero: feriale 3,00 euro - weekend 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.

Reale Camiceria
Piazza Kennedy – Ravenna - T. 0544.216131
Sconto del 10% su tutta la merce escluse
camicie e cravatte “primo prezzo”.

Pacado Viaggi
Via Domenico Baroncelli, 1
Ravenna - T. 0544.591606
www.pacadoviaggi.com
Abbuono diritti di prenotazione.
Spedizione mensile newsletter, serate di
presentazione viaggi e destinazioni, cene
sociali.

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.

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.

Bagno Romea
Viale Italia, 28 – Marina Romea (RA)
T. 0544.446081 - www.bagnoromea.com
Lettino giornaliero a 4 euro per tutti i pos-

Mosaico Terme Beach Resort
Lungomare C. Colombo, 161 - Punta Marina
(Ra) T. 0544.439491 - www.mosaicoterme.it
Sconto 10% sulla tariffa ufficiale del giorno.
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Albergo Cappello
Via IV Novembre, 41 – Ravenna
T. 0544.219813 - info@albergocappello.it
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 E TEMPO LIBERO
Palestra Euritmica
Via Flammarion Camille, 17 – Ravenna – T.
0544-271030
www.euritmica.com
euritmica@libero.it
Abbonamento 3 mesi sconto 8%; 6/9 mesi
sconto 10%; 12 mesi sconto 12%; Family
sconto 15%.
Palestra Sporting Club
Via Don Giovanni Minzoni, 70
Ravenna - T. 0544.39058
www.sportingclubravenna.it
sportingclub.ra@teletu.it
Sconto 50 % sulla quota di iscrizione; sconto
7% sugli abbonamenti.
Gymnasium
Via Mario Marani, 1 – Ravenna
T. 0544.478074 - www.gymnasium.ra.it
info@gymnasium.ra.it
Sconto del 10% su tutte le tipologie di abbonamento: sala attrezzi, corsi corpo libero,
spinning, karate, zumba, danza orientale,
kick boxing, danza classica, hip hop, jazz.
Casa del Ciclo di Sambi Luciano
Via San Mama, 148, 152 – Ravenna
T. 0544.407485 - casadelciclo@yahoo.it
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.0544.458936 - www.salinbici.eu
commerciale@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.
Ravenna Sub
Via Achille Grandi, 27 – Ravenna
T. 0544.451436 - www.ravennasub.it
Sconto del 10% sui corsi sub di 1° livello.
Centro Sportivo Dribbling
Via Antica Milizia, 50 - Ravenna
T.0544.527438 - info@dribblingravenna.it
Sconto 5% su prenotazione campo.

INCENTIVE . BUSINESS TRAVEL . MEETING

...vedere il mondo sotto una luce nuova!

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

affidati a noi

serietà, trasparenza e
spirito di gruppo!
Dal 1976 Delfino rappresenta una delle prime
aggregazioni a livello nazionale nel settore
idrotermosanitario.
Diamo grande valore al rapporto umano.
Nessuna aggregazione può durare nel tempo
senza legami forti tra le persone. Per noi conta
ancora “il piacere di stare insieme”.

DELFINO Società Cooperativa
via del Lavoro, 25/a - 40051 - Altedo - Bologna
t. +39.051.6601280 - f. +39.051.870631
www.delfino.it

