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Scopri i Caraibi a bordo di navi 
spettacolari scegliendo tra mille 
itinerari diversi,oppure pensa alla tua 
prossima vacanza estiva:

TANTE NOVITA’ TI ASPETTANO 
NEL 2015!

Allure of The Seas, la nave 
più grande al mondo, arriva nel 
Mediterraneo.

Rhapsody of the Seas da 
Civitavecchia e Splendour of the 
Seas da Venezia ti porteranno a 
scoprire le più belle destinazioni del 
Mediterraneo Orientale.

PRENOTA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2014
Prenota entro il 31 ottobre 2014 la tua vacanza in crociera con, 
partenza dal 15 Ottobre 2014 al 30 Aprile 2016.

Per te uno sconto del 25% a persona!  

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com

Per info e prenotazioni: 

SOLO CON ROYAL RISPARMI IL 25%
speciale mediterraneo 2014

www.royalcaribbean.it
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È appena terminata un’estate atipica e capricciosa che ci ha regalato tempo 
incerto e temperature non sempre consone al periodo ed ecco che ci affacciamo 
alle nuove partenze autunnali ed alle nuove destinazioni che caratterizzeranno le 
prossime vacanze invernali.
Cominciamo con le novità delle regine del mare: Costa Crociere è pronta a vara-
re la nuova Costa Diadema che vanta oltre 132 mila tonnellate di stazza ed è  in 
grado di ospitare come capacità massima, oltre 4.900 passeggeri in 1.862 cabine 
posizionate su 19 ponti. Promette di avere le più moderne tecnologie a bordo, 
una varietà importante di servizi con 5 ristoranti ed altri 4 punti di ristorazione ed 
ancora 7 bar, gelateria, casinò, discoteca, cinema 4D, centri benessere, 8 piscine 
idromassaggio e cabine dotate dei migliori comfort moderni. Un mondo tutto da 
scoprire nei nuovi itinerari proposti con prezzi a partire da 399 Euro per persona 
per 7 giorni di crociera nel Mediterraneo.
 
Anche Royal Caribbean, mostra i muscoli, con Oasis of the Seas e con la sua 
gemella Allure: le navi più grandi del mondo. Con i loro 18 ponti, vi faranno scopri-
re un nuovo concetto di “quartieri di bordo”, con 7 aree tematiche pronte a soddi-
sfare tutti i gusti. Da segnalare, il “Central Park”, un vero e proprio parco naturale 
a cielo aperto circondato da giardini tropicali nei quali è possibile fare rilassanti 
passeggiate. Questi giganti del mare, sono in grado di ospitare nei loro 362 metri 
di lunghezza per oltre 220 mila tonnellate di stazza, oltre 5.400 passeggeri e di 
effettuare crociere all’insegna del divertimento e del relax.
 
Tra le novità, delle programmazioni 2015, merita un cenno la prossima apertura in 
Oman di un club italiano. Si tratta del nuovo Bravo Club Salalah Rotana Resort, 
che sarà raggiunto con un volo settimanale diretto da Milano Malpensa su Salalah 
via Muscat e che consentirà di abbinare anche tour settimanali nel Paese.
 
 
Vi lascio ai contenuti della nostra rivista che, curata dal direttore Nevio Galeati, 
vuole essere il nostro contatto continuo e diretto con i nostri lettori, clienti ed 
appassionati di viaggi.
 
Buona lettura.
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il viaggio del mese
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Perù,
antiche vestigia e 
meraviglie naturali

Un bambino che vale un Perù
“Notte peruviana,
Sotto il ciel di Lima,
Tra Maria e Giuseppe
Nato è Manuel!
Una stella in giada
Dalla lunga coda
Indica la strada
Per le vie del ciel!”
Zecchino d’oro, 1989



In anni lontani, quando si 
sentiva parlare di Ande, ve-

niva in mente Marco, il 
piccolo eroe genovese 

del libro ‘Cuore’, che 
a 13 anni parte ver-
so le Americhe per 
cercare la madre. 
Il ‘racconto men-
sile’ si riferiva alla 

par- te argentina della 
catena montuosa suda-
mericana. Dall’altro lato della 
Cordigliera, af- facciato all’Oceano 
Pacifico, si snoda il Perù. Quello degli Incas 
e delle case con i tetti d’oro, la nazione per la quale gli 
spagnoli e l’intera Europa iniziarono a dire ‘vale un Perù’ 
per spiegare la ricchezza di quel paese. D’altra parte 
sono state le diverse civiltà che si sono susseguite in quel 
quadrante del mondo a rendere il Perù così affascinante. 
Si passa infatti dalle città coloniali che hanno conserva-
to il carattere dei ‘conquistadores’ spagnoli a incrociare 
le vestigia degli Inca, esplorare la città perduta di Machu 

Pichu e cercare di interpretare le linee incredibili tracciate 
nel deserto di Nazca. Tutto questo, poi, in un paese che 
vanta uno fra i paesaggi più vari e spettacolari del Sud 
America. Le Ande peruviane sono di certo le più belle del 
continente e sulle montagne vivono milioni di indios de-
gli altipiani che parlano ancora l’antica lingua quechua e 
mantengono uno stile di vita tradizionale. Il verdeggiante 
bacino amazzonico, che occupa metà del Perù, è una fra 
le più importanti zone al mondo per la biodiversità: una 
distesa di foresta pluviale tropicale che vi farà restare a 
bocca aperta non appena inizierete a conoscerne la ricca 
flora e fauna. I deserti costieri, con le loro enormi dune 
ondulate, le oasi di terra coltivata e i villaggi di pescato-
ri, benché scarsamente apprezzati dai visitatori, offrono 
una fantastica opportunità per allontanarsi dal sentiero dei 
Gringos. Ma non si deve essere zoologi, antropologi o 
alpinisti per godersi il Perù. Tutto ciò di cui si ha bisogno 
è curiosità, amore per i paesaggi e interesse per la storia.
Fra i molti itinerari possibili, eccone uno ‘classico’, che 
comprende alcune tappe particolarmente suggestive 
all’interno del Paese, appunto sulle Ande. Dopo aver at-
traversato l’Atlantico e un pezzo di continente sudameri-
cano in aereo, si parte sempre da Lima, capitale sovraf-

perù

lima



follata e rumorosa, ma che vanta una popolazione gentile 
e ospitale. Senza dimenticare l’ampia scelta di ristoranti, 
l’animata vita notturna e la ricca serie di musei. 
Percorrendo la strada panoramica Panamericana Sùr 
(che arriva fino al confine con il Cile) ci si può spostare a 
Paracas, sulla costa, per un’escursione in barca alle iso-
le Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina. Le 
Ballestas sono un paradisiaco arcipelago composto da 
piccoli isolotti sui quali vive un gran numero di differenti 
specie marine, come pellicani, zarcillos, cormorani, pin-
guini di Humboltd. Le isole sono abitate anche da grandi 
gruppi di leoni marini e delfini. L’intera zona riserva in ogni 
caso sorprese memorabili; già a Paracas si può infatti 
ammirare un gigantesco geoglifo (il candelabro di Para-
cas); ma la serie più misteriosa e affascinante si incontra 
a Nazca, la città dell’eterna estate. Sono linee millenarie, 
tracciate nel deserto, ai confini con la pampa, che vanno 
ammirate dall’alto (molti tour comprendono il noleggio di 
piccoli aerei proprio a questo scopo). Si tratta di ottocen-
to disegni, alcuni immensi, con animali (ad esempio una 
lucertola lunga 180 metri) e forme geometriche. D’altra 
parte gli indios chiamano Nazca “il deserto che parla”. 
Ancora in viaggio, sempre seguendo Panamericana Sùr, 
che prima costeggia il deserto costiero e poi si inerpi-
ca sulle Ande, destinazione Arequipa. Con i suoi oltre 

900.000 abitanti, è la seconda città più popolosa del 
Perù. Conosciuta come ‘La Ciudàd Blanca’ per il colore 
della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edi-
fici principali del suo centro storico (dichiarato patrimo-
nio dell’umanità dall’UNESCO nel 2000), fu fondata dagli 
Spagnoli nel 1540. La città sorge ai piedi del grande vul-
cano El Misti, ed è il punto di partenza ideale per un’e-
scursione nel Canyon del Colca (il canyon più profondo 
del mondo) o nella valle dei vulcani; ma il motivo principale 
per una sosta è dato dallo spettacolare centro storico, 
con palazzi e chiese coloniali di superba bellezza, dove 
trionfa lo stile barocco andino, fusione unica fra i canoni 
estetici europei e l’oscura e sanguigna sensibilità andina. 
Su tutti, svettano la cappella affrescata della chiesa dei 
gesuiti e il Monastero di santa Caterina, suggestiva città 
monastica dentro la città, gioiello architettonico nel cuore 
della città. In questo convento fondato nel 1570, donne 
di ogni estrazione si ritiravano dalla vita sociale e si dedi-
cavano a Dio. E avviene così ancora oggi. Nel giardino del 
convento si erge una belòla araucaria di 150 anni, l’albero 
tradizionale del Perù. Fra gli altri punti di qualità, la Plaza 
de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa 
della Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco 
andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conservata 
la mummia Juanita, la cosiddetta ‘ragazza del gelo’, la più 
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arequipa
Arequipa è una città del Perù, situata sulle rive del fiume Chili e capoluogo 
della provincia; è la seconda città più popolosa del Paese, dopo la capitale 
Lima. È conosciuta come “La Ciudad Blanca” dal colore della pietra con 
la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro storico.



L’Impero Inca fu il più vasto dell’Ame-
rica pre-colombiana. La civiltà degli 
Inca nacque nelle regioni montagno-
se del Perù, dove si insediarono agli 
inizi del XIII secolo e tramontò, per 
mano dei conquistadores spagnoli, 
nel 1572. Il centro della loro cultura 
fu la città di Cusco, da cui gli Inca 

governavano su più di 40.000 chi-
lometri di strade e centinaia di città 
conquistate. Secondo la leggenda, 
gli Inca  divennero un potente clan 
dopo la migrazione dei loro fondatori 
dalla regione Tiahuanaco. Più pre-
cisamente, Manco Capac e Mama 
Ocllo lasciarono il Lago Titicaca per 
fondare la capitale della loro civiltà, 
su richiesta del loro dio, il Sole. Nac-
que così Cusco (o Cuzco): secondo 
la mitologia Inca in quel luogo con-
fluivano il mondo degli inferi (Uku Pa-
cha), il mondo visibile (Kay Pacha) e il 
mondo superiore (Hanan Pacha). Per 
questo motivo la città fu ed è chia-
mata l’ombelico del mondo (inteso 
come universo). 
Molti governatori o ‘Inca’ succedet-
tero ai capostipiti e l’Impero Inca si 
espanse notevolmente. Il Perù co-
munque non è soltanto la casa degli 
Incas, è molto di più. Indubbiamente 

questi ultimi rappresentano la cultura 
che maggiormente ha saputo con-
quistare gli onori delle cronache sto-
riche grazie alla resistenza, prima, e 
all’incontro, poi, avuti con la cultura 
spagnola, e soprattutto grazie anche 
alle meravigliose vestigia archeologi-
che e alle sorprendenti opere di inge-
gneria civile lasciate ai posteri.
Ma prima degli Incas, tante altre ci-
viltà e culture hanno popolato il nord, 
la costa, il sud e la selva peruviani, 
creando un’infinta stratificazione di 
tradizioni, credenze, celebrazioni, miti 
e riti ancestrali che, nei secoli, han-
no formato lo sconfinato patrimonio 
culturale, scientifico e religioso di cui 
gli Incas hanno saputo sapientemen-
te appropriarsi, per poi valorizzarlo in 
ogni suo aspetto. Atteggiamento che 
ha consentito loro di divenire la dina-
stia più potente che il sud America 
abbia mai conosciuto.

L’IMPERO INCA E L’OMBELICO DEL MONDO

perù

nazca
Il deserto di Nazca è un altopiano arido che 
si estende per una cinquantina di chilometri 
tra le città di Nazca e di Palpa, nel Perù 
meridionale.
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famosa dei 18 corpi mummificati sacrificati in epoca Inca 
e ritrovati (fino a oggi) sulle cime delle Ande. 
Uscendo dalla città, dove si incrociano sempre branchi 
di lama e alpaca, le opzioni sono molte. Suggestiva la 
vertiginosa salita (in più tappe) a Mirador de la Cruz, a 
4.790 metri d’altitudine, per vedere la maestosa uscita 
dei condor. Ci si deve arrivare prima delle 8 del mattino, 
nel momento in cui passa una corrente d’aria calda che 
fa uscire questi giganti (più di tre metri di larghezza), che 
poi planano alla ricerca di cibo. 
Un percorso meno impegnativo porta sul lago Titicaca, 
lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo, e alla 
visita delle isole galleggianti degli indiani Uros. Si può 
sostare nell’isola Taquile, quindi proseguire per l’isola di 
Suasi. Si fa base nella città di Puno (120.000 abitanti), 
sulla sponda occidentale del Lago Titicaca, a quasi 4.000 
metri di altitudine. Rappresenta il punto più alto di quasi 
tutti gli itinerari turistici peruviani. Si dice che, quando Dio 
creò il mare e poi le montagne, si dimenticò del Titicaca 
che così rimase incastrato e fu trasportato a 4.000 metri. I 
motivi di suggestione del lago sono infiniti: i cieli stellati, le 
albe e i tramonti, le isole abitate dai nativi Aymara, le isole 
galleggianti degli indiani Uros. Ma Puno è anche molto di 
più del Titicaca: il fantastico altopiano che la circonda (la 
‘puna’) si estende fino oltre all’orizzonte a perdita d’oc-
chio, creando scorci formidabili, fornendo pascoli eccel-

lenti ai camelidi andini e ospitando una delle specie vege-
tali più affascinanti del pianeta: la puya Raimondi. Vale la 
pena concedersi anche una veloce ‘scappata’ al cimitero 
monumentale pre-incaico di Sillustani, a picco su un al-
tro meraviglioso lago andino, l’Umayo. E, se avete ancora 
tempo, non perdetevi una delle mille feste locali della città, 
i cui abitanti sfruttano ogni occasione per ballare e canta-
re per le vie animate del centro. Puno può essere anche 
il punto di partenza ideale per un’escursione in Bolivia, 
sull’altra riva del Titicaca, o al Canyon del Colca. 
Ora non si può visitare il Perù senza passare dalla Val-
le Sacra degli Incas. Il trasferimento da Puno è lungo, 
circa 10 ore di pullman; durante il viaggio però si può 
sostare al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo 
di La Raya (4.300 metri) ed al villaggio di Andahuayllas, 
per la visita della chiesa affrescata. Poi ecco la valle del 
Rio Urubamba, chiamata anche ‘Valle sagrado de los In-
cas’, per l’abbondanza di acqua che la rende molto fertile 
(anche considerando la sua altitudine non eccessiva, che 
varia dai 3.200 metri di PIsaq ai 2.800 di Ollantaytam-
bo). È stata il ‘granaio’ degli Incas, la cui capitale, Cu-
sco, o Cuzco, distava appena poche decine di chilometri, 
e la sua importanza fu tale che la sua storia si intreccia 
a doppio filo con quella dell’impero Inca e della colonia 
spagnola. Infinite sono le testimonianze archeologiche, 
storiche e folkloristiche: dagli antichi insediamenti civili in-

plaza de armas
Ai tempi degli Inca era chiamata Awqaypata (piazza del 
guerriero). Questa piazza è stata lo scenario di molti tra i più 
importanti eventi storici di questa città, come la proclamazione 
da parte di Francisco Pizarro della conquista di Cusco.
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perù

CAPITA
LE

Lima è la capitale e la città più popolata del 
paese. Storicamente è stata anche la capitale del 

Vicereame spagnolo delle Indie, ed è ancora oggi 
il centro culturale ed economico del Perù. Sorge in 
una valle scavata dal fiume Rímac in riva all’Oceano 
Pacifico, circondata dal deserto. Fondata da Fran-
cisco Pizarro il 18 gennaio del 1535 con il nome di 
Ciudad de los Reyes (il riferimento è ai  Re Magi, 
perché la leggenda vuole che il luogo per far sor-
gere la città sia stato scelto il 6 gennaio), è stata 
devastata a più riprese dai terremoti, che ne hanno 
modificato l’originaria atmosfera coloniale. Oggi, al 
di là dell’area del centro storico, che reca ancora 
l’impronta spagnola, Lima è una città moderna ed 
elegante, con i quartieri residenziali che si affacciano 
sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le 
spiagge, i parchi. Per chi vi fa una sosta, meritano 
attenzione i musei legati alla storia pre-colombiana: 
su tutti, merita una citazione quello, spettacolare, 
intitolato a Rafael Larco, che ha una collezione di 
oggetti d’oro e pietre preziose (ritrovati nelle tombe 
monumentali del nord o nei santuari) senza pari al 
mondo. Uno dei pezzi più pregiati è un tessuto pa-
racas con 398 fili per pollice lineare: un vero record. 
Oltreché per questi tesori, molti visitatori vengono 
qui attratti dalla famosa collezione di opere erotiche 
precolombiane che illustrano, con notevole chiarez-
za, le pratiche sessuali degli antichi uomini, donne, 
scheletri e animali in tutte le possibili combinazioni.
Nel quartiere San Isidro è stata ad esempio con-
servata una collina dove gli archeologi hanno effet-
tuato importanti ritrovamenti. Di fronte si passa alla 
contemporaneità, con negozi eleganti e costosi. La 
visita a Barranco, poi, nella parte sudorientale della 
città, è una sorpresa: improvvisamente la capitale 
peruviana diventa una cittadina con casette affasci-
nanti, antiquari di una volta e soprattutto si è lontani 
dal traffico caotico che caratterizza la capitale che, 
nonostante gli ingorghi, è tranquilla.
In centro non si può perdere il Jirón del la Unión, 
la via dello ‘struscio’ che collega Plaza de Armas 
con Plaza San Martin, le due piazze principali di 
Lima. È qui che si trovano negozi, banche e fast 
food, ma anche una serie affascinante di palazzi in 

stile Art Déco. Le due piazze che collega, poi, sono 
meritevoli di attenzione. Nella prima, Plaza de Ar-
mas si affacciano il palazzo arcivescovile, il Palacio 
de Gobierno, residenza dell’attuale presidente del 
Perù, la Cattedrale di Lima. 
Quando la cattedrale fu costruita, nel 1555, sembrò 
troppo piccola e venne ricostruita. È stata grave-
mente danneggiata durante il terremoto del 1687 e 
quasi completamente distrutta da quello del 1746. 
Oggi è una maestosa chiesa coloniale. Si possono 
ammirare interessanti intagli degli stalli del coro, la 
pregevole collezione di dipinti allegorici e storici e gli 
altari rivestiti d’argento. Sulle pareti spicca il bel mo-
saico spagnolo originale con il nome del fondatore 
di Lima, Francisco Pizarro, e le insegne cittadine. 
Plaza san Martin, invece, oltre a essere molto ele-
gante, propone una curiosità. Al centro vi campeg-
gia una statua. Qui serve una premessa: in spagno-
lo la parola “llama” significa sia lama che fiamma; 
lo scultore incaricato di celebrare la gloria del Perù 
scolpì un piccolo lama sulla testa della figura femmi-
nile che rappresenta la Madre Patria… invece fiam-
ma della libertà, confondendo appunto il significato 
della parola.
Il clima di Lima è abbastanza singolare. A parte il 
suo alto livello di umidità e le scarse precipitazioni, 
sorprendono alcune strane caratteristiche: pur es-
sendo situata quasi al livello del mare in una zona 
tropicale, a 12 gradi di latitudine sud, la costa cen-
trale del Perù è molto più fredda di come dovreb-
be essere dal punto di vista geografico. E presen-
ta inoltre una serie di microclimi atipici a causa del 
freddo. E la garùa, una nebbia che trasforma il cielo 
in grigio umido e quando il vento la dissolve, cadono 
pioggerelle impercettibili, mai provate il altre parti del 
mondo. Lima è anche la capitale della cucina pe-
ruviana, oggi assurta a livelli di assoluta eccellenza 
internazionale: da non perdere un ‘ceviche’ (ricetta 
a base di pesce o frutti di mare, marinati nel limo-
ne, unito a peperoncino e coriandolo) o una ‘causa’ 
(un’insalata di patate e crema di tonno, di pollo o di 
altre numerose varianti, disposta a strati a formare 
una sorta di simil-gateau di patate freddo) nei risto-
ranti più ‘in’ lungo la costa dell’Oceano.

Lima, città dei Re (Magi)



L’aeroporto di Lima è intitola-
to a Jorge Antonio Chávez 
Dartnell, meglio conosciuto 
come Jorge Chávez. ‘Pio-
niere dell’aria’, è infatti il pri-
mo aviatore che trasvola per 
primo le Alpi, il 23 settembre 
1910. Al momento dell’at-
terraggio a Domodossola, 
però, il monoplano Blériot XI 

precipita di punta a causa di 
un cedimento della struttura 
alare. Gravemente ferito, non 
sembra in pericolo di morte; 
eppure quattro giorni dopo 
Chávez muore all’ospedale 
San Biagio di Domodossola, 
“Non si sa bene perché”, an-
notano le cronache. Le sue 
ultime parole sono: “Arriba, 
siempre arriba” (in italiano 
“In alto, sempre più in alto”). 
E Giovanni Pascoli gli dedi-
ca l’ode ‘Chavez’, composta 
nel novembre 1910; ecco 
le ultime righe: “Là, sulle in-
certe nebulose rade, / là, 
sull’immensità che gli s’invo-
la / di sotto, là, su l’alto cielo 
ei cade. / Cade, con la sua 
grande anima sola / sem-

pre salendo. Ed ora sì, che 
vola!”. 
Jorge nasce a Parigi da ge-
nitori peruviani il 13 giugno 
1887. Studia ingegneria alla 
‘École Violet’ e si diploma 
nel 1909. Sono gli anni dei 
‘temerari sulle macchine 
volanti’ e Jorge, figlio di un 
banchiere (la famiglia è fug-
gita dal Perù a causa del-
la guerra con il Cile), può 
permettersi di seguire una 
scuola di aviazione, quella 
creata da  Henri e Maurice 
Farman. Dopo una serie di 
competizioni in Francia e in 
altri paesi europei, partecipa 
alla sfida lanciata dal Tou-
ring Club Italiano: sorvolare 
le Alpi. I mezzi “più pesanti 

dell’aria” dovevano partire 
da Briga, superare il valico 
del Sempione per arrivare 
a Milano entro 24 ore dal 
decollo. Il primo tentativo 
fallisce per tutti. Il secondo 
prende il via il 23 settembre 
1910: sono in cinque, ma è 
solo Jorge a superare le Alpi. 
Poi la tragedia.  
Nel settembre 1957 i resti 
dell’aviatore sono stati rim-
patriati dalla Francia, e sono 
stati deposti in un mausoleo 
costruito appositamente per 
lui all’aeroporto militare di 
Las Palmas, poco distan-
te da Lima. Tre anni dopo 
il principale aeroporto della 
capitale peruviana è stato 
intitolato a lui. 
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JORGE CHÁVEZ, PIONIERE DELL’ARIA

cusco
A metà del 1400, Cusco appariva come la città abitata 
più antica di tutte le Americhe. Fu la capitale e la 
sede del governo del regno degli Incas e continuò 
ad esserlo nelle fasi iniziali dell’epoca imperiale, 
diventando la città più importante delle Ande.



caici (Chinchero, Ollantaytambo, Pisaq, Maras, Moray), ai 
villaggi andini dove ancora oggi si parla esclusivamente il 
quechua (la lingua degli Incas), ai mercati dove è ancora 
in uso il ‘trueque’ (il baratto), fino alla grandiosa fortezza 
militare di Ollantaytambo, teatro dell’ultimo, sanguinoso 
scontro fra l’esercito dei conquistadores e i soldati fedeli 
all’Inca. A completare il quadro, spettacolari cime inne-
vate andine che osservano dall’alto il corso maestoso e 
pacifico del fiume Urubamba, testimone silenzioso e sor-
nione degli eventi drammatici del passato. Ma, in cima 
alla montagna, a ovest di Cusco, si nasconde la massima 
espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu 
Picchu (nel linguaggio indio significa ‘antica montagna’). 
È il sito archeologico per eccellenza dell’intera America 
Latina. Scoperta per puro caso dall’archeologo america-
no Hiram Bingham nel 1911, questa spettacolare citta-
della, edificata sopra un cocuzzolo verde nel cuore della 
foresta tropicale, è stata inizialmente identificata con il mi-
tico Eldorado. In realtà, ancora oggi non si è capito con 
esattezza la funzione di questo sito, che doveva comun-
que essere di notevole importanza, vista la presenza di 
un tempio solare e l’esistenza di una cammino reale che 
la collegava alla capitale inca. Di certo si può dire che è il 
capolavoro assoluto dell’architettura inca, e che, se non 
era l’Eldorado, lo è diventata adesso, visto l’incredibile 
numero di turisti che la visitano tutti gli anni. Non sono 
solo i resti (perfettamente conservati, mancano solo i tetti 
di paglia...) di questa misteriosa città ad attirare i viaggia-

tori, ma anche e soprattutto l’impressionante vista che si 
ha sulla sottostante valle dell’Urubamba, circa 400 metri 
più in basso. Nel 2007 Machu Picchu è stato eletto come 
una delle Sette Meraviglie del mondo moderno. 
Infine l’antica capitale Inca, Cusco appunto. Situata a 
3.399 metri di altitudine, è il cuore pulsante del Perù, 
luogo magico per eccellenza: è stata infatti la sontuosa 
capitale dell’impero Inca ed è stata dichiarata patrimo-
nio dell’umanità nel 1983 dall’Unesco. Basta una breve 
passeggiata a piedi nel centro storico per essere catturati 
dalla magia di Cusco: gli Spagnoli, che la conquistarono a 
metà del XVI secolo, ne ammirarono l’ingegnoso impian-
to urbanistico e la solidità delle costruzioni. Fu così che 
lasciarono intatta la città, limitandosi ad aggiungere un 
secondo piano in stile barocco alle costruzioni originarie, 
oppure a riutilizzare le pietre dei palazzi preesistenti per 
edificare le chiese. Come conseguenza, si può affermare 
che l’impianto urbanistico della capitale dell’Impero Inca 
è ancora oggi perfettamente intatto. Oggi è ancora pos-
sibile ammirare la Korikancha (l’antico tempio del sole), il 
Convento delle Vergini del Sole (trasformato in Monastero 
di clausura), la grandiosa fortezza di Saqsayhuaman, al-
cuni palazzi reali inca in perfetto stato di conservazione, 
oltre a decine di altri resti archeologici, che convivono in 
bizzarro connubio con palazzi e chiese barocche, il cui 
stile risente fortemente dell’influenza andina. 

   RIPRODUZIONE RISERVATA

perù
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COME ARRIVARE IN PERÙ
I voli internazionali sono garantiti da compagnie aeree 
non peruviane, perché Aero Perù e Faucett non sono 
operative. L’aeroporto internazionale di Lima, il Jorge 
Chávez, è lo scalo principale del Perù; qui partono e at-
terrano voli per l’Europa, l’America del nord, quella cen-
trale e il resto dell’America Latina. Molte delle capitali 
del sud America hanno voli diretti per Lima. I viaggiatori 

che arrivano da altri paesi, in genere fanno scalo in una 
città statunitense o dell’America del Sud. Via terra, i 
punti di attraversamento del confine tra Perù e Bolivia 
si trovano a Desaguadero e nella vicina Yunguyo, sulle 
rive del lago Titicaca; tra Perù e Cile a Tacna; e tra Perù 
ed Ecuador a Tumbes. Dalla Colombia e dal Brasile, è 
possibile arrivare a Iquitos viaggiando lungo il fiume.

NOTIZIE U
TILI

Prima di tutto i documenti necessari: i cittadini italiani e svizzeri possono soggiornare in Perù fino 
a 183 giorni senza dover richiedere il visto. In entrambi i casi il passaporto dovrà avere una validità 

residua di 6 mesi. Un paio di consigli rispetto alla salute: sono consigliate le vaccinazioni per difterite e 
tetano, epatite virale A, epatite virale B, febbre gialla, febbre tifoide, rabbia. Poi non è sicuro bere l’acqua 

di rubinetto, per cui è consigliabile consumare solo quella in bottiglie sigillate oppure bevande calde. Poi è 
meglio portare con sé una piccola farmacia da viaggio e stipulare un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre 
alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro paese.  
La moneta è il Nuevo Sol; la valuta più facile da cambiare è il dollaro statunitense, anche se l’euro è accettato 
sempre più spesso. Le altre si possono cambiare soltanto nelle città principali e pagando una commissione 
salata. Rispetto ai trasporti locali, il Perù è un paese molto vasto, quindi sono molti i viaggiatori che prendono 
voli interni se hanno poco tempo a disposizione. Gli autobus pubblici sono il mezzo di trasporto generalmente 
scelto per le lunghe distanze. Sono infatti economici, frequenti e abbastanza confortevoli, almeno quelli che 
percorrono le piste più battute. Se ci si sposta da una città all’altra, occorre avere il passaporto con sé, perché 
viene richiesto ai posti di controllo di polizia. Gli amanti dei treni non possono perdersi il fantastico Ferrocarril 
Central Andino (www.ferroviasperu.com.pe), che raggiunge una vertiginosa altitudine di 4.829 metri. Di solito va 
da Lima a Huancayo ogni settimana da metà aprile a fine ottobre. 



Tour Perù

MERAVIGLIE DEL SUD AMERICA
DATE: Gennaio, Febbraio, Marzo 2015
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti 
PARTENZA DA: Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino
ITINERARIO: Lima - Cusco - Valle sacra de-
gli Incas - Machu Picchu - Aguascalientes 
-  Puno - Lima
GUIDA: In lingua italiana
TRATTAMENTO:  Pernottamento, prima co-
lazione + pasti da programma.
COMPRESI: Quota di iscrizione  - Assicu-
razione medico e bagaglio e annullamento 
-Ingressi ai siti - Tasse aeroportuali

Quota di partecipazione: 

da Euro 2.200,00

ESTENSIONE MARE AL TOUR 
“Meraviglie del sud America”
GALAPAGOS
DURATA: 8 Giorni 
ITINERARIO: Lima - Santa Cruz - Isabela - 
Santa Cruz - Guayaquili - Italia
GUIDA: In lingua spagnolo/inglese
TRATTAMENTO: Come da programma.

Quota di partecipazione: 

da Euro 1.195,00

MOSAICO PERUVIANO
DATE: Gennaio, Febbraio, Marzo 2015
DURATA: 11 Giorni / 9 Notti 
PARTENZA DA: Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino
ITINERARIO: Lima - Cusco - Valle Sacra 
degli Incas - Ollantaytambo - Puno - Are-
quipa - Lima
GUIDA: In lingua italiana
TRATTAMENTO:  Pernottamento,  9 prime 
colazioni, 4 pranzi
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicura-
zione medico e bagaglio e annullamento - 
ingressi ai siti - Tasse aeroportuali.

Quota di partecipazione: 

da Euro 2.360,00

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



Cuba, 
la chiave del golfo
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IN VIAGGIo PER sCoPRIRE ‘LA PERLA dELLE ANTILLE’

“La terra più bella 
che occhio umano 
abbia mai visto”
Cristoforo Colombo



L a 
chiave del golfo: i colonizzatori spagnoli 

definirono così Cuba per la sua posizione strategica. 
Posta all’imboccatura del Golfo del Messico, in un pun-
to dove convergono le tre Americhe, quest’isola lunga e 
affusolata, la più grande dei Caraibi, dista solo 180 chi-
lometri dalla Florida, 210 dal Messico, 140 dalla Jamaica 
e 70 da Haiti e Santo Domingo. Con i suoi 114.097 chi-
lometri quadrati  si allunga da ovest a est in un semicer-
chio ed è un ponte naturale fra l’universo anglosassone e 
quello latino. L’isola è circondata da più di 1500 tra isole e 
isolotti (i cayos), che formano quattro arcipelaghi: Canar-
reos, Colorados, Giardini del Re e Giardini della Regina. 
L’isla de la Juventud, cui Stevenson si ispirò per l’isola del 
tesoro, è la più grande tra le ‘minori’. Pianure, savane e 
distese erbose, ricche di palme, piantagioni di canna da 
zucchero e di tabacco si alternano alle regioni montagno-
se: la sierra de Los Organos nella regione occidentale, 
la sierra de l’Escambray nella regione centrale e la sierra 
Mestra nella regione orientale.
“Terra più bella che occhio umano abbia mai visto” scri-
ve di Cuba Cristoforo Colombo nel suo libro di bordo, 

quando vi approda il 24 ottobre 
1492, convinto anco-

ra di trovarsi in una 
provincia lontana 

dell’Asia. Solo 
17 anni dopo, 

i 3.500 chilometri del 
perimetro di La Juana, (così l’aveva battezzata Colom-
bo) vengono interamente circumnavigati da Sebastiàn de 
Ocampo e l’isola di Cuba trova il proprio posto nelle carte 
geografiche. Dal quel momento fino a oggi Cuba ha vi-
sto avvicendarsi colonizzazioni, in un susseguirsi di eventi 
storici che hanno contribuito a formare quello che è oggi 
il patrimonio culturale ed umano di questo paese.
La scoperta della ‘perla delle Antille’ inizia, naturalmente 
dall’Avana. Il centro storico (Habana Vieja) è stata dichia-
rata dall’Unesco, nel 1982, Patrimonio dell’Umanità. Ci si 
può ‘perdere’ nelle storiche vie della città coloniale e am-
mirare il Palazzo dell’Artigianato, la Cattedrale e il Parco 
Militare Morro-Cabana. Assolutamente da cercare (anche 
se poi si fatica a entrare e ogni portata è più costosa di 
ogni altro locale) la Bodeguita del Medio, all’Empedrado, 
in una viuzza stretta e piena di gente a pochi passi dalla 
piazza della Cattedrale. Anche la città moderna ha punti 
affascinanti: la Fabbrica Ron Bocoy e il percorso panora-
mico per il quartiere del Vedado, con Plaza de la Revo-

cuba
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lucion e il Campidoglio. Vale la pena percorrere, poi, il 
Malecòn, il lungomare che si snoda per oltre 5 chilome-
tri, per ammirare i colori pastello dei palazzi coloniali, 
lasciati in rovina per anni e ora in via di restauro. 
Cuba non è solamente l’Avana. Un’altra tappa di gran-
de interesse è Cienfuegos, sulla costa meridionale 
dell’isola. È uno fra i principali porti commerciali per 
zucchero, caffè e tabacco. Il centro storico è il luogo 
caraibico con il più alto numero di edifici neoclassici. La 
città è stata soprannominata ‘la perla del sur’ e si trova 
in fondo a una baia ‘protetta’ dalla Fortezza di Jagua; 
che per esteso si chiama Castillo de Nuestra Señora de 
los Angeles de Jagua. Da visitare il Parco Josè Martì, 
politico, scrittore e rivoluzionario cubano (1853-1895). 
“Essere istruiti – ha scritto – è l’unico modo per essere 
liberi”. Fra gli altri punti d’attrazione il Teatro dell’Opera 
Tomàs Terry, costruito nella seconda metà del XIX se-
colo; particolarmente interessanti i mosaici di facciata 
eseguiti dalla ditta Salviati di Venezia.
Il viaggio può continuare verso Santa Clara, all’inter-
no del paese (verso nord), quasi al centro dell’isola. La 
città è rinomata per il Mausoleo ‘Comandante Ernesto 
Che Guevara’, in piazza della Rivoluzione, un enorme 
complesso scultoreo, inaugurato in occasione del ven-
tesimo anniversario della morte. Racchiude anche le 
tombe di Guevara e di sei compagni caduti in Bolivia, e 

AVVENtuRE ACquAtICHE
Tra i luoghi migliori al mondo per la pratica degli sport ac-
quatici, Cuba è un autentico paradiso, dal mare calmo e 
cristallino con una natura straordinaria, sia sopra che sotto 
il mare. Situato alle porte del Golfo del Messico, l’arcipela-
go è accarezzato a sud dalle calde acque del Mar dei Ca-
raibi e a nord dall’Oceano Atlantico; ecco la spiegazione 
per l’inestimabile ricchezza biologica e l’impressionante 
diversità di specie marine che lo popolano. La piattaforma 
continentale ospita 3.400 chilometri di barriera corallina, 
tra le più grandi, floride e meglio conservate al mondo, 
con grandi formazioni appunto coralline che proteggono 

l’intera area dalle violente correnti oceaniche. Si 
possono scoprire 1.000 specie di pesci e 1.100 
di crostacei, insieme a 58 varietà di corallo, 160 
di spugne e 68 di gorgonie. Sono presenti an-
che diverse specie di tartarughe marine, squa-
li e razze così come delfini dal naso a bottiglia 
e lamantini in via di estinzione. I sub hanno la 
possibilità di immergersi per fondali complessi, 
caratterizzati dall’abbondanza di grotte, gallerie, 
scogliere a strapiombo e relitti di navi, nei bel-
lissimi punti di immersione al largo di Varadero 
o Jardines del Rey a nord, Santiago de Cuba a 

sud o sull’estremità più occidentale di Pinar del Rio.

varadero beach
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di 14 combattenti uccisi in Guatemala. La città coloniale 
si sviluppa attorno a Parque Vidal, intitolata al colonnello 
Leoncio Vidal y Caro, eroe della guerra contro gli spa-
gnoli, ucciso appunto in questa piazza. Completamente 
pedonale, è stata pavimentata solo nell’Ottocento e gli 
eccentrici abitanti della città, per una festa, costruirono 
una copia della Torre Eiffel alta 30 metri, che rimase solo 
per il periodo dei festeggiamenti. 
In ogni caso il mare continua a essere una meta ‘priorita-
ria’: ecco quindi Trinidad, nella provincia Sancti Spiritus, 
cittadina seconda solo all’Avana come destinazione turi-
stica, storica e culturale. 
È stata soprannominata ‘la città museo’: meticolosamen-
te conservata, apre una finestra sul passato, con i palazzi 
coloniali e le piazze che si estendono in modo irregolare, 
i resti di antichi zuccherifici e le capanne degli schiavi, ap-
partenenti a un’altra era. Nel cuore della città si scopre 
anche un locale che si chiama ‘Canchánchara’, come la 
tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone; visita 
al Museo e alla Piazza Mayor. Si può poi salire in cima alla 
caratteristica torre Inzaga nella Valle de los Ingenios, per 
godere di un panorama unico della vallata e delle spiagge 
di Ancón e Maria Aguilar.
Viaggiando sul lato sud dell’isola, un’altra destinazione è 
sicuramente Camaguey. Lungo il percorso, la Carrettera 
Central, però conviene fare una breve sosta a Sancti Spi-
ritus o a Ciego de Avila (molto interessante il Museo Pro-
vincial, in Caslle Echevarria, dedicato soprattutto alle te-

stimonianze della lotta studentesca contro Batista). Ecco, 
poi Camaguey: la città appare come un labirinto per la 
sua complicata struttura urbanistica; è piena di piazze e 
barocche, con una fitta ragnatela di stradine e viuzze si-
nuose. Da  vedere, in particolare, c’è Piazza de San Juan 
de Dios con l’omonima Chiesa. 
Altra città da non perdere è Santiago de Cuba. Dopo l’A-
vana, è la più importante del Paese ed è l’unica che possa 
fregiarsi del titolo ufficiale di ‘Città eroe della Repubblica di 
Cuba’, ma anche della fama di ‘Città ribelle’ e ‘Città culla 
della Rivoluzione’. Per visitare il centro storico, il punto 
di riferimento è la caratteristica piazza della cattedrale, la 
Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a 
questa piazza vi sono i palazzi più celebri e le strade più 
importanti. Punti di interesse: la Caserma Moncada e il 
Morro di Santiago, uno fra i più singolari monumenti de-
gli interi Caraibi, incredibile esempio di ingegneria militare 
spagnola, realizzato alla fine del Seicento.
Intorno a Santiago ci sono molti altri luoghi suggestivi; ad 
esempio, a 20 chilometri a nord ovest, c’è il Santuario de 
la Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna del Rame), 
nel villaggio del Cobre. Si trova in cima a una collina pano-
ramica, di fronte alle antiche miniere di rame. 
Naturalmente Cuba offre anche altre destinazioni, da Va-
radero a Cayo Largo, da Matanzas a Guardalavaca.
Insomma, servirà un’altra vacanza…

   RIPRODUZIONE RISERVATA

santiago de cuba
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A Cuba la permanenza massima consentita 
con visto turistico è di un mese (con la richie-
sta di proroga in loco può essere estesa fino a 
un massimo di tre mesi), quindi le tariffe aeree 
normalmente hanno la stessa validità, con pos-
sibilità di estensione ma con pagamento di un 
supplemento sulla tariffa base di un mese. Le 
formalità per l’ingresso a Cuba prevedono che 
il cittadino straniero che entra nel paese deve 
essere in possesso del Voucher che documenti 
la sistemazione delle prime 2 o 3 notti in un Ho-
tel appartenente a una delle catene alberghiere 
statali oppure in una ‘casa particular’ regolar-
mente autorizzata. 
Cuba è molto sicura. Il paese è l’ideale per le 
famiglie e i bambini sono i benvenuti ovunque. 
Anche una donna che viaggia da sola può gi-
rare le città liberamente, senza preoccupazioni.
Per entrare nel Paese si deve avere un’assi-
curazione medica; la si può ottenere anche a 

Cuba attraverso l’agenzia di supporto ASISTUR 
SA  (www.asistur.cu), che offre assicurazioni 
mediche, finanziarie, legali e automobilistiche; 
gestisce i viaggi di ritorno in caso di malattia 
o morte; fornisce assistenza in caso di bagagli 
smarriti, nell’ottenere nuovi documenti di viag-
gio e prenotazioni alberghiere. Il centralino è 
operativo 24 ore al giorno. Alarm Central: (537) 
866 8527, 8339 e 8920. Tutti gli hotel hanno 
medici nello staff o esterni in grado di garanti-
re le prime cure. I villaggi turistici più importanti 
hanno anche una clinica internazionale che si 
occupa delle condizioni mediche più comples-
se. Queste cliniche si trovano in diverse aree 
del paese in Pinar del Río, Havana, Varadero, 
Cienfuegos, Trinidad, Cayo Coco, Santa Lucía, 
Guardalavaca e Santiago de Cuba.

Consigli di Viaggio

Al momento l’unico mezzo per 
raggiungere Cuba è l’aereo; dall’I-
talia esistono voli diretti da Milano 
(Malpensa) e da Roma (Fiumici-
no) per le principali città: Havana, 
Santiago, Varadero, Holguin, Cayo 
Largo, operati dalle compagnie: 
Neos, Lauda Air e Blu Panorama/
Cubana de Aviacion. 
Esistono anche voli di linea stop 
intermedio solo per Havana, delle 

Compagnie Air Europa, Iberia, Air 
France, che permettono la parten-
za anche dalle altre città italiane 
(come Bologna, Firenze, Torino, 
Napoli) a seconda del collegamen-
to con la capitale europea sede di 
partenza della compagnia. Il volo 
diretto dura circa 10 ore, e il fuso 
orario di Cuba è di meno 6 ore ri-
spetto all’Italia.

COME ARRIVARE



 
 

L’incanto dell’ Oriente di Cuba
 

Partenze domenica da Milano per Holguin con voli diretti  
CON IL PREZZO GARANTITO PRESS TOURS SIETE SEMPRE SICURI DI POTER PRENOTARE CON LA GARANZIA DEL RIADEGUAMENTO 

AL MIGLIOR PREZZO OFFERTO DA PRESS TOURS ANCHE ALL'ULTIMO MINUTO E NESSUN RIADEGUAMENTO CARBURANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big Deal  J  

Playa Pesquero   5 *
   

All Inclusive Guardalavaca 
 

  

9 GIORNI/ 7 NOTTI 16 GIORNI/ 14 NOTTI

Settembre e Ottobre a partire da € 1.158 € 1.558
Novembre a partire da € 1.239 € 1.639
Dicembre* a partire da € 1.134 € 1.534

 

Tour Chiave del Golfo “Cuba Bella” +                                      Playa Pesquero 5*           

AVANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD/ SANTA CLARA/ SANCTI SPIRITUS/ CAMAGUEY/ BAYAMO/ SANTIAGO DE CUBA/ HOLGUIN   

7 NN TOUR 7 NN TOUR + 7 NN MARE

a partire da € 1.322 € 1.743
 

QUOTE NON INCLUDONO:  

Programma degli eventi 
inclusi nella quota!

Snorkeling
Snorkeling alla scoperta delle forme di vita che popolano i 
fondali caraibici. L’attrezzatura viene fornita, ed è inclusa, nel 
gazebo che distribuisce i teli sulla spiaggia.  
Kayak Tour
In mattinata percorso in kayak per conoscere parte della costa 
di Playa Pesquero. Durata a discrezione dei partecipanti.
Escursione a Guardalavaca
Partenza dall’albergo nel primo pomeriggio verso la zona 
turistica di Guardalavaca: percorso in trenino panoramico per 
approfondire la storia e la vita quotidiana dei cubani. Visita di 
una piccola fattoria e la casa del contadino. Visita panoramica 
del quartiere di pescatori Boca de Samá per conoscere anche 
questo aspetto della vita della zona e imbarco in catamarano o 
yatch per un giro di un'ora  circa (open bar, bibite non 
alcoliche). Al rientro, tempo a disposizione a Guardalavaca per 
lo shopping, visita ad un mercatino di artigianato. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio.
Lezioni di Salsa e Merengue
Incontri introduttivi o di perfezionamento di questo modo di 
comunicare  molto caraibico.
Lezioni di spagnolo
Incontri di avvicinamento alla lingua più diffusa al mondo.

TASSE VOLI ED ONERI AEROPORTUALI: 54,30 €, TASSE DI USCITA 25,00 CUC CIRCA IN LOCO- 
VISTO CUBA: 25 €, SPESE ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANNULLAMENTO, MEDICO E 
BAGAGLIO E ‘NO RISK’ XTRA: € 116, PREZZO GARANTITO PRESS TOURS (NON OBBLIG.):€ 30; 
MAGGIORAZIONE A PRIORI ALLA DATA DI OGGI: SPECIFICATAMENTE CALCOLATA IN OGNI 
PREVENTIVO E GARANTIBILE.  *QUOTE VALIDE PER RIENTRI ENTRO IL 21 DICEMBRE  TARIFFE 
SOGGETTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA, PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 SETTEMBRE. PREVENTIVI 
SPECIFICI,  NORME E CONDIZIONI AL SITO PRESSTOURS.IT 

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com
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ITINERARI E CuRIosITà dI BERLINo, CAPITALE dELLA 
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Amministrat ivamente 
Berlino è suddivisa in 
12 distretti ognuno dei 
quali è composto da più 
quartieri, complessiva-
mente 95, una ricon-
ferma della definizione 
storica che le venne 
data di ‘città dei cento 
villaggi’. Capitale della 
Germania unita, è uno 
dei sedici Land della 
Germania Federale ed 

è dunque una città-stato. 
La sua estensione è molto vasta: in senso nord-sud è di 
38 chilometri e in senso est-ovest è di 45. Ogni distretto, 
coi suoi quartieri, racconta la storia e la vita di Berlino e dei 
berlinesi. Una citazione per tutti: Prenzlaurberg è definito 
‘la Berlino del futuro’: è il quartiere d’Europa con la più alta 
concentrazione di bambini. Qui si trovano piccole piazze 
deliziose, negozi vintage, locali che evocano atmosfere 
d’altri tempi, brunch in stile russo e uno splendido mer-
cato domenicale. Dopo la caduta del Muro tutti i quartieri 
hanno vissuto uno sviluppo incredibile. Le nuove famiglie 
sono per lo più multietniche con abitudini ecologiste e sa-
lutiste e con variegati interessi culturali. La sua ricchezza 
deriva dunque anche dal fatto che, essendo stata divisa 
dal Muro dal 1961 fino al 1989, ognuna delle due parti 
della città si è sviluppata in modo autonomo, con il proprio 
teatro nazionale, i propri musei e i propri quartieri. I palazzi 
e parchi prussiani di Berlino e Potsdam sono stati dichia-
rati dall’Unesco patrimonio dell’umanità nel 1990. L’Iso-
la dei Musei ne è entrata a far parte nel 1999. Nel 2008 

un’altra parte di Berlino è entrata nei patrimoni dell’uma-
nità. Si tratta di sei gruppi di edifici realizzati nei primi anni 
del XX secolo, che l’Unesco ha riconosciuto di importanza 
internazionale assegnandogli il nome di ‘Residenze in stile 
moderno di Berlino’. 

I luoghI sImbolo
Priva di un centro vero e proprio, Berlino è una città dove 
monumenti e attrazioni sono distribuiti ovunque. La mag-
gior parte dei luoghi da visitare sono a est della Porta di 
Brandeburgo, sui due lati del viale Unter den Linden, il 
viale dei Tigli. Il cuore di Berlino ovest rimane invece la 
Ku’damm, con le eleganti traverse e la chiesa della com-
memorazione Kaiser Wilhelm Gedächtniskiche, dove una 
sezione in rovina sorge ancora in memoria dei bombar-
damenti della Seconda guerra mondiale. Lo Zoo e l’ac-
quario, a pochi passi, offrono invece piacevoli momenti 
di svago. Fra i monumenti e le attrazioni principali si se-
gnalano: Alexanderplatz; Berliner Dom (il Duomo di Ber-
lino); Checkpoint Charlie (con il ponte di Glienicker era il 
più noto e simbolico punto di passaggio tra Berlino ovest 
e Berlino est negli anni della Guerra fredda); la East Side 
Gallery è il tratto di 1,3 chilometri del Muro di Berlino che 
si trova in Muhlenstrasse, nella ex Berlino est. È la più lun-
ga galleria d’arte all’aperto al mondo e ospita oltre cento 
dipinti murali originali. Ancora: la Torre della Televisione; 
il Monumento all’Olocausto; La Nuova Sinagoga; l’Isola 
dei Musei, un insieme di cinque musei, tra i quali il Perga-
mon, costruiti tra il 1824 e il 1930 su una piccola isola della 
Sprea, di grande valore culturale e architettonico; Potsda-
mer Platz, che comprende anche il Sony Centre, è il più 
sorprendente esempio della trasformazione urbana degli 
anni Novanta, dopo la caduta del Muro; La zona è simbolo 

porta di brandeburgo
Venne costruita a partire dal 1788 da 
Carl Gotthard Langhans che prese 
spunto dalla ricostruzione dei Propilei 
di Atene; lo stile è definibile come 
dorico-romano semplificato. Essa 
costituisce il punto finale occidentale 
del viale unter den Linden presso la 
Pariser Platz.
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del rinnovamento che ha trasformato la città nella ‘Nuo-
va Berlino’ di oggi. Ci si incontra la Daimler City, città 
nella città realizzata da Renzo Piano. Da non perdere.
Proseguendo: il Reichstag scelto nel 1990 dal Bunde-
stag come sede parlamentare della capitale della Ger-
mania unita. Il restauro, diretto da Norman Foster, con la 
cupola panoramica in vetro, lo ha reso uno fra gli edifici 
più belli e d’avanguardia di Berlino; il Rotes Rathaus, 
‘municipio rosso’, è la sede del governo della città; la 
Siegessäule, Colonna della Vittoria, è un altro monu-
mento berlinese che ha avuto ruoli diversi attraverso i 
secoli trasformandosi da simbolo della vittoria militare 
prussiana, nel XIX secolo, a quello della comunità gay, 
in epoche recenti. 

la PIsta del muro
Realizzata tra il 2002 e il 2006 segna il tracciato degli ex 
impianti di confine rivolti verso Berlino Ovest. La pista 
attrezzata per ciclisti e pedoni porta per circa 160 chi-
lometri tutto attorno a quella che allora era una mezza 

città. Tratti storicamente interessanti, in cui si possono 
trovare ancora resti o tracce del Muro, si alternano a 
zone ricche di attrattive paesaggistiche che risvegliano 
la gioia sull’unità che il paese ha ritrovato. Per facilitare 
la pianificazione di gite in bicicletta o a piedi la Pista del 
Muro di Berlino è stata divisa in 14 tratti, che hanno una 
lunghezza tra 7 e 21 chilometri. 

Per chI ama la natura: laghI, fIumI e ParchI
Nei dintorni di Berlino ci sono magnifici luoghi ideali per 
trascorrere escursioni di una giornata o momenti in com-
pleto relax. Fra i parchi, in quello di Marzahn sono rico-
struiti il giardino cinese, giapponese, italiano, balinese, 
coreano e orientale, il labirinto e il giardino di cespugli. A 
Marzahn si può inoltre avere una vivida impressione del-
le condizioni abitative tipiche della DDR, con gli enormi 
palazzoni prefabbricati e i ‘quartieri alveare’. Una fra le 
zone paesaggisticamente più belle è quella di Treptow-
Köpenick. È il più grande distretto di Berlino e qui il fiu-
me Sprea si allarga a formare il Rummelsburger See, il 
lago di Rummelsburg, e il grandissimo Treptower Park 
offre in ogni stagione uno spettacolo entusiasmante 
agli amanti della natura. Nel parco si trova inoltre il mo-
numentale memoriale e cimitero di guerra sovietico ai 
caduti della Battaglia di Berlino, eretto nel 1949 con i 
materiali recuperati dalla decostruzione della Cancelleria 
del Reich di Hitler. 
Fra i laghi e i fiumi: Grosser Wannsee è il lago più fre-
quentato dai berlinesi e la Standbad Wannsee, la più 

berliner dom
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grande spiaggia artificiale d’Europa, può ospitare anche 
40 mila vacanzieri. Teufelssee, vicino al bosco di Gru-
newald, è il lago più pulito di Berlino. Il Grosser Mug-
gelsee è il più grande e si trova a sud-est di Berlino. Le 
spiagge del lago Schlachtensee sono le preferite dai 
giovani. Lungo le rive del fiume Spree, che attraversa 
tutta Berlino, ci sono numerosi imbarcaderi per i turisti. Il 
Krumme Lanke è vicino alla foresta di Grunewald, poco 
frequentato e ideale per sfuggire dal caos della metropo-
li. Il Landwehrkanal è il canale artificiale più antico e col-
lega l’alto e il basso Spree. Una crociera lungo il canale 
permette di ammirare i bei ponti della città. Il Tegeler See 
è il lago più a nord di Berlino ed è il preferito dagli amanti 
delle escursioni. La passeggiata Greenwich permette di 
raggiungere Schwarzer Weg dal Porto Tegeler. Un sen-
tiero immerso nella natura conduce al lato opposto fino 
alla penisola di Villa Borsig e al lido Tegeler See. Neuer 
See, si trova nel pieno centro di Berlino, a ovest del par-
co Grosser Tiergarten. 

rIduzIonI trasPortI e museI 
La Welcome Card vale 3 giorni ed è l’ideale per spo-
starsi gratis in tutta Berlino con la propria famiglia. Per-
mette inoltre di avere uno sconto del 50% in musei e 
teatri. Il Museumpass è un biglietto unico che permette 
di visitare i 60 musei nazionali di Berlino in 3 giorni. Il 
suo costo è molto vantaggioso e, se si è studenti, si ha 
un ulteriore sconto del 50%. Gli studenti, presentando la 
Carta Internazionale dello Studente, possono usufruire 

di sconti fino al 50% in musei, teatri, trasporti, alloggi, 
vantaggi su biglietti aerei, assicurazioni di viaggio, carta 
telefonica internazionale, autonoleggio e servizi pubblici. 
Infine, se si viaggia con bambini, si può chiedere lo scon-
to famiglia negli hotel. Durante le ora di punta, evitare di 
prendere autobus e metropolitana. Inoltre Berlino offre 
tantissime attrazioni per i bambini.

scoPrIre berlIno attraverso I fIlm
Berlino è stato fin dall’inizio un importante centro della 
‘settima arte’: i fratelli Skladanowsky vi presentarono 
le prime immagini in movimento a un pubblico pagan-
te l’1 novembre del 1895, 58 giorni prima del debutto 
pubblico del (tecnicamente superiore) cinematografo dei 
fratelli Lumière a Parigi. A Berlino sono legati i nomi di 
molti importanti registi e noti attori. Molto nota è la Berli-
nale, il più importante festival del mondo rivolto al grande 
pubblico e nel contempo uno fra i più importanti festival 
del cinema. Si svolge ogni anno a febbraio. Migliaia di 
film sono ambientati in questa città e molti di essi ne de-
scrivono carattere e storia. Per citarne solo alcuni che ne 
ripercorrono le tappe salienti: ‘Germania anno zero’, di 
Roberto Rossellini del 1948; ‘La caduta degli dei’,  di 
Visconti del 1969; ‘Christiane F. – Noi, i ragazzi dello 
zoo di Berlino’, del 1981 dall’omonimo romanzo del 
1978; ‘Il cielo sopra Berlino’ e ‘Così lontano, così 
vicino!’ di Wim Wenders del 1987 e del 1993; ‘Lola 
corre’, di Tom Tykwer del 1998; ‘Good bye Lenin’, di 
Wolfgang Becker del 2003.      RIPRODUZIONE RISERVATA

treptower park
Qui si trova il più grande monumento ai caduti sovietici 
che è al contempo un cimitero con 5000 soldati sovietici.
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COME S
POSTA

RSI

La metropolitana di Berlino è formata da 2 reti: la U-Bahn ed la S-Bahn che insieme coprono 
totalmente la superficie della città. Lungo tutte le strade principali sia del centro sia dei quartieri peri-

ferici una parte del marciapiede, di colore rosso, è dedicata alle bici. In tutta la città ci sono parcheggi e 
noleggiatori di biciclette e queste hanno accesso su tutti i mezzi pubblici, con una piccola maggiorazione sul 

biglietto o abbonamento. Le strade di Berlino sono ampie e scorrevoli. Le linee degli autobus coprono l’intera 
città e si dividono in linee ordinarie (Bus), MetroBus (M), espresse (X) e linee notturne (N). L’autobus numero 100 
collega lo zoo di Berlino ad Alexanderplatz e costeggia numerosi monumenti: Gedachtniskirche, Siegessaule, 
Schloss Bellevue, Reichstag, Deutsche Staatsoper e Berliner Dom. L’ideale per una breve ma intensa visita 
alla città. Ci sono anche 22  linee tranviarie urbane e si trovano quasi tutte nei quartieri orientali. Infine da citare 
le dieci linee, tutte periferiche, dei traghetti di servizio pubblico che attraversano lo Sprea e altri fiumi e laghi. 

LA CuCINA BERLINESE
I primi piatti sono soprattutto passati di verdure, brodi 
e zuppe; i secondi sono solitamente di maiale, prepa-
rato in tutti i modi. Tra le specialità si possono gustare 
anche il Kalbsleber (fegato di vitello condito con purè, 
mele e cipolle); la Boulette (una specie di polpetta fritta 
con contorno di insalata di patate, che viene spesso 
accompagnata dalla Berliner Weisse, la tipica birra di 
Berlino); le Kartoffelpuffer (le frittelle di patate con 
composta di mele); l’Aal Grun (anguilla lessa con salsa 
all’aneto o di cavolo); le Pellkartoffel (patate prussia-
ne). Tra i dolci l’Eberswalder Spritzkuchen, il caratte-
ristico dolce di carnevale allo strutto. Fra  le birre si 
segnalano la Berliner Weisse (birra di grano a bassa 

gradazione servita con un po’ di sciroppo al lampone) 
e la Warmbier (birra bianca con tuorlo d’uovo, latte e 
zucchero e poi scaldata). 

L’aereo è il mezzo più comodo e spesso anche il più economico. 
Dalle principali città italiane, sia le compagnie di bandiera che le 
compagnie low cost propongono voli diretti per i due aeroporti in-
ternazionali di Berlino, Tegel e Schönefeld. La rete autostradale, 
gratuita, collega il raccordo A10 di Berlino alle altre principali città 
tedesche. Berlino è attraversata dalle suggestive Strade Europee: la 
E30, da Cork a Samara ed Ufa, e la E55, da Helsingborg a Kalama-

ta. Infine il treno. Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Ber-
lin Ostbahnhof, Berlin Spandau e Berlin Südkreuz sono le stazioni di 
Berlino raggiunte dai treni nazionali e internazionali ICE, Eurocity e 
InterCity. Da Milano ci sono partenze quotidiane per Berlino. La tes-
sera Inter-Rail e la formula Euro Domino permettono delle riduzioni 
sul costo de i biglietti.

Come arrivare a Berlino



Berlino
BERLINO IN LIBERTÀ
PARTENZA: Principali aeroporti italiani
DATE: 5/11/23/30 Dicembre 2014
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTELS: Park Inn **** / Wyndham***
TRATTAMENTO: Pernottamento e prima 
colazione
COMPRESI: Volo – Trasferimenti in arrivo e 
in partenza – Assicurazione medico, baga-
glio e annullamento – Quota di Iscrizione – 
Tasse aeroportuali

Quota di partecipazione: 

da Euro 660,00

BERLINO
PPARTENZA: Principali aeroporti italiani
DATE: 5/23/30 Dicembre 2014
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTELS: Park Inn Alexanderplatz ****
TRATTAMENTO: Mezza pensione
COMPRESI: Volo– Trasferimenti in arrivo e 
in partenza – Assicurazione medico, baga-
glio e annullamento – Quota di Iscrizione – 
Tasse aeroportuali

Quota di partecipazione: 

da Euro 1.020,00

SPECIALE CAPODANNO 
A BERLINO
PARTENZA: Principali aeroporti italiani
DATE: 30 Dicembre 2014
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
HOTELS: Mercure Berlin Mitte
TRATTAMENTO: Pernottamento e prima 
colazione
COMPRESI: Viaggio aereo andata e ritorno 
– Tasse di servizio – Tasse aeroportuali

Quota di partecipazione: 

da Euro 456,00

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
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A PAssEGGIo NELLA PRIMA 
CAPITALE d’ITALIA. AsPETTANdo IL 
NuoVo MusEo EGIzIo



Torino è espressione di regalità, cultura, creatività, indu-
stria, arte, architettura, natura, storia, dinamicità, sport 
(nel 2006 ha ospitato i XX Giochi olimpici invernali), diver-
timento. Prima capitale d’Italia, con i suoi 18 chilometri di 
portici, è un pullulare di edifici storici, regge, castelli, mu-
sei, parchi, negozi alla moda, bar  e caffè storici e nuovi 
locali dove si incontrano tradizione e innovazione sempre 
con eleganza, attenzione al ‘made in Italy’ e un raffinato 
design. 
A piedi, in bicicletta, coi mezzi pubblici, con gli autobus 
turistici panoramici, con i battelli per mini crociere sul Po, 
con la mongolfiera panoramica: Torino, che ha come 
sfondo le Alpi, è bella da scoprire così, per assaporare e 
fare tesoro di tutte le sue meraviglie e sorprese. La pianta 
quadrata della città, eredità del passato romano, rende 
facile l’orientamento e le principali piazze e monumenti 
possono essere presi come punti di riferimento. 

torIno “magIca”

Sorta alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora, e posta al vertice 
di due triangoli, quello della magia bianca e quello della magia 
nera, Torino vanta una tradizione esoterica secolare. Un percorso 

intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonici e 
simboli esoterici prende vita attraverso il mistero del Portone del 
Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche, 
per culminare nella Donna velata che regge il calice del Sacro 
Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi. 

Le piazze sono eccellenti punti di partenza. Prima fra tutte 
piazza Castello, in pieno centro storico, cuore e salot-
to di Torino, dalla quale si diramano le principali vie della 
città. Qui si affaccia il Polo Reale che riunisce in un unico 
complesso architettonico alcuni tra i musei più importan-
ti di Torino come il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei 
Savoia fino al 1865; l’Armeria Reale;  il Museo di Antichità 
e la Galleria Sabauda, una fra le pinacoteche più interes-
santi d’Italia. Alle spalle di Palazzo Reale, si erge la cupola 
della Cappella della Santa Sindone, capolavoro barocco 
di Guarino Guarini che arricchisce il Duomo rinascimen-
tale di Torino. 
Vicino al Duomo i resti di una delle quattro Porte romane 
(la porta Principalis Sinistra, oggi Porta Palatina) e l’area 
archeologica, che conserva i resti di un antico teatro ro-
mano risalente al primo secolo dopo Cristo. Da piazza 
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piazza castello
È la piazza principale di Torino, cuore del centro storico della 
città: vi sono situati importanti palazzi cittadini, quali Palazzo 
Reale e Palazzo Madama. In piazza Castello confluiscono 
quattro dei principali assi viari del centro: via Garibaldi 
(pedonale), via Po, via Roma e via Pietro Micca.



San Giovanni si scoprono alcuni edifici di epoca me-
dievale e da qui è possibile raggiungere la Contrada dei 
Guardinfanti, una fra le zone più antiche della città, con 
vicoli suggestivi e botteghe d’altri tempi. 
Piazza San Carlo, pedonale, sulla quale si affacciano i 
dehors degli storici caffè; i giardini di piazza Carlo Felice; 
piazza Vittorio Veneto, una fra le piazze più grandi d’Eu-
ropa, interamente porticata, è molto amata dai torinesi 
anche per i numerosi locali notturni e bar frequentati a 
tutte le ore del giorno; la Mole Antonelliana (alta 167 metri, 
museo più alto del mondo), che ospita il Museo Nazionale 
del Cinema e l’ascensore panoramico che porta i turisti a 
un’altezza di 85 metri. 
Oltre alle ricchezze del centro storico da non perdere l’a-
rea del Lingotto (ex stabilimento Fiat) e il Museo dell’Au-
tomobile; il Borgo Medievale e il Parco del Valentino; la 
Basilica di Superga, situata a 650 metri  sulla Collina To-
rinese e raggiungibile con l’originale funicolare Dentera. 
All’interno della Basilica è possibile visitare anche le tom-
be dei Savoia. 
Poco fuori Torino, assolutamente da non perdere, la Reg-
gia di Venaria con i suoi grandiosi giardini, le splendide 
mostre temporanee e, soprattutto, i saloni della Palazzina 
di Caccia di Stupinigi. 

asPettando Il nuovo 
museo egIzIo
Il Museo Egizio di Torino è 
protagonista di una radicale 
trasformazione che porterà nella primavera 2015 a uno 
spazio espositivo interamente rinnovato. Oggi, con i lavori 
in corso, i visitatori sono accolti negli ambienti ipogei posti 
al piano sotterraneo del seicentesco palazzo del Collegio 
dei Nobili, capolavoro di architettura barocca che ospita il 
Museo dal 1824. Si tratta di un’anticipazione significativa 
di quello che sarà il ‘nuovo Museo Egizio’. In quegli spazi i 
visitatori sono accolti da un’imponente e nuovissima sala 
di mille metri quadrati con un allestimento moderno dal 
titolo ‘Immortali. 
L’Arte e i Saperi degli antichi Egizi’, pensato per valorizza-
re circa mille reperti, i più rappresentativi della collezione. 
Il Museo offre così un nuovo percorso museale tempo-
raneo, che permette di rendere le diverse collezioni del 
museo sempre fruibili a studiosi e visitatori senza chiudere 
mai la struttura, nemmeno per un solo giorno. Conclusa 
la visita al Piano Ipogeo, il percorso prosegue risalendo 
al piano terreno, con la sala del periodo Predinastico, e 
continua con la celebre Tomba di Kha. 
Termina infine nel suggestivo Statuario, con le scenografie 
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piazza san carlo
È una delle più importanti piazze di Torino; può essere definita 
come il salotto del capoluogo piemontese. Lunga 168 metri e larga 
76, la piazza ha una superficie di 12.768 mq; è inserita all’interno 
dell’asse viario di Via Roma, che la collega a Piazza Castello e a 
Piazza Carlo Felice.

del premio Oscar Dante Ferretti tra giochi di luce e om-
bre sotto lo sguardo eterno di faraoni e divinità. 
Con l’inaugurazione del nuovo Museo Egizio prevista 
per la primavera del 2015 il Piano Ipogeo avrà una di-
versa destinazione: sarà l’area destinata ai servizi di 
accoglienza del pubblico (biglietteria, museum shop, 
guardaroba, sale didattiche, servizi, e altro ancora), 
mentre il percorso museale definitivo, ideato dallo Stu-
dio Isolarchitetti e Associati, inizierà risalendo al secon-
do piano (dove fino a qualche mese fa era ospitata la 
Galleria Sabauda) attraverso un sistema di scale mobili 
collocate in un ideale percorso ‘di risalita del Nilo’ idea-
to da Dante Ferretti, per concludersi infine al piano ter-
ra: un’emozionante passeggiata di tre piani attraverso 
l’affascinante mistero delle antichità egizie grazie a un 
progetto studiato secondo i più aggiornati criteri muse-
ologici e museografici.

torIno ‘gIalla’
Dall’Ottocento a oggi, una sciarada gialla che va da-
gli studi di Lombroso all’enigma di Diabolich (killer del 
1958, celebre per il delitto di via Fontanesi, mai risolto), 
dall’assassinio di via della Zecca al macabro quiz della 
‘Bela Rinin’, sullo sfondo della città di ‘Profondo Ros-

so’, con l’emozionante visita in esclusiva serale presso 
le Carceri ‘Nuove’. L’itinerario prende spunto da alcuni 
romanzi che si ispirano a delitti e misteri irrisolti. Così 
‘La donna della domenica’, di Carlo Fruttero e Franco 
Lucentini da molti considerato il capostipite del ‘giallo 
italiano’, ambientato in una Torino malefica e metafisi-
ca, dal quale è stato tratto nel 1975 il film con lo stesso 
titolo diretto da Luigi Comencini.  
Ma anche ‘Torino Gialla e Nera’ e ‘Cent’anni di gialli 
veri’ di Renzo Rossotti. A passeggio attraverso un se-
colo di delitti e misteri insoluti in una Torino scenario di 
gialli, intrighi, fatti sensazionali e clamorosi casi di cro-
naca nera. 

un mondo ‘sotterraneo’
La città del ‘piano di sotto’ si rivela in un percorso inedi-
to e suggestivo. Un vero viaggio a ritroso nel tempo per 
scoprire i sotterranei della Chiesa della Consolata, mai 
aperti prima al pubblico, le grandi ghiacciaie del Centro 
Palatino ma anche un rifugio antiaereo della seconda 
guerra mondiale a 12 metri di profondità e la cripta sot-
terranea del Duomo.     RIPRODUZIONE RISERVATA



32 travel

italia da scoprire torino

CIB
O

Ogni quartiere di Torino e il centro storico offro-
no una gran varietà di pasticcerie, caffè storici, 
trattorie, vinerie, ristoranti, anche stellati, dove 
è possibile assaggiare e gustare le prelibatezze 
tipiche della cucina piemontese. Torino è famo-
sa anche per essere la capitale del cioccolato. 
Da provare il ‘Bicerin’: una storica bevanda to-
rinese a base di cioccolato, caffè e fior di latte. 
I vini piemontesi sono l’abbinamento ideale per 
qualsiasi piatto si voglia degustare. Consigliata 
anche una visita a Eataly, il primo megastore del 
gusto in Italia, vicino al Lingotto, per acquistare 
e gustare prodotti tipici e di qualità di produzio-
ne italiana. Ad Eataly Incontra di via Lagrange 3, 
vengono serviti i maccaroni di Gragnano, il Caf-
fè Vergnano e il gelato Alpina Lait. Torino è oggi 
considerata anche la capitale del gelato. Sotto 
la Mole sono sorte numerose gelaterie contrad-
distinte per il gelato di alta qualità, di produzione 
artigianale e fatto ‘come una volta’, senza utilizzo 
di coloranti e additivi chimici. Una curiosità: l’a-
peritivo è nato a Torino, più di 200 anni fa, con 

il Vermouth inventato nel 1786 da Antonio Be-
nedetto Carpano e inizialmente prodotto in una 
bottega sotto i portici della centrale Piazza Ca-
stello. Oggi questo vino aromatizzato con erbe 
e spezie è conosciuto con il nome ‘Martini’ ed è 
l’aperitivo più famoso del mondo. 

da capitale d’Italia a capitale del gusto



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

...vedere il mondo sotto una luce nuova!

INCENTIVE . BUSINESS TRAVEL . MEETING
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Costa Edutainment 
e il nuovo Tour operator 
C-Way

speciale

Il gruppo Costa Edutainment - già proprietario di Inco-
ming Liguria, tour operator specializzato nell’organizza-
zione di pacchetti turistici sul territorio ligure - ha crea-
to, in collaborazione con Civita Cultura Srl, C-way per 
promuovere pacchetti sul territorio nazionale che 
includano le strutture del mondo Costa Edutainment 
e Civita, principalmente in Liguria, Toscana, Emilia Ro-
magna, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, 
Marche, Lombardia e Piemonte.

Pacchetti che permettano di combinare Natura e Cul-
tura, Divertimento e Intrattenimento, nel pieno rispet-
to della filosofia di Costa Edutainment, azienda leader 
nella gestione di grandi strutture pubbliche e private 
dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di 
ricerca scientifica. Costa Edutainment e Civita Cultura 
richiamano assieme oltre 17 milioni di turisti da tutto il 
mondo.

Tra i punti di forza di C-way c’è la profonda conoscenza 
e presenza sul territorio italiano e l’esperienza venten-
nale di Incoming Liguria,  valori da cui la nuova realtà 
parte per lo sviluppo di una solida programmazione di 
viaggi costruiti “su misura” combinati con ingressi a 

Musei, Mostre, 
Acquari, impre-
ziositi da ele-
menti di esclusi-
vità. Con C-way è inoltre possibile prenotare gli ingressi 
alle più importanti realtà museali italiane, tra cui i Musei 
Vaticani, gli scavi di Ercolano e Pompei, la Reggia di 
Caserta e tanti altri.

Ecco alcune delle proposte di soggiorno.

IN TOSCANA
San Gimignano e Siena con la sua Porta del Cielo.
Universalmente conosciute per il loro ingente patrimo-
nio artistico, storico e paesaggistico, Siena e San Gi-
mignano, insigniti dall’UNESCO del titolo di Patrimonio 
dell’Umanità, rappresentano senza dubbio alcune tra le 
gemme più brillanti della Toscana… il tutto ulteriormen-
te impreziosito da punti di osservazione eccezionali 
come la terrazza panoramica del Facciatone e l’imper-
dibile “Porta del Cielo” del Duomo di Siena, un’espe-
rienza unica! 
Pacchetto 3 giorni/2 notti (valido fino al 15/10) che 



include: pernottamento in hotel diffuso BB Siena in 
centro con trattamento di prima colazione; Opa Si pass 
Plus; cena con menu medievale; pranzo degustazione.
A partire da euro 185,00 per persona in camera 
doppia.

IN LIGURIA
GENOVA FOR KIDS! E si torna bambini... 
Ecco l’occasione per scoprire il Padiglione Cetacei all’Ac-
quario di Genova ed i fantastici giochi de La città dei bam-
bini e dei ragazzi! 
Un’esperienza resa indimenticabile dal pernottamento in 
hotel*** super-centrale a due passi dall’Acquario, in fan-
tastiche camere “KIDS” inclusive di Sony Playstation e 
tappetino da gioco, ideate per garantire a tutta la famiglia 
massimo confort e divertimento. 
In hotel ci sarà inoltre un morbido ed irresistibile omaggio: 
un delfino peluche eco-sostenibile firmato “Acquario di 
Genova – Progetto Delfini Metropolitani”. 
Pacchetto 2 giorni/1 notte (valido tutto l’anno escl. 
ponti e festività) a partire da euro 96,00 per persona in 
camera KIDS – bimbi fino a 12 anni GRATIS (max. 2 in 
camera con i genitori).

AVVISTAMENTO CETACEI E SALPI SULLE ROTTE 
DEI MAMMIFERI MARINI 
Il Padiglione Cetacei all’Acquario di Genova è un luo-
go magico ed affascinante in cui puoi: conoscere i ceta-
cei presenti nell’area marina protetta “Santuario Pelagos”; 
imparare le tecniche di identificazione; assumere un ruo-
lo attivo nella ricerca aderendo all’iniziativa “Happy Fin, 
adotta il tuo delfino”. Il pacchetto offre l’opportunità di 
vivere l’esperienza diretta in mare aperto con l’escursio-
ne in battello seguendo le rotte dei mammiferi marini, nel 
cuore del Santuario dei Cetacei. A bordo, in ogni escur-
sione, un biologo marino svelerà tutti i segreti degli animali 
avvistati e illustrerà il codice di comportamento corretto 
per osservare i Cetacei senza disturbarli.
Pacchetto 2 giorni/1 notte (valido fino al 29/10 escl. 
Salone Nautico) che include: pernottamento con prima 
colazione in hotel**** a Genova; Whale-watching; 
ingresso all’Acquario di Genova; assicurazione 
assistenza spese mediche e bagaglio.
A partire da 
euro 91,00 
per persona in 
camera doppia.

costa edutainment e c-waY
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speciale costa edutainment e c-waY

In emIlIa romagna…
Riccione su misura. Simbolo dell’ospitalità e del servizio 
che la Riviera Romagnola ha mostrato nel tempo a tutto 
il mondo, Riccione è da sempre sinonimo di divertimen-
to, svago, relax ma anche di cultura enogastronomica e, 
nelle provincie circostanti,  un concentrato di arte, arche-
ologia, antichità e storia.
Pacchetto 3 giorni/2 notti che comprende: pernottamento con 
trattamento di mezza pensione; Wi Fi gratuito, accesso gratuito 
alla Spa dell’hotel; parcheggio esterno gratuito; ingresso al 
Castello di Gradara; ingresso al Parco Oltremare di Riccione.

L’itinerario suggerito si potrà variare ed arricchire, sce-
gliendo tra le tante visite ed escursioni tra cui:
- Ingresso al Parco Italia in Miniatura
- Urbino - Palazzo Ducale e Casa di Raffaello
- Repubblica di San Marino - Rimini - Ravenna - Cesena: 
visite guidate delle città con ingressi ai principali musei.
   RIPRODUZIONE RISERVATA

Info 
Se volete saperne di più e scoprire tutta la pro-
grammazione completa visitate i siti:
www.incomingliguria.it e www.c-way.it.

Contatti:
C-Way tel. 0102345666, mail: info@cway.it; 
Incoming Liguria tel. 0102345666, 
mail: info@incomingliguria.it.

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



Scegli la tua crociera d’inverno con Sconti fino a € 250

Aggiungi alle tariffe PrenotaSubito e Miglior Prezzo del Momento, eccezionali 

sconti fino a euro 250 a persona (su tutte le occupazioni, per un massimo di 

2 persone a cabina). Gioca d’anticipo è anche cumulabile con gli sconti Costa 

Club, le promozioni per famiglie e per gli sposi.

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com

PER INFO



viaggiare con l’arte

La Basilica Palladiana di Vicenza ospiterà dal 24 dicem-
bre 2014 al 2 giugno 2015 la mostra ‘Tutankhamon Ca-
ravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al 
Novecento’. È il nuovo, ampio progetto espositivo firma-
to da Marco Goldin per la città di Vicenza. Si compone di 
110 opere, provenienti da musei e collezioni americane 
ed europee, suddivise in sei sezioni di carattere tematico, 
e non cronologico, per raccontare l’immagine della sera e 
della notte nell’intera storia dell’arte, partendo dagli Egizi 
fino ad arrivare alle esperienze pittoriche più recenti.
«Questo progetto si è via via venuto modificando […] poi-
ché sentivo il bisogno che aderisse fino in fondo alla mia 
vita, alla vita di chi desidera fare un’altra volta racconto 
attraverso la pittura». 
Così parla Goldin del progetto espositivo. «Lo faccio per-
ché a me sembra una cosa buona e certamente io così la 
sento. Una cosa che vorrebbe toccare, quanto più vicino 
possibile, il senso della verità. La verità d’ognuno, che pur 
a brandelli capita di percepire, e non ovviamente l’impos-
sibile assoluto della verità. Solo ragionare sulle umane 
misure, quelle che ci toccano, ci feriscono e ci prendono 
in una luce di festa. Mi sembrava bello poter chiamare 

accanto a me tan-
ti artisti che nella 
notte si erano per-
duti, dipingendo. 
E costruire così 
una storia dei not-
turni».  
In tutta la prima parte, ‘La notte segue il fiume. Gli Egizi 
e il lungo viaggio’, con 23 tra sculture e oggetti rinvenuti 
all’interno delle piramidi (appartenenti a una fra le più belle 
collezioni al mondo nel settore, quella del Museum of Fine 
Arts di Boston) sarà ricostruita l’idea che della notte ave-
vano gli Egizi: eterna e spirituale, ma fortemente collegata 
alla vita. Sotto un vasto cielo stellato, l’allestimento simu-
lerà le immense notti del deserto, perfino con il suono del 
vento a scuotere l’atmosfera e farla dondolare. 
Dai ritratti del Fayum alle teste scolpite in pietra, dalle ma-
schere funebri ai gioielli e ai giochi dei bambini, la notte 
abitata dalla vita si disporrà con tutto il fascino che è pro-
prio a questa straordinaria civiltà, con al centro la testa del 
re bambino, Tutankhamon.
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Artisti ‘perduti’ 
nella notte
MosTRA A VICENzA: ‘TuTANkhAMoN 
CARAVAGGIo VAN GoGh. LA sERA E I 
NoTTuRNI dAGLI EGIzI AL NoVECENTo’ 

notte stellata sul rodano
È un dipinto di Vincent Van Gogh del 1888. 
Esso è stato dipinto durante il suo soggiorno ad Arles. 



vicenza
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la cIttà Plasmata da PalladIo

La città offre ai visitatori una vasta gamma di interessanti 
attrazioni. Poche altre realtà italiane sono state modellate e 
plasmate da un solo uomo come Vicenza. Andrea Palladio, 
il famoso architetto e pioniere del classicismo, ha lasciato 
proprie opere ed edifici in tutta la città e ben oltre le mura e i 
confini nazionali. Quindi, da non perdere la Basilica Palladiana 
in piazza dei Signori, i numerosi bei palazzi lungo il Corso 
Andrea Palladio, il Teatro Olimpico e anche la Basilica di Monte 
Berico o la Villa Rotonda, situate un po’ fuori dal centro della 
città. La storia di Vicenza coincide più o meno con quella 
di Venezia dal XV secolo in poi, a parte una significativa 
eccezione. La città romana, situata sulla strada di collegamento 
tra Milano e Trieste, nel Medioevo si sviluppò in una città-stato 
indipendente, prima di cadere sotto la dominazione di Venezia. 
Come il resto del Veneto, Vicenza cadde nel 1797 prima sotto 
il dominio francese e poi sotto quello austriaco per essere 
poi incorporata nel 1866 nel Regno d’Italia appena fondato. 

‘Figure sul limitare della vita. Da una finestra viene la notte’ 
è la seconda sezione con molti capolavori, da Giorgione a 
Caravaggio, da Tiziano a El Greco, da Rubens a Tintoret-
to. Indugerà sulla suggestiva atmosfera delle figure collo-
cate in ambienti notturni, soprattutto seguendo la vita di 

Cristo dal momento della nascita fino alla crocifissione e 
alla deposizione nel sepolcro. Opere straordinarie soprat-
tutto del Cinquecento e del Seicento saranno al centro di 
questa parte. 
‘Di lune e di stelle. E di tramonti prima. Il secolo della na-
tura’. La terza sezione si soffermerà sul paesaggio, dal 
momento del tramonto fino a quello in cui nel cielo si le-
vano la luna e le stelle. È il XIX secolo, poiché, dal periodo 
romantico fino all’impressionismo, questo è stato il tempo 
della natura serale e notturna. Sfileranno alcuni dipinti in-
dimenticabili di Turner e Friedrich, di Corot e Millet, dei 
grandi americani da Church a Homer, fino a Monet, Pis-
sarro, Van Gogh. 
La quarta sezione, ‘Il bianco e il nero della notte. Una 
mano incide una lastra’,  toccherà alcuni fra i vertici 
dell’incisione di tutti i tempi. In una sala 16 fogli in totale 
offriranno alcuni tra i capolavori della storia dell’incisione. 
La scelta è stata quella di concentrarsi su un artista del 
Seicento, Rembrandt, e uno del Settecento, Piranesi, per 
evidenziare la meraviglia delle figure soffuse dentro la not-
te nel primo e l’intensità plastica degli scorci scenografici 
e teatrali nel buio delle sue carceri del secondo. 
La quinta sezione entrerà nel pieno Novecento: in un’am-
pia sala verranno disposti alcuni fra i grandi della seconda 
parte del secolo soprattutto, anticipati da alcuni capo-
lavori di Hopper e Nolde per passare poi da Rothko a 

autunno paesaggio al crepuscolo
Vincent Van Gogh. 1882 olio su cartone applicato su tavola, 
cm 47x61,6. National Gallery , Edimburgh



40 travel

viaggiare con l’arte vicenza

Bacon, da Wyeth a Lopez Garcia. ‘Sere e notti del Nove-
cento. Il cielo e lo spirito’, sarà un entrare nelle profondità 
della notte intesa come fatto soprattutto psicologico. 
Infine, la sesta e ultima sezione, ‘In queste sere e notti ci si 
perde. La mostra in una stanza’, sarà un riassunto di tutti i 
temi affrontati e si succederanno opere indimenticabili, da 
Caravaggio a Gauguin, da Cézanne a Van Gogh. Per una 
chiusura che lascerà con il fiato sospeso.
Scrive ancora Marco Goldin: «Non ci si aspetti però di 
visitare una mostra fatta solo di neri notturni del cielo, o 
al più dei lumi delle stelle e della luna. La notte, e prima di 
lei la sera, sono intese in senso fortemente psicologico, e 
anche, in modo preponderante, quali scatole di conteni-
mento di storie, di vicende, di forti dichiarazioni di fronte 
all’immenso o nella brevità dei giorni. Quando si confron-
tano il senso della casa e quello dell’eterno. E per far vi-
vere questo sentimento, farlo scoccare come la freccia 
che lascia l’arco teso, ho scelto la tematizzazione, così da 
consentire che sullo stesso argomento potessero essere 
vicini pittori che, pur a secoli di distanza, creavano la loro 
pienezza nel tratteggiare una stessa immagine». 
    RIPRODUZIONE RISERVATA

organizzazione della mostra: Linea d’ombra, Strada di 
Sant’Artemio 6/8, Treviso. Tel. +39 0422 3095 ; Fax +39 0422 
309777 ( info@lineadombra.it, www.lineadombra.it).

l’arte dell’IncIsIone: così sconoscIuta, così dIffusa

Bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, maniera nera 
sono le tecniche incisorie. Il bulino è la più antica. Mutuata 
dall’oreficeria ha trovato ampia diffusione nel Cinquecento e nel 
Seicento. Dürer segnò un primato anche nel bulino, essendo 
frutto di questa tecnica l’ideale trittico dei Meisterstiche, cioè 
alcune delle incisioni a bulino più belle e celebri mai realizzate. 
Alla tecnica dell’acquaforte si interessarono per creare 
‘incisioni originali’ (cioè incise di propria mano) diversi artisti 
quali Agostino Carracci, il Veronese, il Correggio, il Canaletto, il 
Tiepolo, Rubens e Van Dyck. Ricordiamo poi nel Settecento la 
produzione del Tiepolo e dell’architetto Giovan Battista Piranesi 
che pare abbia inciso non meno di 1000 lastre. Nell’Ottocento 
cominciarono a sorgere le calcografie, botteghe dove gli artisti 
si ritrovavano a incidere le proprie lastre e dove venivano 
accuratamente conservate le matrici. La maggiore calcografia 
giunta fino ad oggi è quella di Roma, costituita nel 1738 e 
nota come Calcografia Nazionale, ricca di matrici celeberrime. 
Altrettanto note sono la calcografia di Madrid e quella del 
Museo del Louvre a Parigi. Alcune Pinacoteche italiane si 
sono arricchite di sezioni dedicate alle stampe, i cosiddetti 
‘gabinetti delle stampe’. Importante è la Civica raccolta delle 
stampe Achille Bertarelli di Milano, il Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi a Firenze, il Gabinetto delle Stampe 
Antiche e Moderne di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. 



viaggiare con 
l’ARTE

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

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

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

“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

viaggiare con l’ARTE 2014
Torino “Magia di luci d’Artista”

Data: 6-8 Dicembre
Partenza: pullman G.T. da Ravenna
Luogo: Torino
Durata: 3 giorni / 2 notti
Hotel: 4 stelle
Trattamento: Mezza pensione
Visite guidate ed ingressi: Reggia di Venaria - 
Museo Egizio - Palazzo Reale - Museo del Cinema 
e ascensore panoramico nella Mole Antonelliana - 
Luminarie di Torino - Servizio di audio guida
Quota di partecipazione per persona:

euro 330,00 (minimo 40 partecipanti)

Milano Palazzo Reale
Mostra “Van Gogh: l’uomo e la terra”
Mostra “Chagall: una retrospettiva 1908 - 1985”

Data: 8 Dicembre
Quota di partecipazione per persona:

euro 80,00 (ingresso 2 mostre)
euro 68,00 (ingresso 1 mostra)
(minimo 40 partecipanti)

Partenza in pullman G.T. da Ravenna - Ingresso 
alle mostre indicate - Visite guidate con 
auricolari - Assicurazione - Accompagnatore.



Africa, 
voglia di mare
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mare estero

QuATTRo LuoGhI dA soGNo, FRA kENyA E zANzIBAR

Quando si sogna, meglio farlo ‘alla grande’. Quindi, mentre nelle nostre 
città è ripresa la routine del lavoro, con il clima che punta verso l’inverno, 
non c’è niente di più rilassante che… starsene sdraiati al sole, in una 
calda vacanza al mare. E sicuramente l’Africa da questo punto di vista 
offre occasioni straordinarie. Fra i tanti villaggi ‘all inclusive’ e resort 
esclusivi, davanti ad acque cristalline, eccone quattro, particolarmente 
affascinanti. Due sono a Malindi, un angolo di paradiso della costa del 
Kenya, sull’Oceano Indiano. Gli altri sono a Zanzibar, l’Isola delle spezie 
o, anche, la Porta d’Africa. Vediamoli. 



aFrica
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DIAMONDS DREAM OF AFRICA 

SANDIES tROPICAL VILLAGE

Il Sandies Tropical Villa-
ge sorge sulle splendide spiagge di 
Malindi, orlate da palme da cocco e 

lambite dalle bellissime acque dell’O-
ceano Indiano. Circondato da un 
grande giardino tropicale e immer-
so nell’atmosfera paradisiaca del 
luogo, il resort mette a disposizio-
ne degli ospiti ampie e confortevoli 
camere, finemente arredate in stile 
moderno  e disponibili in diverse 
tipologie. Inoltre, per chi ama una 
vacanza all’insegna del relax e del 
divertimento, il resort mette a di-
sposizione numerose attività, come 
beach volley, windsurf e canoa, un 

centro SPA con talassoterapia, 
massaggi e trattamenti di bel-
lezza e una discoteca. Per chi 
preferisce invece l’avventu-

ra, dal Sandies Tropical Village 
sarà possibile effettuare magnifiche 

escursioni e safari nella savana ed 
entrare in contatto con la vera essen-
za africana per rendere il soggiorno 
davvero indimenticabile. Le strutture 

sono a uno o due piani, con alti tetti 
in ‘makuti’, poste a semicerchio come 
in un villaggio masai, con al centro lo 
splendido giardino tropicale e di fron-
te la spiaggia e il mare. Anche questo 
resort dista poco più di tre chilometri 
dal centro di Malindi. 
Quote per persona da Euro 86,00

Romantico e raccolto, l’Eden Special 
Diamonds Dream of Africa è im-

merso nella suggestiva cornice della 
costa orientale africana. Il resort è 
avvolto da un’atmosfera esotica e 
si affaccia sulla splendida Silver-
sand Beach, una fra le meraviglio-
se spiagge incontaminate che si 
susseguono sulla costa di Malin-
di, alle quali ogni anno centinaia 
di tartarughe marine decidono di 
affidare le proprie uova. Questo 
ha incoraggiato le autorità locali a 
includere le riserve di Malindi tra le 
aree naturali protette della nazione. 

Membro degli ‘Small Luxury 
Hotel of the World’, realizzato 
in stile indo-arabo (35 came-
re su due piani), il ‘Diamonds 

Dream of Africa’ è un concentra-
to di lusso e comodità che accoglie 

i propri ospiti in confortevoli camere 
finemente arredate in stile moderno, 
li coccola all’interno della SPA e pro-

pone menù ispirati alla cucina interna-
zionale da gustare di fronte alla mera-
vigliosa vista panoramica sull’oceano. 
Il resort dista tre chilometri dal centro 
della città (e circa 125 dall’aeroporto 
di Mombasa). 
Quote per persona da Euro 135,00
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HIDEAWAY OF NuNGWI RESORt

LA GEMMA DELL’ESt

Sulla costa nord 
orientale dell’isola di Zan-
zibar, l’incantevole Diamonds ‘La 
Gemma dell’est’ occupa la punta 

estrema della regione di Nungwi che 
si affaccia direttamente sull’Oceano 
Indiano. L’ambientazione presenta 
tutti i tratti distintivi del suggestivo 
scenario delle coste africane, dalle 
trasparenti acque turchesi alla fi-
nissima sabbia bianca, dai fondali 
della barriera corallina alla ricca 
vegetazione tropicale, che fanno di 
quest’area una vera e propria oasi 
terrestre. La straordinaria eleganza, 
che contraddistingue il suo design, 
traspare chiaramente dallo stile 

zanzibarino che caratterizza le 
138 lussuosissime camere e 
dalle linee eleganti che orna-
no le zone comuni, incornicia-

te da un giardino tropicale ricco 
di colori. 

Da non perdere il pontile sull’oceano, 
soprattutto al tramonto. I servizi di 
elevato livello offerti dal resort, pensati 

per soddisfare la clientela più esigen-
te, creano un’atmosfera ricercata e 
memorabile avvolta dal senso di be-
nessere e di quiete che l’incantevole 
isola di Zanzibar può regalare. L’am-
biente è particolarmente indicato per 
famiglie e piccoli gruppi.
Quote per persona da Euro 218,00

Immerso nella cornice paradisiaca 
della costa nord occidentale dell’Iso-

la di Zanzibar, l’esclusivo Hideaway 
of Nungwi è un prestigioso resort 
che si estende su un’area di 10 et-
tari e riproduce nella sua struttura 
la bellezza dell’ambiente che lo cir-
conda, fra spezie tropicali e nuvole 
di farfalle. Per gli amanti degli sport 
acquatici, sarà possibile andare alla 
scoperta dei fondali oceanici, effet-
tuare escursioni in dhow (la tipica 
imbarcazione zanzibarina) o diver-
tirsi con lo snorkeling e il kite surf. 
Inoltre, grazie alla straordinaria lo-

cation del ristorante principale 
a ridosso della spiaggia, ci si 
potrà rilassare sorseggiando 
un drink e ammirando il sole 

che tramonta all’orizzonte. In 
più, per gli ospiti più esigenti, il re-

sort mette a disposizione la ‘Exclusive 
Privileged Area’, con al proprio inter-
no camere Superior Junior Suite, per 

chi desidera occupare un posto privi-
legiato da cui contemplare la spiag-
gia, e le Luxury Jacuzzi Suite, per chi 
non vuole mai rinunciare al relax. Il 
resort, che offre in totale cento unità 
abitative, si trova appunto a Nungwi 
e dista 55 chilometri dall’aeroporto e 
da Stone Town, la parte vecchia della 
capitale di Zanzibar. A Stone Town si 
entra nel regno della poesia, fra profu-
mi di incenso e di cannella.
Quote per persona da Euro 215,00
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Eden Village Kendwa Beach Resort si trova sulla 
costa nord occidentale di Zanzibar, in una magnifica 
zona ricca di mangrovie, palme da cocco, bellissime 
spiagge e barriere di corallo. 

Eden Village Kendwa Beach Resort 
Il Resort è immerso in un rigoglioso giardino tropicale e si affaccia 
direttamente sulla meravigliosa spiaggia corallina di Kendwa, rinomata 
per la sua sabbia fine e bianchissima e per essere lambita dal mare più 
bello dell’isola, azzurro, trasparente  e sempre balneabile. L’immenso 
splendore del paesaggio ed i colori dell’acqua raggiungono il massimo 
della bellezza durante il tramonto, tanto incantevole da rendere Kendwa 
la meta più ambita per assistere a questo magico spettacolo naturale.
Località: Kendwa
Ristoranti e bar: Ristorante principale “Ngalawa”, sulla spiaggia, aperto 
per colazione, pranzo e cena. 1 ristorante à la carte con specialità 
della cucina di mare; bar “Serengeti” sulla spiaggia dove poter gustare 
bevande e spuntini durante tutta la giornata.
Trattamento: All inclusive.
Unità abitative: 90.
Camere: suddivise in Garden View, Ocean View, Beach Bungalow e 
Deluxe, tutte elegantemente arredate in stile locale.
Relax e divertimenti: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti, beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis. A 
pagamento massaggi in spiaggia e Centro diving interno.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna e spettacoli 
serali; Miniclub e junior club ad orari stabiliti.

Eden Village Watamu Beach
La struttura si trova direttamente sulla lunghissima spiaggia dalla sabbia 
fine che si estende per 15 chilometri, di fronte ad una intatta barriera 
corallina e circondato da un curato giardino multicolore. Durante la bassa 
marea si creano piccoli atolli di sabbia candida che si possono raggiungere 
con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale.
Località: Jacaranda
Ristoranti e bar: ristorante principale vicino alla spiaggia, aperto per 
colazione, pranzo e cena; ristorante à la carte, a pagamento, che si 
affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce; 1 bar vicino 
alla spiaggia
Trattamento: All inclusive
Unità abitative: 100
Camere: suddivise in camere Tropical, camere Lion/Crocodile/
Flamingo più vicine al mare e alle piscine e camere Deluxe situate di 
fronte alla spiaggia. Tutte le camere sono arredate in stile locale.
Relax e divertimenti: 1 piscina con acqua di mare e 1 vasca 
idromassaggio attrezzate con lettini e teli mare gratuiti; 1 campo da 
beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong e bocce; a 
pagamento, massaggi e centro diving esterno.
Animazione e miniclub: programma di animazione diurna e spettacoli 
serali; Miniclub e junior club ad orari stabiliti.

dal 02/10 al 05/11/14
Da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino

Quote di partecipazione per persona settimanali:

da Euro 1.235,00*
Bambini 2-15 anni in 3° letto gratuiti.
* Assicurazione Prenota Sicuro, tasse, oneri, 
 adeguamenti ed ETS esclusi.

www.edenviaggi.it

A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese 
di Jacaranda, Eden Village Watamu Beach sorge in 
una posizione incantevole, immerso in un ambiente 
naturale incontaminato.

dal 02/10 al 10/12/14
Da: Milano Malpensa e Roma Fiumicino

Quote di partecipazione per persona settimanali:

da Euro 1.093,00*
Bambini 2-14 anni in 3° letto gratuiti.
* Assicurazione Prenota Sicuro, tasse, oneri, 
 adeguamenti ed ETS esclusi.

Kendwa Beach Resort 
Watamu Beach
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Pushkar,
una grande fiera 
nei giorni di plenilunio
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sTRAoRdINARIA oCCAsIoNE PER sEGuIRE ANChE IL 
RAduNo RELIGIoso IN oNoRE dI BRAhMA



pushkar

Nel centro 
geografico 
del Rajas-
than sorge 
una fra le 
più antiche 

città dell’In-
dia, Pushkar, 

che costeggia il laghet-
to omonimo, in contrasto con 

l’arido paesaggio circostante. È uno 
fra i principali luoghi sacri degli induisti. 

Durante il Kartika Purnima, ovvero i giorni 
di plenilunio autunnali (quest’anno dal 26 ot-

tobre al 6 novembre), molti devoti raggiungono 
la città per bagnarsi nel lago sacro; è per altro il periodo 
in cui si svolge la fiera dei cammelli e cavalli, che fa con-
vergere attorno al lago decine di migliaia di pellegrini e di 
tribù da tutto il Rajasthan. 
Ad attirare una folla tanto numerosa è naturalmente an-
che qualcos’altro: la piccola città a 140 chilometri da 
Jaipur, adagiata sulle rive di un piccolo lago dalla forma 
perfettamente circolare, che vanta infatti l’unico tempio 
dell’India dedicato a Brahma il Creatore: lo Jagat Pita 
Shri Brahma Mandir. In totale, fra pubblici e privati, la 
città conta un migliaio di templi e il più antico ha otto-
cento anni. L’importanza del raduno religioso del Kartika 
Purnima, che è all’origine di tutte queste manifestazioni, si 
rintraccia già in alcuni scritti del IV secolo, dove si citano 
questa località e riferimenti alle leggende che la permea-

no. Una di queste narra che Brahma, il dio creatore del 
pantheon induista, si trovasse in quest’angolo di deserto 
alla ricerca di un luogo propizio per celebrare un sacrificio 
vedico. Improvvisamente gli si parò di fronte un terribile 
demone, divoratore di bambini. Brahma lo affrontò e lo 
sconfisse con un fiore di loto. Poi, dal cielo, lasciò cadere 
sul terreno un petalo che si tramutò nel Pushkar Sarowar, 
il lago sacro, un piccolo punto blu in mezzo al deserto. 
una cIttà vegetarIana

La carne, a pranzo o a cena, è proibita a Pushkar, da sem-
pre. Nei tanti ristoranti e negli alberghi, è possibile trovare i 
piatti tradizionali della cucina indiana. Pakora, il riso con ogni 
verdura possibile, il pane, naan, con il burro, le patate o vari 
tipi di erbe. E poi i piatti cinesi, lo hummus tipico della cucina 
israeliana, addirittura la pizza, persino migliore di tante pizze 
che è possibile mangiare in Europa. Ma la carne no, mai. Né 
in albergo, né al ristorante, né nelle case private. Pushkar è 
una città interamente e integralmente vegetariana. La carne è 
proibita e la proibizione è reale.   

Davanti al santuario spicca una bellissima tartaruga in 
argento intagliato; il pavimento di marmo attorno alla 
tartaruga d’argento è decorato con centinaia di monete 
d’argento; altre monete, con inciso il nome del donatore, 
sono incastonate nel muro del tempio. Per i fedeli i riti con 
i quali si rende omaggio alle divinità (preghiere, cerimonie 
e abluzioni nel lago), hanno il potere di purificare le nega-
tività accumulate nel corso di infinite esistenze e posso-
no condurre, nella prossima esistenza, direttamente nella 
Terra Pura di Brahma.
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jagat pita shri brahma mandir
ogni anno migliaia di devoti in pellegrinaggio, 
giungono a Pushkar per visitare e rendere omaggio 
al tempio di Brahma, l’unico tempio di tutta l’India 
dedicato al dio creatore induista.
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La Fiera, Unt Mela, è oggi anche un coloratissimo evento 
folclorico, frequentata da decine di migliaia di contadini 
vestiti a festa. E appunto la prima parte della fiera è de-
dicata al mercato di animali, quella finale alle processioni 
al tempio di Brahma e ai bagni salvifici nel laghetto. L’Unt 
Mela è dunque una grande festa iniziata come un sempli-
ce momento di incontro tra i carovanieri che scambiavano 
merci e i propri cammelli, che pian piano si è espansa fino 
a diventare la più grande fiera del mondo per lo scam-
bio dei cammelli e si è quindi ampliata includendo eventi 
sportivi e culturali. Durante l’Unt Mela sono molto popo-
lari le corse con i cammelli e i cavalli e le manifestazioni 
di musiche e danze del Rajasthan.  Partecipare a que-
sti eventi è oggi molto agevole, perché vengono allestiti 
campi con tende dotate di tutte le comodità, inclusa la 
luce elettrica e i servizi igienici privati. Alcuni preferiscono 
andare a Pushkar in momenti più tranquilli, quando vi si 
trovano solo pochi pellegrini e si può assistere senza folla 
alle cerimonie serali, quando i canti vedici, accompagna-

ti dal suono di tablas, campanelle e altri strumenti tipici, 
sembrano scivolare sulle calme acque del lago alla luce 
del tramonto.      RIPRODUZIONE RISERVATA

la terra deI maharaja

Lo Stato del rajasthan evoca sempre la terra dei Maharaja e 
dei regni principeschi ai limiti del deserto Thar, dove i cammelli 
lasciano le proprie impronte sulla sabbia e dove menestrelli e 
cantastorie ancora girano di villaggio in villaggio raccontando 
le storie degli antichi splendori. Presenta una diversità insolita 
nella sua globalità: gente, tradizioni, cultura, costumi, musica, 
usanze, dialetti, cucina e geomorfologia. È un paese ricco di 
musica, danza, arte, artigianato e avventura, un paese che non 
ha mai smesso di intrigare e incantare. L’aura romantica che lo 
pervade aleggia ovunque nell’aria. Già residenza reale, è una fra 
le mete più esotiche per i turisti provenienti da tutto il mondo. 
Non soltanto questo stato ha preservato integra la propria 
etnicità, ma deve il carisma e il colore anche alla conservazione 
del proprio stile di vita tradizionale che si tramanda nel tempo.

COME ARRIVARE A PuSHKAR
Le maggiori compagnie aeree europee (Alitalia, Air 
France, British Airways, Klm, Lufthansa, Swiss Air) 
hanno voli per New Delhi che rappresenta la porta 
d’ingresso per i viaggi in Rajasthan. Jet Airways, via 
Bruxelles raggiunge giornalmente Delhi; da lì, in auto 
(a noleggio e con autista), servono dalle 7 alle 10 
ore per raggiungere, quindi, Pushkar. Vi sono natu-

ralmente anche visite organizzate fin dalla partenza 
dall’Italia. Lungo la strada, si possono fare soste ad 
Udaipur, Jodhpur, Jaipur, soggiornando nei palazzi 
dei maharaja, che appartengono alla catena Taj Ho-
tels. L’ufficio del turismo indiano in Italia si trova in via 
Albricci 9 a Milano (tel.: 02.804952).



Tour India
“Speciale fiera di Pushkar”

“I GRANDI REGNI”
PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 26 Ottobre, 02 Novembre 2014
DURATA: 14 Giorni / 12 Notti
TRATT.: pensione completa tranne 2 pasti 
HOTEL: Superior
GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Delhi - Jaipur - Pushkar - 
Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - 
Chomu - Fatekpur  Sikri - Agra - Delhi
COMPRESI: Quota di iscrizione - Visto d’in-
gresso - Assicurazione  medico, bagaglio e 
annullamento.

Quota di partecipazione: 

da Euro 1.920,00

“TERRA DEI MAHARAJA”
PARTENZE DA:  Milano Malpensa
DATE: 02 Novembre 2014
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa
HOTEL: 4 e 5 stelle
GUIDE:  In lingua italiana
ITINERARIO: Bombay - Udairpur - Pushkar 
- Jaipur - Agra - Delhi
COMPRESI: Quota di iscrizione - Visto d’in-
gresso - Assicurazione  medico, bagaglio e 
annullamento.

Quota di partecipazione: 

da Euro 1.800,00

“PANORAMA INDIANO”
PARTENZA DA: Milano Malpensa
DATE: 27 Ottobre, 03 Novembre 2014
DURATA: 13 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO: Come da programma

HOTEL: 4 e 5 stelle
GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Delhi - Jaipur - Pushkar -Agra- 
Khajuraho - Varanasi - Kathmandu
COMPRESI: Quota di iscrizione - Visto d’in-
gresso - Assicurazione  medico, bagaglio e 
annullamento.

Quota di partecipazione: 
da Euro 2.620,00

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



Avventure e 
romanticismo 
in Australia

viaggi di nozze
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uNA ‘LuNA dI MIELE’ dA EsPLoRAToRI, 
FRA GRANdI CITTà E IL ‘suoNo dEL sILENzIo’  



australia
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Luna di miele 
in Australia: cosa si può chie-
dere di meglio, se non un tour completo tra le meraviglie 
di questo continente così lontano? Un viaggio da so-
gno, che può comprendere sia le moderne Melbourne 
e Sydney, che l’avventurosa Kangaroo Island, fino al 
romantico monolito di Ayers Rock, senza rinunciare alla 
favolosa barriera corallina di Cairns. 
In questo caso conviene prenotare un volo che arrivi 
ad Adelaide, nel sud del Paese. La capitale del South 
Australia è un interessante mix di edifici storici e monu-
menti, come la Cattedrale di San Pietro e il palazzo del 
Governo. Durante la permanenza, si può prenotare un 
breve volo per Kangaroo Island. Situata circa 100 chi-

lometri sud di Adelaide, Kangaroo Island, in gran parte 
Parco nazionale, offre una natura intatta e la possibilità di 
conoscere la fauna tipica australiana: leoni marini, foche, 
koala, canguri, emù. 
Questo tour da ‘esploratori’, nello stile di Michael Dou-
glas e  Kathleen Turner di ‘All’inseguimento della pietra 
verde’, prevede altri voli interni; ad esempio per raggiun-
gere Ayers Rock, dove spicca il celebre monolito, Ulu-
ru in lingua aborigena, alto 348 metri: di giorno assu-
me un’impressionante varietà di colori, dal rosso fuoco 
al viola, dal blu al rosa delicato. Si può scegliere anche 
un’escursione a Kata Tjuta, i Monti Olgas, fino alla gola di 
Walpa. Affascinante anche la serata nel deserto dedicata 
alla bellissima ‘Sounds of Silence’: accolti dal suggestivo 
suono del didgeridoo, sorseggiando un aperitivo, si po-
trà ammirare il tramonto sul monolito e gustare una cena 
barbecue tipica australiana. Prima di tornare in albergo 
si potrà osservare, con alcuni telescopi, la costellazione 
australe.
Ancora un volo interno, via Alice Spring: destinazione 
Melbourne. I punti di maggior interesse di questa cit-
tà giardino, capitale culturale dell’Australia, sono la Cat-
tedrale di St. Patrick, il Palazzo del Governo, i giardini 
Fitzroy e i ‘Royal Botanic Gardens’. Da non perdere l’e-
scursione alla Great Ocean Road. La strada panorami-
ca costeggia l’oceano regalando paesaggi straordinari. 
Al largo si possono individuare i celebri Dodici Apostoli, 

kangaroo island



formazioni rocciose torreggianti, in mezzo al mare, dal 
colore ocra, che fronteggiano la suggestiva costa fra-
stagliata.
Un’altra tappa d’obbligo è sicuramente Sydney. Si 
tratta di una grande e moderna città cosmopolita; il suo 
punto focale è la baia, situata nel pieno centro della cit-
tà e dominata dalla magnifica Opera House e dal ma-
estoso Harbour Bridge. Notevoli le sue spiagge, ideali 
per il surf. Fra le escursioni possibili, quella alle Blue 
Mountains e all’Australian Wildlife Park, dove vivono 
koala, canguri ed emù. Se davvero si vuole completare 
il tour alla grande, ci si può trasferire, sempre in aereo, 
nel Queensland, facendo tappa a Palm Cove, dove la 
vita è easy e gli abitanti sono famosi per la cordialità 
e la rilassatezza. Si può dedicare così una giornata a 
un’escursione nella foresta pluviale di Cape Tribulation, 
compresa una breve crociera sul fiume Daintree. Poi, 
spostandosi a sud, in appena venti minuti di arriva a 
Cairns. Ecco la Grande Barriera Corallina, ideale per lo 
snorkeling e le immersioni. Ma si possono ammirare le 
meraviglie del mare anche imbarcazioni semi sommer-
gibili, o usando le camere per l’osservazione subac-
quea. Certo, l’Australia è immensamente più grande di 
tutto questo. Quindi… ci si può tornare in occasione di 
un anniversario importante!     RIPRODUZIONE RISERVATA
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La cucina australiana risente dei moltissimi influssi deri-
vanti dalle varie immigrazioni che nel corso dei secoli si 
sono succedute. Si tratta di una cucina leggera e sempli-
ce: è molto apprezzata la carne cotta sulla griglia, general-
mente bistecche, ma anche carne di canguro, tenera e 
dolce; oppure di coccodrillo con il sapore che ci ricorda 
vagamente uno strano incrocio tra il pollo e il pesce. Otti-
mi anche i piatti a base di crostacei come i bug, piccoli 
granchi molto teneri e saporiti, e una moltitudine di pesci 
d’acqua, dolce e salata.
Per condire e insaporire i cibi si usano molte spezie, a 
partire dalla Noce Baphal o del ‘bush’ (dall’inglese bush, 
‘arbusto’) con il quale vengono definiti sia la prateria che 
la boscaglia australiane. Per quanto riguarda le bevande 
gli australiani vanno pazzi per la birra: ogni picnic che si 
rispetti comprende almeno due “esky” (ghiacciaie portatili 
da 60 litri!) pieni di lattine. Un’altra caratteristica curiosa è il 
latte aromatizzato alla fragola, al cocco, alla vaniglia. Deli-
ziosi anche i succhi di frutta tropicali in vendita nei chioschi 
agli angoli delle strade, dove non è insolito vedersi prepa-
rare, attraverso la loro miscelazione, gustosissimi cocktail. 
L’Australia ha anche un ottimo settore vinicolo, con oltre un 
migliaio di aziende dedicate alla raccolta e alla produzione. 
Le zone specializzate sono però solo tre: il Sud Australia, il 
Victoria e il New South Wales, e da sole forniscono quasi il 
97 per cento della produzione nazionale. 

GAStRONOMIA E BEVANDE

opera house
Il teatro dell’opera di Sydney costituisce una delle più significative 
architetture realizzate nel XX secolo e tale da rappresentare quasi un’icona 
non solo per la città di sydney, in cui sorge, quanto per l’Australia stessa.
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NOZZE

Se ci si vuole sposare in maniera originale, si 
può decidere di fare la cerimonia su un panfi-
lo o un’isola remota e iniziare subito la luna di 
miele! E per sposarsi sulla spiaggia si può fare 
un pensiero alle Whitsunday Islands, 74 isole 
di cui molte deserte, in cui si può arrivare con 
un elicottero privato al pontile del Reefworld o 

sulla celebre spiaggia di Whitehaven Beach 
nel QueensLand. Romanticissima anche la vi-
sta del Heart Reef, l’unico banco corallino del 
mondo a forma di cuore, che si può sorvolare 
a bordo di un elicottero o con un volo panora-
mico di linea.

un matrimonio speciale

COME E quANDO ANDARE
I principali aeroporti internazionali si trovano a 
Sydney, Melbourne e Brisbane, seguiti da Perth, 
Adelaide, Darwin e Cairns. I collegamenti con l’Asia, 
l’Europa e gli Stati Uniti sono gestiti da numerose 
compagnie, quindi i prezzi variano, ma la lontanan-
za dell’Australia dal resto del mondo fa sì che i voli 
rimangano comunque piuttosto costosi, oltre che 
lunghi. L’attuale apprezzamento internazionale per 
l’Australia rende difficile in molti casi trovare un volo 
che non sia già prenotato: conviene programmare il 
viaggio con molto anticipo.
Tutti i periodi sono ugualmente buoni per visita-
re l’Australia. In estate (da dicembre a febbraio) fa 
molto caldo quasi ovunque, tranne che in Tasmania. 

Negli stati del sud questo è un periodo ottimo per la 
vita di spiaggia. Nel complesso però le scelte migliori 
sono la primavera e l’autunno perché il clima è mite 
quasi ovunque. In primavera l’outback (le zone più 
interne del Paese) si riempie di fiori mentre l’autunno 
è molto bello soprattutto a Canberra e nelle Victorian 
Alps. Se si vuole evitare il traffico e la ressa, meglio 
non arrivare in Australia nel periodo di Pasqua.
L’Australia è divisa in tre diversi fusi orari: la par-
te occidentale (Western Australia) si trova sette ore 
avanti rispetto all’Italia, quella centrale (Northern Ter-
ritory e South Australia) otto ore e mezzo avanti e 
quella orientale (Tasmania, Victoria, New South Wa-
les e Queensland) nove ore. 



* escluso volo dall’Italia

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.

Australia

AUSTRALIAN 
EXPLORER
DATE: Ottobre, Novembre, Di-

cembre 2014, Febbraio, Marzo 

2015

DURATA: 16 Giorni / 15 Notti

PARTENZE DA: Adelaide

TRATTAMENTO: Pernottamen-

to, prima colazione + pasti da pro-

gramma.

GUIDA:  In lingua italiana 

ITINERARIO: Adelaide - Kanga-

roo Island - Adelaide - Ayers Rock 

- Melbourne - Sidney - Palm Cove

COMPRESI: Tasse di biglietteria 

aerea - quota di iscrizione - Assi-

curazione medico, bagaglio e an-

nullamento.

quota di partecipazione per persona: 

da Euro 3.454,00*
MINIMO 2 PARTECIPANTI

INCANTEVOLE 
AUSTRALIA
DATE: Ottobre, Novembre, Di-

cembre 2014, Gennaio, Febbraio, 

Marzo 2015

DURATA: 14 Giorni / 13 Notti

PARTENZE DA: Adelaide

TRATTAMENTO: Pernottamento 

+ 4 pranzi.

GUIDA:  In lingua italiana 

ITINERARIO: Adelaide - Kanga-

roo Island - Melbourne - Sidney 

- Ayers Rock - Cairns 

COMPRESI: Tasse di biglietteria 

aerea - quota di iscrizione - Assi-

curazione medico, bagaglio e an-

nullamento.

quota di partecipazione per persona: 

da Euro 2.935,00*

PANORAMA
AUSTRALIANO
DATE: Ottobre, Novembre, Di-

cembre 2014

DURATA: 10 Giorni / 9 Notti

PARTENZE DA: Melbourne

TRATTAMENTO: Pernottamen-

to, prima colazione + pasti da pro-

gramma

GUIDA:  In lingua italiana 

ITINERARIO: Melbourne - Sid-

ney - Palm Cove

COMPRESI: Tasse di biglietteria 

aerea - quota di iscrizione - Assi-

curazione medico, bagaglio e an-

nullamento.

quota di partecipazione per persona: 

da Euro 1.470,00*
MINIMO 2 PARTECIPANTI

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

www.besttoursitalia.it

italia
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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:

Tour meraviglie sudafricane

PARTENZE DA: Milano, Roma
DATE: Settembre, Ottobre
DURATA: 10 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO:  7 prime colazioni, 6 pranzi, 4 cene

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Mpumalanga-Kruger-Franschhoek-Cape Town
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio (minimo 2 partecipanti).

Quota di partecipazione: euro 2.600,00

PARTENZE DA:  Milano, Roma, Venezia 
DATE: Ottobre, Novembre, Dicembre 
DURATA:  10 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO:  Pensione completa

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Lake Manyara - Serengeti - Ngorongoro - Tarangire - Arusha
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Assicurazione medico e 
bagaglio  - Tasse di ingresso ai parchi - (minimo 2 / massimo 7 partecipanti).

Tour Tanzania Mosaico
Quota di partecipazione da: euro 3.280,00

Tour Il panorama Namibiano 
con gli himba

PARTENZE DA: Milano, Roma, Venezia
DATE:  Ottobre, Novembre, Dicembre
DURATA: 13 Giorni / 10 Notti
TRATTAMENTO:  10 prime colazioni, 11 pranzi, 8 cene

GUIDE: In lingua italiana 
ITINERARIO: Etosha – Damaraland – Skeleton Coast – Swakopmund - 
COMPRESI: Tasse aeroportuali- Quota di Iscrizione- Assicurazione medico e 
bagaglio (minimo 2 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 3.905,00

Tour kenya Mosaico Amboseli

PARTENZE DA:  Milano, Roma, Venezia 
DATE:  Ottobre, Novembre, Dicembre 
DURATA:  10 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO:  Pensione completa

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO:  Amboseli - Aberdares - Lago Nakuru - Masai Mara - Nairobi
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Assicurazione medico e 
bagaglio - Tasse di ingresso ai parchi - (minimo 2 / massimo 6 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 3.190,00

Tour Marocco grande sud 4x4

PARTENZE DA:  Bologna, Milano, Roma
DATE: Ottobre, Novembre - DURATA:  8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa
HOTEL: 4 stelle+ Campo tendato a Erfoud

GUIDE:  In lingua italiana
ITINERARIO:  Marrakech - Taroudant - Zagora - Erfoud - Boumaine Dades
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio (minimo 
5 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 1.055,00



57travel

proposte di viaggio

Queste offerte sono disponibili presso:

Tour Armonia Birmana

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: Novembre 2014, Gennaio/Febbraio/Marzo 2015
DURATA: 12 Giorni / 9 Notti  -  TRATTAMENTO:  Pensione completa
HOTEL: 4 e 5 stelle  -  GUIDE: In lingua italiana

ITINERARIO: Yangon - Mandalay - Mingun - Monywar - Bagan - Lago Inle 
- Yangon
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Visto di ingresso - 
Assicurazione medico e bagaglio.

Quota di partecipazione da: euro 2.890,00

Tour Cambogia “Nel regno 
dei khmer”

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 12 Novembre 2014, 29 Gennaio/04 Febbraio/04 Marzo 2015
DURATA: 11 Giorni / 8 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa  -  HOTEL: Superior 

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Phnom Penh - Kompong Thom - Siem Reap
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio.

Quota di partecipazione da: euro 2.230,00

Thailandia del nord

PARTENZA DA: Milano e Roma  -  DURATA:  10 Giorni / 7 Notti
DATE: Novembre, Dicembre
HOTELS: 4 e 5 stelle
TRATTAMENTO: Come da programma

ITINERARIO: Bangkok - Ayutthaya - Sukhothay - Chiang Mai - Mae Hong 
Son - Chiang Rai - Triangolo D’oro. 
COMPRESI: Quota d’iscrizione - Visto d’ingresso - Assicurazione medico e 
bagaglio (minimo 2 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 1.810,00

Tour oman imperdibile

PARTENZE DA:  Milano Malpensa
DATE:  Ottobre, Novembre 2014- Febbraio, Marzo 2015
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti - TRATTAMENTO: Pensione completa
HOTEL: 4 stelle + Campo tendato Wahiba Sands

GUIDE:  In lingua italiana
ITINERARIO:  Muscat - Sur - Wahiba Sands - Nizwa - Nakhal - Muscat
COMPRESI: Quota di iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio  (minimo 6 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 2.145,00

Tour Classico Vietnam

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 20 Novembre 2014, 26 Marzo 2015
DURATA: 10 Giorni / 7 Notti  -  TRATTAMENTO:  Pensione completa
HOTEL: 4 stelle  -  GUIDE:  In lingua italiana

ITINERARIO: Hanoi - Baia di Halong - Hue - Hoian - Myson - Danang - 
Saigon - Delta del Mekong - Saigon
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio - Tasse 
aeroportuali.

Quota di partecipazione da: euro 2.320,00



Australia Explorer

PARTENZE DA: Adelaide
DATE: Ottobre, Novembre  -  DURATA: 16 Giorni / 15 Notti
TRATTAMENTO: Prima colazione + pasti indicati in programma
HOTEL: categoria Silver  -  GUIDE: In lingua italiana 

ITINERARIO: Adelaide - Kangaroo Island - Ayers Rock - Melbourne- Sidney 
- Palm Cove.
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento (minimo 2 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 3.449,00

vetrina ivm
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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:

Tour Messico “El Mariachi”

PARTENZE DA: Principali aeroporti italiani
DATE: Ottobre, Novembre, Dicembre
DURATA: 12 Giorni / 10 Notti  -  TRATTAMENTO:  Mezza pensione
HOTEL: 4 e 5 stelle  -  GUIDE:  In lingua italiana 

ITINERARIO: Città del Messico - Oaxaca - San Cristobal de las Casas - 
Palenque - Campeche - Merida - Akumal
COMPRESI: Quota di iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio -  (minimo 4 partecipanti).

Quota di partecipazione da: euro 2.835,00

PARTENZE DA: Roma
DATE: Ottobre, Novembre
DURATA: 15 Giorni / 14 Notti
TRATTAMENTO: 14 Prime colazioni + 4 pasti

HOTEL: 4 e 5 stelle  -  GUIDE:  In lingua italiana 
ITINERARIO: Buenos Aires - Peninsula Valdes -Ushuaia - El Calafate - Ignazù
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di iscrizione - Tasse di ingresso ai 
parchi - Assicurazione medico, bagaglio e annullamento - (min. 2  partecipanti).

Tour Argentina classica
Quota di partecipazione da: euro 4.430,00

Tour Nuova zelanda 
meravigliosa
PARTENZE DA: AUCKLAND
DATE: Ottobre, Novembre, Dicembre  
DURATA: 10 Giorni / 9 Notti
TRATTAMENTO: Solo pernottamento

ITINERARIO: Auckland - Rotorua - Christchurch - Monti Cook - Wanaka - 
Queenstown - Milford Sound
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento.

Quota di partecipazione da: euro 1.142,00

Tour usA “Triangolo dell’Est”

PARTENZE DA: New York
DATE: Ottobre, Novembre, Dicembre
DURATA: 5 Giorni / 4 Notti
TRATTAMENTO: Solo pernottamento

HOTEL: 4 e 5 stelle  -  GUIDE: In lingua italiana 
ITINERARIO:  New York - Niagara - Washington D.C. - Philadelphia
COMPRESI: Quota di iscrizione - Assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento.

Quota di partecipazione da: euro 789,00
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Queste offerte sono disponibili presso:

Egitto, Marsa Alam

da euro     925,00  partenze dal 19 al 25 dicembre 2014
da euro 1.190,00  partenze dal 26/12 al 01/01/15
PARTENZA DA:  Principali aeroporti italiani
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Floriana Dream Lagoon * * * * *
TRATTAMENTO:  All Inclusive
COMPRESI: Quota d’iscrizione - Visto di ingresso - Tasse aeroportuali - 
Assicurazione medico e bagaglio

Quota di partecipazione:

Egitto, sharm el sheikh
da euro     996,00  partenze dal 19 al 25 dicembre 2014
da euro 1.540,00  partenze dal 26/12 al 01/01/15
PARTENZA DA:  Principali aeroporti italiani
DURATA:  8 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Novotel Beach *****
TRATTAMENTO: Pensione completa + bevande
COMPRESI:  Quota di iscrizione - Visto d’ingresso - Tasse aeroportuali - 
Assicurazione medico e bagaglio

Quota di partecipazione:

Tunisia, djerba

da euro 655,00  partenze dal 22 al 28 dicembre 2014
da euro 710,00  partenze dal 29/12 al 04/01/15
PARTENZA DA: Milano, Verona
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Seabel Rym Beach****
TRATTAMENTO:  All Inclusive
COMPRESI: Quota d’iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Canarie, Tenerife

da euro 1.145,00  partenze dal 22 al 28 dicembre 2014
da euro 1.245,00  partenze dal 29/12 al 04/01/15
PARTENZA DA:  Milano, Roma
DURATA:  8 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Iberostar Bouganville Playa****
TRATTAMENTO: Pensione completa + bevande 
COMPRESI: Quota d’iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio.

Quota di partecipazione:

kenia, Watamu

da euro 1.925,00  partenze dal 18 al 24 dicembre 2014
da euro 2.455,00  partenze dal 25/12 al 31/01/15
PARTENZA DA: Milano, Roma
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Garoda Resort****
TRATTAMENTO: All Inclusive soft
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio.

Quota di partecipazione:
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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:

zanzibar, Nungwi

da euro 3.325,00  partenze dal 18 al 24 dicembre 2014
da euro 3.610,00  partenze dal 25/12 al 31/01/15
PARTENZA DA: Milano
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: La Gemma dell’Est *****L
TRATTAMENTO: All Inclusive 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione medico 
e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Maldive, Atollo di Ari

da euro 4.215,00   partenze 20 e 21 dicembre 2014
da euro 5.425,00   partenze 27 e 28 dicembre 2014
PARTENZA DA: Milano e Roma
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Vakarufalhi Resort
TRATTAMENTO: Pensione completa + bevande 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Maldive, Atollo di dhaalu

da euro 3.760,00   partenza del 20 dicembre 2014
da euro 4.625,00   partenza del 27 dicembre 2014
PARTENZA DA: Milano 
HOTEL: Vilu Reef Beach & Spa Resort

TRATTAMENTO: Pensione completa 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Mauritius, Flic-en-Flac

da euro 4.035,00  partenza del 23 dicembre 2014 - 8 notti
da euro 3.225,00  partenza del 29 dicembre 2014 - 7 notti
PARTENZA DA: Milano e Roma
HOTEL: Pearle Beach Resort

TRATTAMENTO: Mezza pensione + Cena Natale / Capodanno 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Mauritius, Flic-en-Flac

da euro 4.872,00  partenza del 23 dicembre 2014 - 8 notti
da euro 4.180,00  partenza del 29 dicembre 2014 - 7 notti
PARTENZA DA: Milano e Roma
HOTEL: Sugar Beach Resort

TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione + Cena Natale / Capodanno 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:
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Queste offerte sono disponibili presso:

Caraibi, Antigua

da euro 3.965,00  partenza del 23 dicembre
da euro 3.560,00  partenza del 30 dicembre
PARTENZA DA: Milano Malpensa 
HOTEL: Hotel Cocos

TRATTAMENTO: All inclusive 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:

Cuba, Cayo Largo

da euro 2.010,00   partenza del 21 dicembre 2014
da euro 2.645,00   partenza del 28 dicembre 2014
PARTENZA DA:  Milano Malpensa
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Sol Cayo Largo * * * *
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento.

Quota di partecipazione:

Cuba, Playa Pesquero

da euro 1.640,00   partenza del 18 dicembre 2014
da euro 2.175,00   partenza del 25 dicembre 2014
PARTENZA DA:  Roma Fiumicino
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Playa Pesquero * * * * *
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento.

Quota di partecipazione:

Repubblica dominicana

da euro 2.246,00  partenza del 20 dicembre 2014
da euro 3.435,00  partenza del 27 dicembre 201
PARTENZA DA:  Milano Malpensa
DURATA: 9 Giorni / 7 Notti

HOTEL: Iberostar Hacienda Dominicus * * * * *
TRATTAMENTO: All inclusive
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento.

Quota di partecipazione:

Jamaica

da euro 2.215,00  partenza 22 dicembre 2014
da euro 2.700,00  partenza 29 dicembre 2014
PARTENZA DA: Milano e Roma
HOTEL: Sugar Beach Resort

TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione + Cena Natale / Capodanno 
COMPRESI: Quota di Iscrizione - tasse aeroportuali - Assicurazione 
annullamento,  medico e bagaglio.

Quota di partecipazione:



IVM CLUB 2014 
essere soci conviene!

LE MIGLIORI OFFERTE DI VIAGGIO ED OLTRE 90 
ATTIVITÀ CONVENZIONATE PER I TUOI ACQUISTI

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com

I VANTAGGI
Newsletter con offerte di viaggio
Serate di presentazione destinazioni di viaggio
Abbuono dei diritti di prenotazione agenzia
Abbonamento al magazine Travel Emotion
Sconti e servizi nelle attività convenzionate



ivm club

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 DEL-
LA TESSERA nei seguenti parchi educativi 
del circuito Amaparco di Atlantide:
Provincia di RA - Museo NatuRa di S. Alber-
to, 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 bi-
glietteria ai Parchi Movieland Park e Ca-
neva Aquapark e per il Ristorante Medieval 
Times;
Sconto di 2,00 euro valido per Rock Star Re-
staurant.
Lo sconto verrà applicato ad ogni tesserato 
che presenterà alle casse centrali la tesse-
ra IVM CLUB. La convenzione è valida per il 
possessore della tessera più un accompa-
gnatore e non è cumulabile con altre inizia-
tive 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 accom-
pagnatore 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 Adul-
to 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 Adul-
to 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 - Dor-
gali (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 Ragaz-
zo (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 Ra-
gazzo (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 Som-
mergibile Nazario Sauro
Calata De Mari, 1 (Darsena – Via Gramsci) - 
Genova - T. 010.2345655
www.galatamuseodelmare.it   info@galata-
museodelmare.it 
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietti Adul-
to 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 Ra-
gazzo (3/12). Tali sconti sono estesi al nucleo 
familiare ristretto di max 4 persone.

convenzioni 2014

63travel



64 travel

ivm club

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 fa-
miliare 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 fa-
miliare 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 Pi-
nacoteca a 2 euro.

Fondazione Ravenna 
Manifestazioni
Via Dante Alighieri, 1 – Ravenna
T. 0544.249211
www.ravennafestival.org 
Tariffa ridotta per gli spettacoli della stagio-
ne invernale di opera e danza e per il Raven-
na 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

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’alimenta-
zione.

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 de-
gustazioni 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 se-
rata 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.

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

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

(Ra)  T. 0544.531904 
www.rossodivinowinebar.it 
Sconto del 10% su vendita da enoteca e par-
ticolari 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.vi-
nerianuova.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.

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

ALIMENTARI
Le Carni



Via M. Montanari, 84 -  Ravenna
T. 0544.401070
Sconto del 10% sugli acquisti.

Macelleria Santerno  “La Toscana” snc
Via Santerno Ammonite 303/305- 48124 Ra-
venna - 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 tratta-
menti corpo personalizzati.

Estetica Foschini Rosalba
viale IV Novembre, 88 - Marina di Ravenna 
(RA) – T. 0544.530257
Sconto 10% su tutti i servizi tranne sull’ac-
quisto 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 promozio-
ni)

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 mas-
saggi, riabilitazione, fisiokinesiterapia, te-
carterapia. Sconto 10% su medicina estetica 
e cavitazione. Ecografie, ecocardiogrammi, 
ecodoppler a 45,00 euro (prezzo attualmente 

già al di sotto del costo del ticket in fascia 
alta).

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

Farmachl Ravenna
Via Rotta, 65/A - Ra - T. 0544.452005
www.farmachlravenna.it 
Sconto 10% su tutti i farmaci da banco ome-
opatici, 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 promo-
zionale.

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 promo-
zione.

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, souve-
nirs, bomboniere, gadget, piercing, bigiot-
teria

V.le dei Navigatori, 80/A - Punta Mari-
na T. (Ra) - T. 0544.437830 www.robiart.it  
Sconto del 10% su tutta la bigiotteria non in 
argento.

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

Libreria Gulliver
Via Diaz 17,19, 21 - Ravenna
T.  0544.212502
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 esclu-
sione 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 promozio-
nati.

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, 66 – Ravenna – T. 
0544.1695616 - www.assicuraservizi.it 
Sconto 25% sulle assicurazioni viaggi Europ 
Assistance e sulla nostra “AssicuraCard” 
che garantisce tranquillità alla guida con as-
sistenza 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 con-
sulente 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.
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British School
Via de Gasperi, 5 - Ravenna - T. 0544.38199 - 
www.british-ra.com
Su tutti i corsi di lingue Straniere in gruppo, 
sconto del 20% sui prezzi di listino.

Indaco Web Solution
Via Newton, 30 - Ra - T. 0544.213510 
www.indacoravenna.com
Condizioni speciali per l’acquisto di PC e No-
tebook 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 sicurez-
za (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, im-
biancatura 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, abbigliamen-
to e accessori, esclusi articoli in saldo o in 
promozione.

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

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 om-
brellone e due lettini giornaliero; 1 lettino 
giornaliero; ristorante.

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

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 - week-
end 5,00 euro.
Rilascio Chef Card per sconti sulla ristora-
zione.

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 cia-
scun possessore Card.

VIAGGI E VACANZE 
I Viaggi di Mercatore
Via Ravegnana, 219/D
Ravenna – T. 0544.401400
www.iviaggidimercatore.com 
Abbuono diritti di prenotazione.
Spedizione mensile, newsletter, serate di 
presentazione viaggi e destinazioni, cene 
sociali.

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

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.

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

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 ab-
bonamento: 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 al-
tri prodotti ad eccezione di articoli già scon-
tati o in offerta. 

Salinbici
Via San Gaetanino, 118 – Ravenna 
T.0544.458936 - www.salinbici.eu  
commerciale@salinbici.eu
sconto 15% su materiale di consumo (pneu-
matici, catene, pastiglie freni bici). Sconto 
15% su abbigliamento. Sconto 10% su in-
terventi 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.
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Via Ravegnana 219/d - Ravenna 
Tel. +39.0544.401400
www.iviaggidimercatore.com

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

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

se stai cercando qualcosa da regalare 
per una persona o per un avvenimento...
regala un’EMozIoNE!

per informazioni



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

...dove vuoi andare?


