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L’Indonesia con i suoi templi e la magia di Bali, l’Expo di Milano, Londra con i suoi continui eventi, la 
scoperta dell’Albania come “nuova” meta turistica del Mediterraneo, la bellezza della Corsica.... Mai 
come in questo primo numero del 2015 di Travel Emotion potrete prendere spunto per le prossime 
vacanze, per un week end o per programmare una vacanza nei prossimi mesi o il prossimo anno.

L’estate del 2015 è alle porte e le proposte di viaggio in agenzia fioccano giorno dopo giorno, con tante 
proposte e mete per tutti i gusti.
I tour operator mostrano i muscoli, mettono in campo cataloghi e destinazioni e offrono la possibilità di 
prenotare le vacanze con anticipo, proponendo fortissime agevolazioni sulle quote di partecipazione e 
consentendo anche di cambiare idea una volta prenotata la vacanza.
Tra le principali iniziative in questo senso, segnaliamo Costa Crociere con il suo: “Soddisfatti o 
Rimborsati” che permetterà ai più scettici di passare almeno 24 ore sulla nave per capire quanto possa 
essere completa ed entusiasmante una vacanza in crociera oppure di scendere e ritornare a casa 
spesati dalla compagnia.

Il “prezzo chiaro” di Alpitour consentirà invece di modificare la destinazione, la data o l’aeroporto fino a 
20 giorni prima della partenza.
Sarà possibile ancora tutelarsi in fase di prenotazione con particolari accorgimenti dagli adeguamenti 
legati alle variazioni del tasso di cambio delle principali valute e dagli ormai infiniti adeguamenti del costo 
del carburante… occorrerà come sempre affidarsi alla nostra consulenza per cercare di evitare “tranelli” 
nei quali è purtroppo facile cadere se non ben guidati e consigliati.
Fra le tradizionali mete estive segnaliamo, anche per quest’anno, Grecia e Spagna con le loro bellissime 
isole (Formentera e Minorca per la Spagna e Karpathos, Naxos e Kos per la Grecia); seguono a ruota 
Turchia e Tunisia in grado di offrire bellissimi tour abbinati a soggiorni mare di qualità.
Le intramontabili mete di Sharm el Sheikh, Marsa Alam e Marsa Matrouh in Egitto, saranno come 
sempre protagoniste.

Le vacanze per famiglie sono garantite da tantissime proposte di soggiorni, con ragazzi gratuiti al 
seguito, che consentono importanti risparmi anche con la concessione di gratuità per ragazzi fino ai 15 
anni compiuti  (nel caso delle crociere fino ai 18 anni). Tra le destinazioni che “aprono le porte” ai ragazzi 
con soggiorni gratuiti, segnaliamo Mauritius che, con il volo diretto di Meridiana, consente di accedere 
con costi interessanti a questa meravigliosa isola.
La richiesta di tour organizzati, si orienta verso il  nord Europa, l’Islanda con alcune date già sold out e 
i Paesi baltici (Lituania, Estonia, Lettonia), senza mai perdere di vista la Russia con i suoi gioielli: Mosca 
e soprattutto con San Pietroburgo, città sempre più scelta per un week end lungo di 4 giorni.
Tra le destinazioni più lontane, torna in auge l’oriente di Bali con le sue bellezze naturali e le isole 
coralline che la circondano, il Madagascar con i soggiorni mare sull’isola di Nosy Be e le intramontabili 
isole Seychelles; e ancora Mauritius, in grado di offrire soggiorni indimenticabili.

Un’ultima nota la lascio alla nostra Italia, in grado di sorprendere  sempre per quantità e qualità delle 
proposte: il Salento in Puglia e la Sardegna saranno le protagoniste delle scelte  dalla storia, all’arte alle 
infinite coste che animeranno le vacanze di italiani e stranieri.
A questo proposito, il nostro circuito “viaggiare con l’Arte” in questo 2015 ha toccato le città di Vicenza 
e Torino dove abbiamo appena visitato il nuovo “Museo Egizio” e l’ostensione della Sacra Sindone 
mentre ci porterà all’Expo di Milano nei giorni di sabato 13 e domenica 14 giugno con partenza da 
Ravenna; e a Firenze nel week end del 26 e 27 settembre per ammirare la Galleria degli Uffizi, il 
Corridoio del Vasari e l’Opificio delle Pietre Dure.



*Pacchetto bevande Pranzo&Cena in omaggio per crociere fino a un massimo di 12 giorni/11 notti, escluse le tariffe RisparmiaSubito, Light, Pronti&Via e Roulette.

Solo con Costa si può!
Se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo l’intera crociera
e ti riportiamo al punto di partenza.

Non sei mai partito con Costa?
Dal 25 al 30 maggio prenota la tua prima crociera:
ti offriamo il Pacchetto Bevande*!

Ti regaliamo
il pacchetto

bevande

Per informazioni e prenotazioni:

Via Ravegnana 219/d, Ravenna
Tel. 0544 401400
www.iviaggidimercatore.com

VEDI OFFERTA DAL 
TUO SMARTPHONE
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Indonesia: 
molti, ma uno
Alla scoperta del meraviglioso arcipelago orientale 
dove decine di gruppi etnici vivono in sintonia fra loro

«Un momento dopo […] il Re del Mare si 
slanciava attraverso il golfo di Sarawak colla 
prora al sud. Sul mare […] si vedevano guizzare 
dinanzi allo sperone della nave dei prontoporia, 
i più piccoli delfini della specie, armati d’un 
lunghissimo rostro e delle grosse dorate dalle 
splendide scaglie a tinte azzurre e giallo oro, 
nemiche accanite dei pesci volanti… »

Emilio Salgari, Il Re del Mare, 
Vallardi 1941, pag. 161



Mari 
blu, vulca-
ni suggestivi, foreste e 
spiagge dorate: ecco in poche parole la descrizione di 
quello che si può trovare con un viaggio in Indonesia. Più 
di 17.000 isole compongono questo immenso arcipelago, 
che vanta autentici paradisi capaci di accendere le fanta-
sie più esotiche, e che si estende dal mare delle Andama-
ne fino all’Oceania. Grazie alla sua vastità questa terra, 
anzi questo insieme di terre in mezzo all’acqua, ospita un 
mosaico geografico e naturale fra i più ricchi al mondo. Il 
paese è un concentrato di tribù e gruppi etnici che vivono 
in sintonia fra loro. Non a caso il motto nazionale indone-
siano, che nel blasone è stretto dagli artigli della leggen-
daria Garuda, ossia l’aquila mitologica e divinità induista, 
recita: «Bhinneka tunggal ika» (“Unità nella diversità”, let-
teralmente “Molti, ma uno”). La natura è prorompente, ma 
conquista con la sua dolcezza:  risaie  verdeggianti,  mari 

smeraldini, foreste pluviali e vulcani attivi. Qualche desti-
nazione? Naturalmente la celebre Bali, l’isola degli Dei, 
con la sua profonda spiritualità, meta prediletta di un turi-
smo ricercato e alternativo; o Sulawesi che, per la forma 
bizzarra e l’incredibile bellezza, viene anche paragonata 
a un’orchidea. Ma in tutte le isole a dominare sono gli 
affascinanti contrasti tra le trasparenze del mare, i colori 
di una vegetazione rigogliosa, le vestigia di antichi mo-
numenti e le centinaia di templi vestiti a festa. Un altro 
motivo che rende l’Indonesia una meta così ambita dai 
viaggiatori di tutto il mondo è la popolazione affabile e 
cortese: una vacanza in Indonesia lascerà certamente un 
ricordo indelebile nella memoria del viaggiatore. 
Con una popolazione che costituisce più del 50 per cento 

indonesia



di quella dell’intera Indonesia, Giava (Jawa) rappresenta 
il fulcro della vita politica ed economica dell’arcipelago. 
Ospita infatti la capitale dello Stato, Giacarta. Nonostante 
la rapida modernizzazione, l’isola è caratterizzata da un 
paesaggio di straordinaria bellezza: dai vulcani ancora at-
tivi del leggendario “anello di fuoco” e la foresta tropicale 
ricca di magia e suggestione, alle scogliere frastagliate 
e le spiagge sabbiose del sud, alle isole tropicali ancora 
poco conosciute del nord. Quest’isola selvaggia e ricca di 
storia, che Marco Polo ha definito “il giardino dell’Eden”, 
è nota per i quattrocento templi induisti appartenuti alla 
potente dinastia Mangiapait e il tempio buddista del Bo-
robudur. Costruito su una collina nel 9° secolo sotto la 
dinastia Sailendra di Java, il tempio ha una base di 122 
metri quadrati e un’altezza di 35 metri, contiene 5 chilo-
metri di bassorilievi e 500 statue di Buddha, e poggia su 
un milione e mezzo di blocchi di pietra. A partire dall’11° 
secolo una serie di cataclismi naturali ed eruzioni vulca-
niche, ha sommerso la montagna cosmica di detriti e il 
tempio è rimasto abbandonato e dimenticato fino agli inizi 
del 1800, quando casualmente ne sono state rinvenute le 
rovine; soltanto nel 1855 l’immensa costruzione è stata ri-
portata alla luce. È stato dichiarato monumento nazionale 
indonesiano dopo il definitivo restauro, terminato nel 1983 
e sostenuto dall’ONU. Giacarta, appunto capitale dell’In-

donesia, in passato si chiamava Batavia o Jayakarta, che 
in giavanese significa “vittoriosa e prospera”. È la città più 
grande, caotica e congestionata dell’intero arcipelago, 
ma vale la pena scoprirla perché riserva molte sorprese. 
Fra gli scorci in grado di suscitare emozioni indelebili c’è 
sicuramente il Sunda Kelapa, di prima mattina; si tratta 
del vecchio porto della città, fondato all’inizio del XVI se-
colo, in cui si possono ammirare velieri favolosi: uno fra i 
panorami più belli ed emozionanti di tutto il sud est asiati-
co. Questa metropoli di quasi dieci milioni di abitanti, nata 
come centro indù, poi musulmano e successivamente 
quartiere generale della Compagnia delle Indie Orientali 
olandese, nel corso del tempo ha inglobato più villaggi, 
raggiungendo la sua attuale grandissima estensione. 
L’arcipelago indonesiano è poi caratterizzato da una na-
tura tropico-equatoriale suggestiva che alterna acque 
cristalline, vulcani, foreste, spiagge dorate, resti di anti-
chi monumenti e centinaia di templi vestiti a festa. Ecco 
alcune vere e proprie perle. L’isola di Lombok, il cui nome 
significa “sincero”, è rinomata per le spiagge bianche 
deserte e la campagna rilassante dominata dallo spet-
tacolare vulcano del Mount Rinjani. Situata a est di Bali, 
vanta interessanti complessi archeologici come i templi 
di Pura Meru e Narmada, antica residenza principesca 
sull’acqua. Al largo della costa settentrionale di Lombok, 
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giacarta
Giacarta è la capitale e la principale città dell’Indonesia. 
Situata sulla costa nordoccidentale dell’isola di Giava, ha una 
popolazione di oltre nove milioni di abitanti.



Le Gili Islands, con Bali, sono forse 
tra le isole più famose dell’Indonesia, 
e un motivo c’è. Non sono parte di 
Bali bensì di Nusa Tengare e vicinis-
sime all’Isola di Lombok che dista 
circa 4 ore di traghetto da Bali (due 
se si va in speed boat, che però co-
sta anche due volte di più) e appena 
venti minuti dalle tre isole. Che sono: 
Gili Air, Gili Meno e Gili Trawangan, 
una quasi attaccata all’alta; dall’alto 
la vista è incredibile, vista in cartolina 
ovviamente. I primi a “scoprire” que-
ste isole sono stati i giapponesi che, 
durante la Seconda Guerra mondiale 
le hanno utilizzate come prigioni. Poi 
vi si sono fermati i marinai che arri-
vavano da Sulawesi e che si sono 
dedicati alla coltivazione della palma 
da cocco; infine negli anni Ottanta del 
Novecento sono arrivati i primi turisti, 
in cerca di paradisi sconosciuti dove 
festeggiare sotto le stelle.
In origine solo villaggio di pescatori, 

Gili Trawangan è una piccola perla 
con spiagge idilliache, circondata da 
banchi di corallo e meravigliosi fon-
dali. Sull’isola non ci sono auto: ci si 
muove a piedi, in mountain bike o a 
bordo di un “cidromo”, una picco-
la carrozza trainata da un cavallino. 
Appena arrivati si respira un’aria di 
pace e tranquillità; la gente, in gran 
parte pescatori, è pacifica e cordiale, 
si vive insieme in perfetta armonia. Il 
mare è molto bello, con una barrie-
ra corallina affascinante. C’è anche 
un centro per la salvaguardia e la 
conservazione delle tartarughe mari-
ne che vengono allevate finché non 
sono abbastanza forti da poter esse-
re liberate. Grazie a questo, durante il 
bagno, si possono facilmente incon-
trare grandi tartarughe marine intente 
a procacciarsi cibo e assolutamente 
indifferenti alla presenza umana. Una 
tappa, quindi, nel massimo relax, fra 
spiaggia e mare, tramonti e sogni; 

per un pizzico di movimento è con-
sigliata anche una gita sulla “glass 
bottom boat”, per raggiungere i punti 
più belli delle tre isole, e fare snor-
keling. Nelle isole è anche possibile 
apprendere i primi rudimenti delle im-
mersioni subacquee con le bombole. 
La cosa bella della zona animata di 
Trawangan è che i locali sulla spiag-
gia sono sì turistici ma davvero belli e 
curati; in pochi altri luoghi si trovano 
tanti ristoranti e caffè così di stile e 
armonicamente inseriti nel contesto 
ambientale come qui (molti sono co-
struiti in bambù). E ogni sera si può 
partecipare a una festa. Poi le altre 
due isole: Gili Meno è conosciuta e 
apprezzata per le candide spiagge, 
spesso deserte. Gili Air è la più vi-
cina a Lombok, dove ancora oggi gli 
abitanti si dedicano alla pesca e alle 
attività rurali. All’arrivo si troverà una 
signora sempre sorridente, pronta a 
offrire un dolcissimo ananas.

GILI ISLANDS, PERLE DELL’INDONESIA

indonesia

gili islands
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con solo 8 chilometri di circonferenza, Gili Trawangan è 
la più grande, e senza dubbio la più bella, di un piccolo 
arcipelago di tre isole coralline.
Nusa Penida, la più piccola Nusa Lembongan e la minu-
scola Nusa Ceningan sono tre isole incontaminate a sud 
di Bali. Nusa Lembongan, incantevole con la sua natura 
rigogliosa e le sue tranquille spiagge bianche contornate 
da mangrovie e bagnate da un mare cristallino, è un vero 
e proprio paradiso per gli amanti del surf. Situate in po-
sizione strategica per l’esplorazione dei meravigliosi fon-
dali dell’arcipelago di Bunaken, Manado e Siladen sono 
poi caratterizzate da bellissime spiagge dorate di origine 
vulcanico-corallina e da una barriera corallina vibrante di 
colori.
In passato chiamata Celebes, Sulawesi è una splendida 
isola dalla forma bizzarra che offre un paesaggio variega-
to: risaie a terrazza, foresta tropicale, montagne scosce-
se, laghi e magnifiche spiagge. Nel miscuglio di razze e 
tribù che caratterizza l’isola, particolarmente affascinante 
è il gruppo etnico dei Toraja, le cui usanze funebri hanno 
resistito anche all’opera di evangelizzazione da parte di 
missionari cristiani. La cerimonia più importante nella cul-
tura toraja è il “tomate” (funerale), che ha lo scopo di im-
pressionare gli dei affinché il defunto interceda presso di 
loro a favore dei membri della sua famiglia ancora in vita. 

Durante i riti funebri vengono sacrificati numerosi bufali, il 
cui numero viene stabilito a seconda dell’età e del ruolo 
sociale del defunto e che, una volta macellati, vengono 
cucinati e serviti agli ospiti. 

GASTRONOMIA 
La cucina indonesiana è molto varia e la si può dividere 
in quattro categorie principali: sundanese, giavanese 
centrale, giavanese orientale e madurese. La pietanza 
tipica sudanese sono le carpe alla griglia (ikan mas bakar), 
il pollo alla griglia (ayam bakar), i gamberi (udong pancet), 
i calamari al barbecue (cumicumi bakar) e  l’insalata con 
salsa di gamberi e peperoncino (lalap cobek). I piatti più 
conosciuti della cucina giavanese centrale sono il pollo 
fritto, che viene fatto bollire con spezie e crema di cocco, 
e il gudeg, che consiste nei frutti dell’albero del pane bolliti 
in crema di cocco e spezie serviti con pelle di bufalo bol-
lita in salsa di peperoncino, pezzi di pollo, uova e sugo di 
carne. Giava orientale e Madura sono famose per le loro 
zuppe e i loro sate di pollo o montone (spiedini di carne), 
i piatti di pesce, gamberi, calamari, cotti a vapore, alla 
griglia o fritti, o il babi guling (maialino da latte arrosto), la 
capra giavanese, il sate o i taglierini cinesi e il Nasi Padang 
(piatti piccanti accompagnati da riso).
Una curiosità culinaria interessante dell’Indonesia sono i 

il palazzo puri saren
Meglio conosciuto come Sacro monastero delle scimmie, è un’area forestale 
protetta ma visitabile in cui vivono numerose specie di scimmie.
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BALI

Non è certo la più grande tra le oltre 17.500 isole 
indonesiane (7.000 delle quali abitate), eppure Bali 

è la più famosa; e per molti aspetti è il gioiello più 
prezioso dell’arcipelago. Scoperta all’inizio del No-
vecento da scrittori, artisti e viaggiatori, si è trasfor-
mata in un tempio del turismo organizzato. Senza 
tuttavia perdere la propria bellezza. Bali è una sorta 
di isola delle meraviglie in cui straordinariamente 
concentrate, e un pochino addomesticate, ci sono 
tutte le cose che rendono affascinante l’Indonesia. 
Secondo una leggenda gli dei indù l’hanno scelta 
come propria dimora, dopo essere fuggiti da Giava 
invasa dai musulmani. 
La spiritualità che tutto pervade si esprime qui in 
una fittissima rete di templi, altari, statue e in cen-
tinaia di occasioni liturgiche, riti, feste, offerte, pre-
ghiere. Tutto per prendersi cura di un ordine co-
smico che non è dato per certo, ma deve essere 
continuamente ripristinato e ben mantenuto dalla 
mano dell’uomo, come lo sono i canali che irriga-
no i campi e le terrazze che disegnano il paesaggio 
come se fosse un immenso giardino zen. L’isola è 
così compatta che in poche ore si può passare dalle 
spiagge di sabbia del sud allo spettacolare bordo di 
un vulcano attivo a 1.500 metri sul livello del mare. 
Formata da una catena vulcanica che la percorre da 
Est a Ovest, è dominata da due alti picchi, e alcuni 
laghi di cui il più grande e il lago Batur. Il suo suolo 
vulcanico è fertilissimo. 
I monsoni assicurano a Bali abbondanti piogge da 
dicembre ad aprile, con interi mesi di splendido sole 
che completano la visione paradisiaca, coprendo-
la di un verde manto rigoglioso. Gli abitanti hanno 
fatto di tutto per trarre vantaggio da questa bene-
dizione naturale, per cui anche le rive più scoscese 
sono state trasformate in risaie e terrazzate, trasfor-
mando i pendii vulcanici in immensi giardini. I credo 
religiosi, i riti e le feste, guidano la gente di Bali dalla 
nascita alla morte e nel mondo ultraterreno. È la re-
ligione a stabilire la pianta di una città, il disegno di 
un tempio, la struttura di una casa, la distribuzione 
delle varie responsabilità all’interno della comunità. 
Così come le vacanze, i divertimenti. Tutto ciò che 
riguarda la vita sociale, viene fissato dal calenda-

rio religioso, fornendo agli abitanti di Bali una vita 
di infiniti festeggiamenti e uno sfogo al loro grande 
talento artistico.
Una delle principale attrazioni di Bali, è Ubud, pic-
cola cittadina a pochi chilometri da Densapar, co-
nosciuta come il maggior centro culturale e stori-
co. Nonostante negli ultimi anni il numero di turisti 
che arrivano sia sempre maggiore, Ubud è riuscita 
a conservare l’ambiente naturale e le tradizioni del-
la popolazione. Fra le numerosissimi meraviglie, da 
non perdere il Sacro monastero delle Scimmie, 
dove se ne trovano più di 340; il Palazzo Puri Sa-
ren, d’impressionante decorazione, la casa di Don 
Antonio Blanco, celebre pittore, le cui opere sono 
esposte al The Blanco Renaissance Museum.
La città è affascinante per la sua popolazione che 
accoglie i visitatori in modo caloroso e aperto a far 
conoscere le proprie tradizioni, come i ristoranti che 
offrono pietanze locali, gli eventi che prevedono bal-
li e canti, caratterizzati dall’uso di costumi colorati 
e maschere uniche, templi e luoghi di meditazione 
e preghiera, negozi e studi tessili, dove è possibile 
osservare gli abitanti al lavoro di tecniche antiche e 
molto altro. L’accesso alla città è facilitato da mini-
bus e autobus che permettono di arrivare diretta-
mente dall’aeroporto e molte sono le residenze per 
soggiornare entro un ambiente che mantiene anco-
ra il piacere di vivere immersi nella natura.

Bali, l’isola degli dei



L’arcipelago di Karimunja-
va è formato da 27 isole dis-
seminate nel braccio di mare 
che si estende a un’ottantina 
di chilometri a nord di Sema-
rang. Si tratta di un angolo 
ancora incontaminato di 
Giava che merita di essere 
preso in considerazione da 
chi ama i paradisi naturali. 
Rappresentano la meta eso-
tica per antonomasia, con 
le spiagge bianche ombreg-
giate da palme da cocco e 
il mare cristallino. Un piccolo 
paradiso tropicale nascosto, 
con una popolazione di circa 
diecimila abitanti che vive di 
pesce e allevamento di alghe 
marine. Per anni l’arcipela-
go di Karimunjawa era noto 
soltanto a pochi subacquei 
avventurosi e qualche espa-
triato residente a Bali. Re-
centemente, le isole hanno 

iniziato ad attrarre sempre 
più viaggiatori alla ricerca di 
una meta esotica dove poter 
trascorrere una vacanza in 
assoluto relax. L’isola princi-
pale, dove ci sono la mag-
gior parte di alloggi, è solo la 
base per esplorare in barca 
le bellissime isole situate 
all’interno del parco nazio-
nale. Da piccole strisce di 
sabbia bianca a isolotti che 
sembrano essere venuti fuo-
ri da una rivista di viaggi. Il 
mare è talmente trasparente 
che non c’è nemmeno biso-
gno di fare lo snorkeling per 
ammirare la fauna marina, 
ma basta sporgersi da un 
lato della barca. Nonostan-
te le spiagge paradisiache, 
l’attrazione principale di Ka-
rimunjawa è la sua ricca bio-
diversità marina e le barriere 
coralline incontaminate. Se-

condo una ricerca condotta 
dalla Wildlife Conservatory 
Society, ci sono quasi 250 
specie di pesci e 100 spe-
cie di coralli che prosperano 
nelle acque. Le isole (in par-
ticolare Burung e Geleang) 
sono inoltre il rifugio della 
rara aquila marina dal ventre 
bianco. 
Un’altra caratteristica spe-
ciale di Karimujawa sono 
le foreste di mangrovie che 
coprono almeno 300 ettari 
del parco nazionale. Men-
tre gran parte delle foreste 
di mangrovie di Giava sono 
state distrutte per lo svilup-
po delle coste, le autorità di 
Karimunjawa hanno iniziato 
un programma per la con-
servazione, e hanno reso le 
foreste accessibili ai visitatori 
con la costruzione di alcune 
passarelle di legno sopraele-

vate. Kura Kura è la più at-
trezzata dal punto di vista tu-
ristico, ospita infatti un resort 
in grado di offrire il meglio dei 
confort. Palme, mangrovie e 
mare cristallino. Di gestione 
italiana, il Kura Kura Resort 
è composto da 15 bunga-
low superior e deluxe fronte 
spiaggia, e 21 ville in mezzo 
alle palme con una superfi-
cie di 300 metri quadrati, in-
cluso il giardino e un recinto 
esterno consente il massimo 
della privacy; inoltre due ville 
family di 600 metri quadra-
ti. La tv è bandita dall’isola. 
Il ristorante è “à la carte” e 
offre deliziosi piatti. Attività 
per chi ama il mare e la na-
tura: escursioni naturalisti-
che, snorkeling (maschera e 
pinne gratuite) e immersioni, 
canoa; la Spa offre massag-
gi tradizionali.
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LE SPIAGGE BIANCHE E INCONTAMINATE DI KURA KURA

krakatoa
È conosciuto per le sue eruzioni molto violente, soprattutto quella del 27 agosto 1883, 
che sprigionò una energia pari a 200 megatoni (più di tre volte quella della Bomba Zar) 
e che provocò quello che presumibilmente fu il rumore più forte mai udito sul pianeta 
in epoca storica, un boato che fu avvertito a quasi 5000 km di distanza.



venditori di strada. I numerosi mercati che si trovano lun-
go le vie affollate delle metropoli, aperti giorno e notte, 
per colazione, pranzo e cena, offrono un enorme varietà 
di squisite pietanze etniche che difficilmente si possono 
gustare nei ristoranti. Il cibo viene esposto su bancarelle, 
ceste o carretti; i clienti possono osservare la prepara-
zione delle pietanze direttamente sul posto. I piatti offerti 
variano dal semplice tofu fritto al più complicato gudeg 
(jackfruit servito secondo la tradizione Javanese). 

I VULCANI DELL’ANELLO DI FUOCO
In Indonesia ci sono almeno 150 vulcani attivi compreso il 
Krakatoa e il Tambora, entrambi famosi per le loro deva-
stanti eruzioni nel XIX secolo. Una tale concentrazione di 
vulcani è dovuta alla posizione geografica sul cosiddetto 
“Anello di Fuoco”, in cui le placche tettoniche pacifica e 
indiana vengono spinte dalla placca euroasiatica. Il mo-
vimento tettonico delle placche crea eruzioni vulcaniche 
e devastanti terremoti, seguiti da tsunami come quello di 
Sumatra nel dicembre del 2004. Qualche esempio? Ba-
sta fare una gita in barca per andare a vedere cosa è 
rimasto dopo l’esplosione di un super vulcano tra i più 
potenti al mondo, il Krakatoa. L’esplosione del 1883 fu 
così violenta che i suoi boati mostruosi furono uditi fino 
alla costa occidentale dell’Australia. Le ceneri oscura-
rono il cielo per giorni e una serie di devastanti tsunami 
si scagliarono contro le coste di Giava e Sumatra. Pochi 

avrebbero immaginato che il Krakatoa si sarebbe spento 
in un modo così violento, ma allo stesso tempo spettaco-
lare. L’intera isola si disintegrò dall’esplosione e dai pezzi, 
si formò un altro vulcano chiamato Anak Krakatau (figlio 
di Krakatoa). Quest’ultimo ha un temperamento un po’ 
irrequieto e di tanto in tanto vomita una pioggia di rocce 
incandescenti accompagnate da fumi e ceneri. Caratte-
rizzato da un paesaggio lunare di proporzioni epiche, il 
Monte Bromo a Giava è uno fra i luoghi più incredibi-
li dell’Indonesia. Immerso in un mare di ceneri e sabbie 
vulcaniche, si erge sacro e misterioso. Non è il più alto di 
Giava, ma il suo fascino non sta nelle dimensioni, ma nel 
suo ambiente surreale. Emerge dalle viscere dell’antica 
caldera del vulcano spento Tengger ed è affiancato degli 
altri due vulcani Kursi e Batok. Nelle immediate vicinanze, 
c’è l’ombra inquietante del Monte Semeru, il più alto di 
Giava, ma anche uno dei più attivi, che occasionalmente 
copre l’intero panorama con le sue ceneri. La scalata del 
vulcano attivo Agung, a Bali comporta circa 4-5 ore di 
trekking in salita. È un po’ faticoso e richiede tante ener-
gie, ma è un’esperienza spirituale unica. Il monte Agung 
è la montagna più alta (3.124 metri) e più sacra di Bali. 
La leggenda balinese vuole che il Monte Agung sia stato 
creato dal dio indù Pasupati con un  frammento del Mon-
te Meru, considerato l’asse centrale dell’universo. Sulla 
sommità della montagna c’è un cratere ovale di circa 700 
metri di diametro.      RIPRODUZIONE RISERVATA

indonesia
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karimunjava



14 travel

il viaggio del mese indonesia

COME ARRIVARE IN INDONESIA
I collegamenti via mare più importanti sono quelli fra la 
Malaysia e Sumatra. Per quanto riguarda l’aereo, non 
ci sono voli diretti dall’Italia per il Soekarno–Hatta In-
ternational Airport (CGK) di Giacarta. Sono invece nu-
merosi i voli con scalo ad Amsterdam, Monaco di Ba-
viera, Sepang, Singapore, Bangkok. L’altro aeroporto 

internazionale è il Denpasar International Airport di Bali 
(DPS), anch’esso senza voli diretti dall’Italia: sono da 
mettere in conto quindi scali a Singapore, Kuala Lum-
pur, Bangkok. Per la cronaca: la distanza fra Roma e 
Giacarta in linea d’aria è di 10.840 chilometri.

NOTIZIE U
TILI

Il clima indonesiano è tipicamente equatoriale, con temperature costanti tutto l’anno attorno ai 
27 gradi. Ci sono due stagioni distinte: secca da aprile a ottobre; umida da novembre a marzo. Per 

questo, viene consigliato un abbigliamento pratico, con abiti in cotone. Per visitare templi e moschee, o 
assistere a particolari cerimonie indù, è opportuno indossare un abbigliamento conforme alla situazione, che 

in qualche occasione si può anche affittare sul posto. 
Per quanto riguarda la sanità non c’è alcun obbligo di vaccinazione; per alcune zone (Molucche, Irian Java, 
Borneo, Lombok e Sumatra) è consigliata la profilassi antimalarica. Se la vacanza arriva in Borneo, meglio 
avere con sé repellenti per insetti. Infine, oltre ai medicinali di uso personale, è utile avere con sé, per ogni eve-
nienza, mercurocromo, cerotti e penicillina, e compresse contro eventuali disturbi gastrointestinali. 
Un’annotazione sulle mance: negli alberghi e nei ristoranti la mancia è una consuetudine e generalmente è 
molto apprezzata. È consigliabile offrire una piccola mancia anche ai facchini degli alberghi e degli aeroporti. 
Nel caso di tour ed escursioni è meglio affidarsi al buon senso, e lasciare la mancia alla fine, se si è rimasti 
soddisfatti dei servizi ricevuti.



DISCOVERY JAVA
Tour con guida locale in lingua italiana garantita
Periodo: Dal 27 Luglio al 28 Settembre 2015
Durata: 8 Giorni / 7 Notti
Trattamento: Prima colazione + 7 pranzi
Itinerario: Jakarta – Bandung – Yogyakarta – Bromo – Ijen – Bali
Quota di partecipazione per persona:

da Euro 1.670,00*

DISCOVERY BALI
Tour con guida locale in lingua italiana garantita
Periodo: Dal 02 Luglio al 24 Settembre 2015
Durata: 4 Giorni / 3 Notti
Trattamento: Prima colazione + 1 pranzo + 1 cena
Itinerario: Costa Sud di Bali – Ubud – Lovina – Costa Sud di Bali
Quota di partecipazione per persona:
da Euro 480,00*

INFO E PRENOTAZIONI

* Adeguamento valutario dollaro compreso. Biglietti aerei dall’Italia esclusi.

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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Albania,
paese delle aquile

itinerari

UNA STRAORDINARIA 
META TURISTICA, 
FRA COSTE INCONTAMINATE 
E SECOLI DI STORIA



Fino a poco tempo fa era una zona 
quasi sconosciuta, ricordata sola-

mente per i barconi di profughi 
che cercavano di arrivare in 
Italia; invece ora sta diventan-
do una meta turistica molto 
ricercata. Stiamo parlando 
dell’Albania e delle sue fan-
tastiche e incontaminate co-
ste, che presentano spiagge 
straordinarie con calette di 
sabbia bianca, intervallate da 

scogli o da lunghe lingue di 
sabbia.

L’Albania, però, non è solo mare, 
ma anche natura incontaminata, con 

splendidi boschi, paesaggi di montagna che lasciano 
senza fiato; poi antichissime tradizioni che ancora so-
pravvivono senza contaminazioni esterne, nonostante 
gli ultimi anni travagliati che ha vissuto questa nazione. 
Grazie a tutto questo, oggi l’Albania sta diventando una 
fra le destinazioni turistiche preferite dagli italiani, che con 
poche ore di navigazione, o appena un po’ più di un’ora 
di volo, riescono a raggiungere queste splendide coste.
E il “Paese delle aquile” dal 1991 ha avviato la rinascita 
culturale ed economica della propria terra, ricca di bellez-

za e storia; oggi ha voglia di accogliere i turisti e vuole farsi 
conoscere dal mondo. Dallo splendido litorale bagnato da 
Adriatico e Ionio, sul quale si affacciano ripide le coste 
meridionali creando scorci di pura bellezza, un percorso 
di narrazioni storiche si snoda tra i suoi diversi volti: Ti-
rana capitale nervosa, Durazzo la bizantina, porta della 
Via Ignazia (che collegava Roma e Costantinopoli); le perle 
Unesco di Berat, “città dalle mille finestre”, Argirocastro, 
“la città di pietra”, e Butrinto, greca con l’agorà, il teatro e 
il tempio di Esculapio, l’Apollonia illirica; la natura segreta e 
incontaminata che unisce Valona e Saranda, e l’elegante, 
antichissima Scutari sono capaci di sorprendere per bel-
lezza e interesse e di svelare ciò che, a causa della difficile 
storia dell’Albania, a lungo non si sapeva immaginare. 
La zona più bella e più suggestiva dove trascorrere una 
vacanza al mare, è senza dubbio la costa che parte dalla 
città di Valona e si snoda verso la parte bassa fino ad arri-
vare a Saranda. Superato il monte Llogara, alto circa mille 
metri, quello che si può ammirare è un panorama mozza-
fiato con sullo sfondo montagne pietrose, paesaggi pieni 
di verde, e lunghissime spiagge di sabbia, bagnate da un 
mare dai colori incredibili, con tutte le tonalità dell’azzurro. 
In un susseguirsi di emozioni, con cambi di scenario unici, 
si arriva fino a Saranda, la località balneare più famosa di 
tutta l’Albania. La città prende il nome dall’antico mona-
stero sulla collina dei “40 Santi” (in italiano infatti la città 

albania
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saranda
Saranda è una città costiera dell’Albania situata 
nella parte meridionale del paese e affacciata 
sul Mar Ionio. La città prende il nome dall’antico 
monastero sulla collina dei “40 Santi” ed è una delle 
principali mete turistiche della costa albanese.
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COME A
RRIVARE

L’unico aeroporto civile Internazionale d’Albania, “Madre Teresa” (conosciuto anche come aero-
porto di Rinas), si trova circa 17 chilometri a nord-ovest di Tirana. Per raggiungere Tirana si può 

usufruire del servizio Bus Navetta che si trova davanti all’ aeroporto e parte verso la Piazza Scanderbeg 
ogni ora, dalle 7.00 fino le 19.00. In alternativa si possono prendere taxi (circa 20 €) parcheggiati davanti 

l’aeroporto. Inoltre, l’aeroporto è dotato di diversi servizi contemporanei e rimane aperto 24 ore su 24. Ci sono 
numerosi collegamenti giornalieri con diverse città italiane effettuati da compagnie albanesi e/o italiane: Belle-
air, Albanianairlines, Alitalia & Airone. La durata del volo Milano-Tirana e Roma-Tirana è di un’ora e 20 minuti.
L’Albania è poi facilmente raggiungibile via mare, esistono infatti collegamenti diretti tra i maggiori porti italiani 
con i porti di Durazzo e Valona. Il porto di Durazzo offre collegamenti giornalieri con Bari, Brindisi, Ancona, 
Trieste ma anche con il porto di Koper in Slovenia. Il porto di Valona offre invece dei collegamenti con Brindisi 
e Otranto. In alternativa, per chi volesse raggiungere direttamente le coste del sud Albania si può usufruire del 
collegamento giornaliero che collega isola di Corfù con Sarande.

piazza skanderbeg
La piazza Skanderbeg a Tirana è  luogo 
simbolico dell’intero universo albanese, 
con i suoi cinque ettari di superficie 
sorprende per le sue dimensioni.

si chiamava Santi Quaranta), dal greco “Αγιοι Σαράντα” 
(Aghii Saranda). Il confine con la Grecia è a pochi chi-
lometri e proprio di fronte alla città si estende l’isola di 
Corfù. Fra le mete più interessanti da visitare, quando si 
vogliono lasciare per qualche ora  spiaggia e mare, c’è 
sicuramente il sito archeologico di Butrinto. Poco lonta-
no da segnalare anche la chiesa bizantina di San Nicola, 
a Mesopotam. Anche la città di Dhermi, che si scopre 
dopo aver attraversato un suggestivo uliveto, presenta 
una spiaggia di straordinaria bellezza e con una natura 
ancora incontaminata; mentre Himara ricorda un villaggio 

greco, con il lungomare e le due spiagge più importanti: 
Potam e Spile. Questa città dà il nome anche al golfo che 
la protegge, e rappresenta una stazione marittima ideale 
per il clima. Da non perdere Porto Palermo, che nasce in 
un’insenatura naturale particolarmente suggestiva, e qui 
si può visitare la vecchia base militare: un bunker scavato 
all’interno della montagna, dove trovavano riparo i som-
mergibili. Dunque, per la bellezza dei posti, l’ospitalità, 
la vicinanza con l’Italia, i prezzi molto competitivi, e per il 
mare incontaminato, l’Albania sta salendo alla ribalta nella 
speciale classifica dei luoghi più visitati dagli italiani.



BUTRINTO, LA CITTÀ DI ANDROMACA
All’estremo sud dell’Albania, a un tiro 
di schioppo da Corfù, si trova Butrin-
to. Talmente bella e preziosa da es-
sere stata annoverata dall’Unesco nei 
siti definiti “Patrimonio dell’umanità”. 
Non a caso è una fra le tappe preferi-
te per le navi da crociera che solcano 
l’Adriatico. La città è  situata su una 
stupenda penisola fra il lago di Vivari 
e il mare. Secondo Virgilio, la città sa-
rebbe stata il luogo in cui approdarono 
alcuni esuli di Troia, tra cui Andromaca, 
vedova di Ettore. In realtà, la città fu 
fondata nel VI secolo a.C. dai greci, poi 
colonizzata e abitata fino al medioevo 
da diverse popolazioni. Per questo le 
testimonianze archeologiche abbon-
dano: i greci hanno lasciato un teatro 
molto ben conservato, i romani hanno 
costruito acquedotti e terme; dell’epo-
ca bizantina, durante la quale Butrinto 

fu un vescovato, rimane un importante 
battistero rotondo con un grande mo-
saico pavimentale. I musulmani co-
struirono una fortezza e i veneziani un 
castello (del XIV secolo), una basilica 
e una torre triangolare per controllare 
il canale che collega il lago al mare. Il 
tutto racchiuso dall’eccezionale cinta 
muraria greca, comprendente varie 
porte e torri e molto ben conservata, 
con fasi del VII e del IV secolo avanti 
Cristo. I primi moderni scavi archeo-
logici cominciarono nel 1928 quando 

il governo fascista di Mussolini man-
dò una spedizione verso Butrinto, 
condotta da un archeologo italiano, 
Luigi Maria Ugolini, che fece un otti-
mo lavoro. Ugolini morì nel 1936, ma 
gli scavi continuarono fino al 1943, 
quando furono fermati dalla seconda 
guerra mondiale. Vennero riportate alla 
luce la città romana e la città ellenisti-
ca, comprese la “Porta dei leoni” e le 
“Porte Scee”, chiamate così da Ugolini 
in ricordo delle famose porte di Troia 
nominate nell’Iliade di Omero.
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«Non fui io a portarvi la libertà, ma la trovai qui, in 
mezzo a voi». Skanderberg agli albanesi a Dibra, ap-
pena tornato in Albania.
Fra le figure più rappresentative del XV secolo, Gior-
gio Castriota detto Skanderberg è stato condottie-
ro e patriota. È nel quadro dei contrasti tra l’Impero 
turco e i potentati balcanici che il figlio del principe 
di Kruje, Gjergj Kastrioti (Giorgio Castriota), è in gio-
vane età condotto in ostaggio alla corte del sultano: 
qui  si converte all’Islam e dimostra grandi qualità 
intellettuali e militari che, oltre al titolo di Beg, gli 
valgono il soprannome di Iskander, Alessandro. Ma 
quando Giovanni Hunyadi, voivoda di Transilvania, 
batte il Turco a Niš, nel 1443, Skanderbeg lascia il 
campo ottomano per riabbracciare la fede cristia-
na e quindi fare della natia Kruje il caposaldo del-

la resistenza albanese all’invasore. È la capacità di 
coagulare l’eterogeneo universo dei principi albanesi 
a permettere una strategia di controllo e conquista 
che vede rintuzzati per vent’anni i propositi egemo-
nici del sultano Murad II e successori, nonostante 
un isolamento pressoché totale che le velleità di 
crociata non riescono a spezzare. I contemporanei 
lo ammirarono come il campione più fulgido della 
Cristianità; i posteri gli riconobbero qualità mirabili 
di stratega e di reggitore di popoli; l’Albania, gli Ar-
bereshe, gli Arvaniti e tutti gli albanesi nel mondo, 
lo ritengono nei secoli, l’eroe della nazione, la per-
sonificazione più perfetta del valore di un popolo e 
delle virtù di una razza. Papa Callisto III lo ha definito 
“atleta di Cristo” ed “difensore della fede”. Ha com-
battuto anche in Italia. 

Skanderberg, atleta di Cristo

albania
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Ma non si possono dimenticare alcune città di grandissi-
mo interesse, cui si è fatto cenno poco sopra. Ad esem-
pio Argirocastro (Gjirokastra); la “Città di Pietra” possie-
de un imponente Castello, all’interno del quale si trova il 
Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico, casa 
natale del dittatore Enver Hoxha, e diverse altre abitazio-
ni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili. Il Castello 
è la costruzione più grande del centro storico. È stato 
costruito su un grande masso di roccia che assomiglia 
a un’immensa nave da combattimento. All’interno si tro-
vano numerose gallerie, coperte con volte a botte che 
occupano la parte centrale della fortificazione. Secondo 
gli studiosi le origini del castello sono del V secolo dopo 
Cristo, ma secondo gli specialisti dell’Unesco questo ca-
stello ha bisogno di altri studi e scavi archeologici per 
certificarne bene la storia. E, ancora, Berat:  antico in-
sediamento illirico con monumenti del XV e XVI secolo. 
Davvero interessante il parco archeologico di Apollonia, 
centro dell’Illiria fondato nel VII sec. a.C. da coloni greci 

provenienti da Corinto e Corcira (l’odierna Corfù), con la 
città antica e il Monastero di Santa Maria con il piccolo 
museo. Durante il viaggio vale la pena dedicare almeno 
una giornata alla capitale dell’albania, Tirana, la cui unici-
tà deriva dalla comunanza di elementi contrastanti. Ecco 
allora alcuni monumenti che la caratterizzano: “Gli alba-
nesi”, mosaico sulla facciata del Museo Storico Naziona-
le; la statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza a lui dedi-
cata; la moschea di Et’hem Bey; la Torre dell’Orologio, la 
Cattedrale cattolica di San Paolo, la Chiesa Ortodossa di 
San Procopio, il ponte dei Tabake (lavoratori del cuoio), il 
Palazzo della Cultura (Pallati I Kulturës). 
Infine Scutari (Skodra), antichissimo centro di origine illiri-
ca e definita anche “la Firenze dei Balcani”. Rappresenta 
la culla della cultura del nord albanese ed è una città dai 
mille volti: greci, romani, veneziani, bizantini e ottomani, 
con bellissime chiese e splendide moschee. Da non per-
dere la fortezza di Rozafat.

   RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si va in vacanza in Albania non è necessario eseguire alcun 
vaccino. Le farmacie poi rilasciano la maggior parte dei medicinali 
senza ricetta. Per le urgenze mediche, si può chiamare il numero 17. 
Una precauzione importante: meglio bere acqua in bottiglie incap-
sulate, poiché persino a Tirana l’acqua è raramente potabile. Quindi 
è anche meglio evitate il ghiaccio e la frutta non lavata. Un numero 
utile da mettere in agenda, quello dell’Ospedale di Tirana: Qendra 

spitalore universitare “Nene Tereza”: (355.4) 362.627 - 363.644. 
In ogni caso, prima di intraprendere il viaggio, conviene stipulare 
un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle 
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il tra-
sferimento in altro Paese. Per eventuali rimpatri sanitari d’urgenza 
è necessario rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Tirana (numero di 
emergenza connazionali, attivo 24 ore sy 24: +355.4.2274900).

Consigli e piccole precauzioni

argirocastro
È una delle più antiche città albanesi; il suo 
nome in greco significa Fortezza Argentata 
e la città mostra nettamente l’incontro 
delle cultura greca, romana, bizantina, 
turca e albanese. 



Meraviglie del Sud America

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

Tour Albania
“Il paese delle Aquile”

Partenza da: Bologna, Verona, Bergamo
Durata: 8 Giorni / 7 Notti
Trattamento: Pensione completa + be-
vande ai pasti
Tour con guida locale in lingua italiana
Itinerario: Durazzo - Valona - Saranda - 
Argirocastro - Tirana

Quota di partecipazione per persona: 

Euro 1.161,00 
prezzo finito
Compresi: Tasse aeroportua-
li, ingressi a siti e monumenti, 
quota di iscrizione, assicurazio-
ne medico, bagaglio e annulla-
mento

Maggio  16

Giugno  13

Agosto  22

Settembre  5, 19

Ottobre  3

Date

VEDI OFFERTA DAL 
TUO SMARTPHONE



Corsica,
l’isola della bellezza
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ALLA SCOPERTA DI UNA TERRA CARATTERIZZATA 
DAI CONTRASTI, VERA MONTAGNA IN MEZZO AL MARE



la corsica
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Crocevia di rotte e popoli da al-
meno quattromila anni, secon-
do una leggenda consolidata 
la Corsica venne chiamata 
dai greci Kallíste (Καλλίστη), 
ossia la più bella. E oggi è di-
ventata “l’Île de Beauté”, ov-
vero “l’isola della bellezza”. E 
questo non capita a caso: è 
infatti un prorompere di pa-
esaggi sorprendenti che la 
natura ha plasmato nel corso 
del tempo, sia nell’entroterra 
che lungo il litorale, orlato da 
un susseguirsi di spiagge una 

più bella dell’altra.
Poco più vasta dell’Umbria, scarsamente popolata duran-
te l’anno (35 abitanti per chilometro quadrato), la Corsica 
è una fra le mete turistiche più richieste del Mediterraneo. 
Alle meraviglie della costa, con i colori caldi e accesi del-
le spiagge (acque turchesi, sabbie bianche, alle spalle la 
macchia verde e profumata), si aggiungono i bellissimi 
paesaggi dell’interno; un lento ma romantico trenino che 
li attraversa; uno fra i siti archeologici più suggestivi dell’a-
rea mediterranea, Filitosa; gli antichi ponti di pietra, le torri 
di guardia, il fascino di Bonifacio, ma anche di tanti piccoli 
villaggi abbarbicati sui monti o affacciati sul mare. 

Non si deve per altro dimenticare la sua particolarità sto-
rica e linguistica, di cui si trova il riflesso fin negli angoli 
più remoti dell’isola; a questa particolarità sono legate ad 
esempio una tradizione musicale ben radicata nel territorio 
e un’attenzione speciale alla genuinità della propria cuci-
na, che nei secoli ha accolto elementi esterni, ma che si 
fa forte di tante specialità che nei loro profumi e nei loro 
sapori parlano decisamente corso.

Segnaliamo alcune, fra le moltissime tappe possibili. Prima 
di perdersi fra la macchia, i porticcioli e i villaggi di Cape 
Corse, merita senz’altro una sosta Bastia, che riunisce la 
vitalità di un trafficato porto alla pace di una cittadina che, 
racchiusa fra il mare e il suo promontorio roccioso, non 
ha nessuna mira ad espandersi in anonimi tentacoli resi-
denziali da località di villeggiatura. Per molti secoli la città 
è rimasta per i corsi il simbolo dell’occupazione genovese, 
ma nella grande Place Saint-Nicolas un’enorme e pom-
posa statua di Napoleone vestito da imperatore romano 
ricorda il “recente” insediamento dei francesi nell’isola.
La piazza, statua a parte, è molto piacevole: luminosa, 
contornata di palme, è il punto d’incontro cittadino serale 
e della domenica, quando si tiene il settimanale mercatino 
antiquario. Bastia non è precisamente una città d’arte in 
cui perdersi per chiese e musei, è piuttosto da godersi 
vicolo per vicolo, piazzetta per piazzetta, lungo le calate 
del porto vecchio, all’interno dei suoi caratteristici quartieri 

bastia
Seconda città della Corsica per numero di 
abitanti, ne rappresenta il principale porto e 
il principale centro commerciale e industriale. 
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storici, che comunque ospitano alcuni bei monumenti. 
Come la barocca église Saint-Jean-Baptiste (quella con i 
due campanili simmetrici) in Place de l’Hôtel-de-ville, nel 
quartiere di Terra Vecchia, il più antico di Bastia; questa 
piazza, chiamata anche Place du marché, ospita anche 
il quotidiano mercato cittadino, ottima occasione per 
fare acquisti gastronomici e alimentari. 
Mentre nel quartiere di Terra Nova, la cittadella fortificata, 
si possono visitare la Cathédrale Sainte-Marie, l’église 
Sainte-Croix (che custodisce il famoso Cristo Nero cele-
brato in processione il 3 maggio) e il Museo di etnografia 
corsa, all’interno del Palais des Gouverneurs.

Capo Corso è forse l’angolo di terra più bello di tutta 
la Corsica e sicuramente quello che, con la sua natura 

e i suoi borghi, meglio sintetizza il carattere forte e in-
tenso dell’isola; alcuni tratti della costa occidentale, poi, 
richiamano vivi alla mente scorci di un altro angolo di 
Mediterraneo, la regione greca del Mani, e, proprio come 
questa, il Capo sembra un “dito” puntato verso il mare.
Nonostante Bastia e gli altri centri dell’isola non siano 
sicuramente metropoli chiassose e alienanti, appena si 
arriva a Capucorsu (nome corso della penisola) viene vo-
glia di lasciarsi tutto alle spalle per il resto della vacanza 
e fermarsi qui, per poter trascorrere le giornate “solo” 
guardando il mare o passeggiando nel silenzio e nel ver-
de della macchia.

La regione di Ajaccio è situata nella parte meridiona-
le della Corsica, racchiusa tra la Sagone e Valinco. Si 

Questa piccola cittadina nell’entroterra, poco distante dal Golfo 
del Valinco, è famosa per un prezioso sito archeologico: le rovi-
ne coprono un arco temporale che va dall’inizio del Neolitico fino 
all’epoca romana. Gli studiosi ancora si interrogano sul significato 
dei monoliti raffiguranti volti umani o armi, alti tre metri e scolpi-
ti nel granito: alcuni avanzano l’ipotesi che fossero simboli fallici 
piantati nel terreno per la fertilità, altri raffigurazioni di cavalieri o 

monumenti costruiti per scongiurare le calamità. Queste sculture 
vennero distrutte o rimosse dall’invasione dei torreani, più avanzati 
militarmente degli isolani e le sostituirono con misteriose costruzio-
ni circolari. Le statue menhir, in tutto 16, sono considerate un vero 
e proprio capolavoro di arte megalitica e con la loro disposizione a 
cerchio impressionano i visitatori per la loro aura di mistero. 

I monoliti di Filitosa

capo corso
Le peculiarità geografiche e culturali rispetto al resto 
della regione hanno valso al capo Corso l’appellativo di 
“isola dentro l’isola”
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STORIA

Il Musée National de la Maison Bonaparte si 
trova nella zona dell’antico borgo di Ajaccio ri-
servato fin dal XVI secolo solo ai genovesi. I ge-
nitori di Napoleone appartenevano infatti a una 
nobile famiglia di origini genovesi: Carlo Maria 
Buonaparte, generale e politico; e Maria Letizia 
Ramolino, figlia di un ispettore del Genio civile 
italiano in Corsica. La casa si trova nel quartiere 
più animato e pittoresco della città, caratteriz-
zato da un dedalo di stradine strette, alcune an-
cora acciottolate, e di case e palazzi d’epoca, 
alcuni alti fino a cinque, sei piani, quasi impos-
sibili da distinguere una dall’altra: hanno tutte 
le facciate giallo ocra e le finestre a persiane 
grigio-verde. La casa in cui Napoleone Buona-
parte nacque il 15 agosto 1769 porta le inse-
gne della famiglia e si affaccia su una piazzetta 
verde, piazza Letizia, ornata da un busto del re 
di Roma, Napoleone II, morto a soli 21 anni. 
L’edificio è uno fra i luoghi napoleonici più visi-
tati dai francesi; saccheggiata nel 1793, la casa 
è oggi il frutto del restauro e dell’ampliamento 
effettuati già dalla madre di Napoleone al ritor-
no dall’esilio, grazie ai fondi elargiti dal Direttorio 
come “riparazioni di guerra”. Le decorazioni e il 
mobilio sono di gusto decisamente parigino, e 
risalgono a quel periodo. La raffinatezza di al-
cuni ambienti, come il salone di Madame Leti-
zia con arazzi a sfondo rosso, contrasta con la 
voluta e studiata povertà della stanza imperiale, 

dove i muri sono in calce bianca e la mobilia è 
scarsa, come “si addice a un soldato”. Al se-
condo piane varie sale, fra le quali spicca quella 
con l’albero genealogico dei Bonaparte, che 
arriva fino al 1959, con autografi, armi, ritratti e 
altri cimeli.

La casa di Napoleone
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 Il mezzo più comodo per raggiungere la Corsica è senz’altro la nave: i collegamenti sono numerosi 
e frequenti sia con l’Italia che con la Francia, e ormai tutte le compagnie propongono tariffe speciali 

per varie soluzioni di viaggio, dai passaggi auto alle sistemazioni in poltrona o cabina a prezzi molto bas-
si, fino a pacchetti che possono variare a seconda del numero di passeggeri, del mezzo al seguito, della 

sistemazione, della data o dell’ora della partenza. La Corsica è regolarmente collegata via mare alla Francia 
con i porti di Marsiglia, Nizza e Tolone e all’Italia con i porti di Livorno, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura; 
meno frequenti o attivi soprattutto d’estate i collegamenti con i porti di Savona, Genova e Civitavecchia.
Per quanto riguarda i collegamenti aerei la Corsica ha quattro aeroporti, Bastia Poretta, Ajaccio Campo 
dell’oro, Calvi Sainte Catherine, Figari Sud Corse. Durante tutto l’anno sono collegati regolarmente solo con 
la Francia continentale e serviti da Air France e alcune compagnie minori sue affiliate attraverso gli aeroporti di 
Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi OrlyeParigi Charles De Gaulle, dove chi arriva dall’Italia o da un altro paese dovrà 
necessariamente fare scalo; in estate si aggiungono però numerosi voli charter che permettono di raggiungere 
l’isola per via diretta anche dall’Italia e dai principali aeroporti europei.

ajaccio
Ajaccio è  una città di 65.000 abitanti, prefettura del 
dipartimento della Corsica del Sud e capoluogo della 
regione della Corsica.

estende da Capo di Feno a Capu Di Muro. La Città di 
Ajaccio è la parte centrale dell’isola, si trova infatti a metà 
strada tra Bonifacio (estremità sud) e Bastia (parte setten-
trionale dell’isola). Si tratta dunque della regione più indi-
cata per visitare l’isola nella sua interezza. Questa zona è 
molto conosciuta dai turisti, soprattutto per le innumerevoli 
spiagge di rara bellezza, ma anche per la storia della città 
di Ajaccio (dal greco Agation: buon porto) sotto il regno 

di Napoleone. Le magnifiche scenografie offerte dalla sua 
baia, profonda quasi come un fiordo, fra i promontori de 
la Parata e di Castagna, e dalla città murata genovese cir-
condata dal Borgo, che accoglie i visitatori che arrivano dal 
mare con traghetti o barche private, danno ampiamente 
un motivo più che valido alla scelta del viaggio. Se la parte 
antica della città, capoluogo della Corsica, ha un fascino 
insuperabile, le sedici spiagge rappresentano un patrimo-



ASTERIX IN CORSICA

«In generale si pensa alla Corsica 
come alla terra natìa di un impe-
ratore [...] Ma essa è stata anche 
la culla di un romantico cantante 

dalla lunga e gloriosa carriera [...] 
è anche il paese della vendetta, 
della siesta, dei formaggi piccanti, 
dei maiali selvatici, delle castagne, 
dei vecchi senza età che guardano 
scorrere la vita [...] è uno dei luoghi 
privilegiati dalla terra che godono di 
una loro tipicità che né i tempi né 
gli uomini riescono a intaccare [...] 
Ma perché questa premessa? - si 
chiederà qualcuno. Perché i corsi 
- individualisti, sicuri di sé, apatici, 
ospitali, leali, fedeli, chiacchieroni, 
coraggiosi - sono pure ben altro. 
Sono permalosi». René Goscinny e 
Albert Uderzo, “Asterix in Corsica” 
(1973). È la ventesima storia della 
serie di Asterix e, come sempre, 

gran parte dell’umorismo deriva 
dalla presa in giro bonaria degli usi 
e dei costumi dei popoli che l’in-
vincibile e piccolo gallo incontra 
nei propri viaggi. Il cantante a cui 
si fa riferimento anche per i nomi 
dei protagonisti è l’italo-francese 
Costantin “Tino” Rossi, cantante e 
attore nato ad Ajaccio. Nell’avven-
tura ci sono, ovviamente, riferimenti 
a Napoleone Bonaparte; nel primo 
il protagonista còrso del fumetto, 
Ocatarinetabelasciscix, dice: «Per-
ché i corsi accettino un Imperatore, 
bisognerà che sia corso egli stes-
so». Il nome del personaggio è poi 
una citazione della canzone “Tchi-
Tchi” appunto di Tino Rossi.

27travel

la corsicala corsica



28 travel

mare estero

nio naturale che vale la pena ammirare. Quelle di San Fran-
cesco, del Trottel e del Lazaret si raggiungono facilmente 
anche a piedi. La spiaggia di Sant’Antonio-Capo di Feno 
è invece il paradiso dei surfer e degli amanti della natura 
selvatica. A ovest di Golfo di Lava ospita una incantevole 
spiaggia di sabbia bianca.
Nella fantasia di molte persone il nome della Corsica ri-
manda prima di tutto all’immagine delle bianche scogliere 
di Bonifacio. Ma per quanto sia un paesaggio familiare 
e noto un po’ a tutti come gettonatissimo soggetto foto-
grafico in libri, cartoline e dépliant, vederla di persona me-
raviglierà anche i più disincantati. La Vecchia Cittadella è 
arroccata a 70 metri su una falesia calcarea che domina 

sul lungo fiordo, protetto porto naturale. Per raggiungerla si 
possono prendere le due scalinate che salgono dal lato del 
porto verso la Porte de Gênes, e la Porte de France, punto 
di accesso per le macchine. Bonifacio attrae naturalmente 
grandi folle di visitatori, ma a parte alcuni inevitabili nego-
zi di souvenir, pellicole fotografiche e chincaglierie, non ha 
certo perso il suo fascino. Dalle piazze e dalle aperture a 
sud della città si hanno bellissime panoramiche sul mare e 
sulle scogliere candide che sovrastano le Bocche. Si pos-
sono visitare due belle chiese, una all’interno della cittadel-
la, la chiesa in stile pisano di Sainte-Marie-Majeure; l’altra 
fuori dalle mura, in stile gotico, l’église Saint-Dominique, 
aperta solo durante l’estate.     RIPRODUZIONE RISERVATA

I mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre costituiscono i pe-
riodi migliori, meno affollati e meno costosi; il clima è ideale per 
passeggiate ed escursioni, tour in bici e a cavallo. Durante luglio 
e  agosto, il costo di alloggi è fino a cinque volte più elevato, i tra-
sporti sono affollatissimi e alcune zone iniziano ad assomigliare alla 
Costa Azzurra. D’altra parte quasi i tre quarti dei turisti che visitano 
l’isola arrivano in questo periodo dell’anno. Anche perché il mare è 

davvero meraviglioso.
Il quel periodo poi è fantastico provare il periplo della Corsica in bar-
ca, a motore o a vela: si scopriranno così cale deserte e paesaggi 
mozzafiato. In bassa stagione, la folla dei turisti si dilegua, ma in 
molti casi spariscono anche… gli albergatori. Trovare un alloggio in 
pieno inverno a volte risulta difficile, salvo nelle grandi città.

Quando andare

la corsica

bonifacio



CORSICA IN BARCA A VELA
Itinerario Sud
DATE: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa con 
bevande

Quota per persona: 

da Euro 1.520,00*

*partenze di Giugno

ITINERARIO IN AUTO O MOTO
Tour Corsica Bella
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
HOTELS: Categoria 1, 2 e 3 stelle
TRATTAMENTO: Prima colazione

Quota per persona: 

da Euro 501,00*

*partenze di Giugno
Partenze giornaliere

SOGGIORNO: RESIDENCE FIORI 
DI CALA ROSSA
(Loc. Porto Vecchio - Lecci)
Sistemazioni in mono, bilo e trilocali
Trattamento di solo pernottamento 

Quote settimanali per appartamento: 

da Euro 605,00*

*soggiorni di Giugno

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

Giugno  13, 20, 27

Luglio  11, 18

Agosto  1, 8, 22, 29

Settembre 12, 19



Grecia, Kos: 
un luogo sacro, 
per guarire in mezzo al mare
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Un’isola 
per gua-
rire, sacra 

alla salute: 
ecco cos’è 

stata nei se-
coli Kos, oggi 

eccellente meta 
per le vacanze (non solo 

estive), nel Dodecaneso seconda 
solo a Rodi come flusso turistico. E non può trattarsi di 
una pura coincidenza se proprio qui si praticava il culto di 
Asclepio (o Esculapio), dio greco della medicina, e se vi 
è nato e cresciuto Ippocrate, nel nome del quale i medici 
di tutto il mondo continuano a giurare fedeltà ad Apollo. 
Qualcosa dev’esserci stato nell’aria o nell’acqua se l’iso-
la nell’antichità era diventata un punto di riferimento per i 
malati di tutto il mar Egeo. Lo attesta il meraviglioso sito 
archeologico di Aklipeion, le cui rovine bianche e affasci-
nanti si trovano ad appena 3 chilometri dal capoluogo, su 
una collina: era un centro terapeutico completo di templi, 
altari, gallerie e terme; bagni pubblici e addirittura le ca-
mere per i malati.

Ancor oggi, però, si possono trovare medicamenti derivati 
dalle erbe, a partire dal “Flescoumi”, un the di montagna 
che è una specie di salvia), che mantiene la salute d’inver-
no; all’aglio, che oltre ad abbassare la pressione, mesco-
lato a una strana erba dovrebbe curare anche l’alopecia; 
poi il tabacco di campanula, l’orzo, addirittura la lattuga e 
il miele. 
Certo, a “migliorare la salute” conta anche il contesto: 
un clima meraviglioso, spiagge dorate, mare cristallino e 
splendidi paesini montani dove il tempo sembra essersi 
fermato; senza dimenticare la vivace vita notturna. A pro-

posito di spiagge: la parte settentrionale dell’isola è quella 
preferita dai surfisti, grazie a un vento costante; è anche 
caratterizzata dai fondali più limpidi dell’isola. Quella me-
ridionale è consigliata alle famiglie grazie a un litorale dal 
mare calmo, anche se con acque meno cristalline. Lungo 
la costa si può scegliere fra diverse tipologie: spiagge sab-
biose, con ciottoli, organizzate che propongono ai turisti 
ombrelloni e sdraio, oppure spiagge libere e incontamina-
te per chi ama stare a contatto con la natura. 

Il capoluogo ha lo stesso nome dell’isola, Kos appunto. 
Parzialmente distrutta dal violento terremoto del 1933, la 
città conserva ancora molte tracce del proprio glorioso 
passato ellenistico, romano e bizantino, che si mescolano 
al carattere pittoresco della parte vecchia, ricca di taverne, 
negozi e stradine ricoperte di buganvillee. E qui tutti girano 
in bicicletta. Il porto, dominato dal Castello dei Cavalieri di 
San Giovanni, conserva un’atmosfera affascinante e tran-
quilla.
Plateia Platanou, poi, è un’incantevole piazzetta  dove si 
trova il platano di Ippocrate: la tradizione vuole che sotto 
le sue fronde il fondatore della medicina moderna tenesse 
le lezione ai propri allievi. Ha ormai un diametro di 12 metri 
e la sua presenza è testimoniata da parecchi secoli. È un 
vero e proprio monumento ed è uno fra i più grandi plata-
ni d’Europa. Con il passare dei secoli l’albero è diventato 
cavo e i rami, oggi, sono sostenuti da impalcature metalli-
che. Secondo la tradizione, proprio sotto quelle fronde ha 
predicato anche Paolo di Tarso. Così la piazza assume un 
significato particolare: dall’origine del cristianesimo all’I-
slam. Di fronte al platano, infatti, campeggia la moschea di 
Gazi Hassan, eretta nel 1776. Dall’altro lato, attraversando 
un ponte levatoio, c’è il Castello dei Cavalieri, costruito nel 
XIV secolo per contrastare l’invasione ottomana. 
La città conserva anche alcuni importanti edifici realizzati 

La cucina tradizionale di Kos, e quella greca in generale, vanta piatti molto gustosi 
a base di pesce, carne e verdure. Da non perdere i piatti della tradizione come 
mousaka, pastitsio e tzatziki; per i “piatti di mare” sono eccezionali quelli a 
base di polipo, aragosta, gamberi e orata; o i calamari fritti. Senza dimenticare 
la katimeria, una torta di formaggio mizithra fritta servita con miele e cannella. 
Molto apprezzata poi la carne di maiale, cotta lentamente in tegami di terracotta 
e servita con il riso, e i formaggi locali xinomyzithra e galomyzithra, il tutto da 
accompagnare con vino e con un bicchiere di ouzo. Gli amanti dei dolci apprezze-
ranno i sarsoymades e i loukoumades.
Kos offre poi una grande varietà di ristoranti e ouzerie, le taverne tradizionali; il 
turismo ha portato anche locali di cucina internazionale, da quella indiana alla 
messicana, dalla cinese fino, naturalmente, a quella italiana.

COSA MANGIARE



durante il periodo di occu-
pazione da parte dell’Italia, 
dal 1912 al 1943; ad esem-
pio la ex Casa del Fascio, 
oggi sede di uffici governativi; il Mercato delle erbe, ancora 
adibito allo stesso uso; e il Palazzo del Governo.
Altre località importanti sono Tigaki, Marmari e Mastihari 
(dove ogni anno di tiene un’importante “festa del vino”) nel-
la parte nord dell’isola, mete turistiche con servizi e lunghe 
spiagge di sabbia. Verso il sud (a 26 chilometri da Kos) 
ecco l’animata Kardamena, località che vanta  un’inten-
sa vita notturna; dal suo porto si muovo le imbarcazioni 
che collegano la vicina isola di Nisyros. Invece Kefalos, 
con i suoi vicoli e le case dipinte di bianco, è la località 

più tranquilla e vicina alle spiagge più belle di Kos. Questo 
piccolo centro nell’antichità è stato capoluogo dell’isola; in 
greco Kefalos vuol dire testa e,osservando con attenzione 
la morfologia dell’isola, sembra di vedere un agnello (senza 
zampe) con la zona di Kefalos che ne costituisce appunto 
la testa. Una fra le caratteristiche principali e maggiormen-
te apprezzate dell’isola c’è… il sole. Da aprile a novembre, 
periodo durante il quale le piogge sono molto rare, si può 
godere di un clima mediterraneo d’eccellenza. Nello stes-
so tempo le coste sono accarezzate dal Meltemi (il vento 
estivo) che rende più piacevoli anche le elevate tempera-
ture dell’alta stagione. Si può incappare in qualche ora di 
pioggia solamente a partire da fine settembre o dai primi di 
ottobre.       RIPRODUZIONE RISERVATA

kefalos
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in viaggio con ivm club
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Kos è facilmente raggiungibile sia con l’aereo che via mare. Molti turisti, infatti, scelgono di visitare 
la Grecia continentale prima di imbarcarsi su un traghetto. I voli diretti da e per Kos dagli aeroporti 

italiani sono numerosi, specie da giugno a settembre e gli aeroporti collegati direttamente sono Milano 
Bergamo Orio al Serio, Pisa e Bologna International con Ryanair; Venezia Marco Polo con Volotea; Milano 

Malpensa con EasyJet, Aegean Airlines, Ryanair; Roma Fiumicino con EasyJet e Vueling. L’isola è anche ben 
collegata con le isole del Dodecaneso, con le Cicladi, Thessaloniki e Samos da una serie di traghetti; que-
sto rende molto facile visitare più isole durante la medesima vacanza. In questo caso si deve inevitabilmente 
raggiungere prima Atene, Creta o la città turca di Bodrum (l’antica Alicarnasso, dalla quale dista appena 4 
chilometri) e poi spostarsi appunto con traghetti locali.

isola di kos



Meraviglie del Sud America

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

l’isola di Kos
G R E C I A

Partenza: 28 agosto 2015
Volo: da Bologna
Hotel: Portobello Beach * * * *
Durata: 8 Giorni / 7 Notti
Trattamento: All inclusive
Accompagnatore da Bologna

Quota di partecipazione 
per persona: 

euro 855,00 
(prezzo finito)

VEDI OFFERTA DAL 
TUO SMARTPHONE



Come (non) perdersi
nell’eccentrica 
Londra

città da scoprire
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APPUNTAMENTI E OCCASIONI PER VOLARE 
NELLA CAPITALE DEL REGNO UNITO



Il periodo della “Swinging London” si è concluso da mol-
to tempo, anche se la cultura di quegli anni ormai lontani 
continua a segnare la moda. Basti pensare al rilancio di un 
mito come James Bond; senza contare come i ritmi di quel 
quartetto davvero favoloso, arrivato alla ribalta con “Love 
me do”, già i Beatles, affascinino ancora. Londra, in real-
tà, continua a “fluttuare”: il carattere multiplo della capitale 
inglese è certamente quello che ha catturato la fantasia di 
artisti vari, drammaturghi, scrittori, cineasti: cioè quello di 
una città in cui perdersi, dove sono numerosi i segreti, dove 
le strade sono quasi sempre imprevedibili. Questi sentieri 
sono intessuti di notizie e storie, a volte mai raccontate. 
Londra è caotica si sa, ma fa parte di un paese serio, e 
risulta difficile capire queste contraddizioni sempre pre-
senti di caoticità e serietà. Tutto questo piace, affascina, 
e gli italiani ne sono così attratti che spesso Londra risulta, 
nonostante tutte le idiosincrasie di una grande metropoli, 
un “luogo ideale”. L’eccentricità britannica, quella per in-
tenderci del mondo di Mary Poppins, instilla di solito non 
avversione ma simpatia. 
Tentare di visitare questa metropoli durante una breve va-
canza è praticamente impossibile; se poi Londra è una tap-
pa del tour che si è programmato per seguire altri eventi, 

tutto naturalmente si complica ancora di più. Qualcuno ha 
infatti detto che visitarla è come trovarsi in una gigantesca 
tavola del Monopoli intasata dal traffico. Eppure, usando 
con criterio metropolitana e mezzi pubblici “di superficie” (ci 
sono, ad esempio, 5.500 autobus per un totale di 17.000 
fermate, per non parlare dei taxi), si possono toccare al-
meno alcuni fra i punti più noti al mondo. O seguire eventi 
particolari. 

Cinema, teatro, spettacolo: a Londra si trova ogni tipo di 
rappresentazione al chiuso e all’aperto. Il West End è il re-
gno del teatro, dell’opera, della musica classica, del ballet-
to e ovviamente del musical. Da non dimenticare il Natio-
nal Theatre vicino al South Bank Center e il Royal Court a 
Chelsea. Se si è interessati ai nuovi talenti si può andare al 
Soho Theatre o al Bush e se si ama l’avanguardia la Menier 
Chocolate Factory a Bankside è l’indirizzo giusto (anche 
per un dolce dopo lo spettacolo nell’annesso ristorante). 
Un consiglio: meglio controllare la sezione teatrale di “Time 
Out” o il sito della “Society of London Teatre”.
Per le proiezioni, le sale più futuristiche d’Europa sono al 
BFI cinema IMAX, ma gli appassionati di cinema possono 
scovare anche sale alternative un po’ ovunque.

londra
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big ben e parlamento
È il simbolo stesso dell’Inghilterra, sinonimo di 
Londra in tutto il mondo, infinitamente fotografato, 
dipinto e riprodotto come souvenir. La torre 
dell’orologio più famosa del mondo non può che 
essere il punto di partenza per chi visita Londra per 
la prima volta e un’immancabile “landmark” per chi 
a Londra ci torna. Il famoso rintocco del Big Ben 
scandisce ogni 15 minuti la vita frenetica attorno a 
Westminster e lungo le rive del Tamigi.



città da scoprire

Tutte le estati, il mondo del tennis scende sul cam-
po di Wimbledon a South West London per due 
settimane di tennis, fragole con panna e una sana 
dose di code all’inglese. Quest’anno il torneo è in 
calendario dal 29 giugno al 12 luglio. Il sobborgo di 
Wimbledon è a 10 chilometri dal centro città ed è 
raggiungibile con autobus, treni e metro. 
Wimbledon è uno dei quattro tornei di tennis annuali 
del Grande Slam (il terzo in ordine di tempo), che si 
tengono a livello internazionale. È il torneo di tennis 
più longevo e prestigioso al mondo. Le partite ven-
gono ancora giocate sulla superficie originale, l’er-
ba, e i giocatori hanno l’obbligo di vestirsi di bianco 
(sono possibili piccoli “accenni” di altre tonalità). 
La vendita anticipata dei biglietti per Wimbledon vie-
ne effettuata tramite estrazione a sorte, un metodo 
introdotto per la prima volta nel 1924. Il numero dei 
partecipanti al sorteggio supera sempre quello dei 
posti disponibili, per cui la possibilità di acquisto 
non è mai garantita. I vincitori del sorteggio vengo-
no scelti a random dal computer. Non è possibile 
richiedere biglietti per giornate o campi (court) spe-
cifici. Una rarità per eventi sportivi di questo calibro: 
Wimbledon offre agli spettatori l’opportunità di ac-
quistare biglietti premium il giorno stesso – ma bi-
sogna essere pronti a fare la fila! Durante il torneo 
sono disponibili 500 biglietti per il Centre Court e il 
No.2 Court per i primi nove giorni. Circa 500 biglietti 
per il No.1 Court sono disponibili durante tutti e 13 le 
giornate. Per acquistare uno di questi biglietti si deve 
essere disposti ad attendere in coda tutta la notte. 
Ogni giorno sono anche disponibili diverse migliaia di 
biglietti di ammissione al campo. Questi biglietti of-
frono la possibilità di guardare in piedi gli incontri dal 
No.2 Court, nell’apposita area recintata, e dai posti 
in piedi e seduti non assegnati delle court esterne, 
nonché dai maxischermi a Henman Hill. Una volta 
raggiunta la capacità massima del campo, chi si tro-
va in coda viene ammesso gradualmente man mano 
che la gente va via.

GIOCATORI VESTITI DI BIANCO 
A WIMBLEDON
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Per gli amanti della musica classica e dell’opera, oltre alle 
intramontabili Royal Albert Hall e  Royal Opera House, si 
segnalano la LSO St Luke’s (una ex chiesa dove si può 
ascoltare la London Symphony Orchestra) e l’Artdepot 
(North Finchley) centro d’arte che ospita concerti di artisti 
importanti. 

Londra offre molto anche quando si parla di rock, jazz (Jazz 
Café a Camden Town, Vortex Jazz Club a Dalston), metal, 
hip hop e altro ancora. Celeberrimi i concerti rock nei gara-
ge. E i Club? Sono il corrispettivo delle discoteche; qualche 
nome: Acquarium ad Hoxton, Canvas, EGG e The Cross, 
tutti e tre a King’s Cross; ed a Brixton il Plan B elegante e 
moderno, The Fridge e infine Jamm. 
In un contesto del genere, fra musei con ingresso libero (il 
British, la National Gallery, due sezioni della Tate Modern, 
ad esempio) e parchi meravigliosi, non c’è in realtà un pe-
riodo “speciale” per visitare Londra. Insomma, tutti i mesi… 
sono buoni. 

Giugno, ad esempio, è il momento ideale grazie al clima 
caldo e a un sacco di eventi a cui partecipare. È un buon 
periodo dell’anno per godersi al massimo i bellissimi parchi 
della città o prendere una birra seduti nel cortile all’aperto 

di un pub. 
Ma tutto il Regno Unito impazzisce, ad esempio, per il Tor-
neo di tennis di Wimbledon (ne parliamo in una scheda a 
parte). Poi la capitale celebra il 13 giugno il compleanno uf-
ficiale della Regina, con il Trooping the Colour, una spet-
tacolare parata militare che attraversa la capitale. Lungo il 
Mall la si può ammirare in tutta la sua pompa.
Al Taste of London festival (dl 17 al 21 giugno), i buon-
gustai possono invece fare un breve e intenso viaggio nella 
scena gastronomica della capitale. Alcuni fra i migliori chef 
e ristoranti della città servono piatti deliziosi e danno dimo-
strazioni di cucina a Regent Park. All’inizio del mese si può 
provare un week end emozionante assistendo al principale 
appuntamento di polo a Londra, il Polo in the Park (5, 6 e 
7 giugno). Oltre agli eventi sportivi, si possono assaporare 
cibi, champagne e fare acquisti di lusso.

Appuntamento, poi, con artisti provenienti da tutto il mon-
do nel Greenwich+Docklands International Festival. 
Questo festival gratuito (dal 20 al 28 giugno) propone tea-
tro, danza e spettacoli in numerosi spazi pubblici di Gre-
enwich. Per altro Greenwich è un graziosissimo villaggio 
a sud-est di Londra. Si raggiunge in treno (da Charing 
Cross Station) o col pullman D9 (parte di fronte alla Torre di 

trooping the colour
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Londra). All’Old Royal Observatory c’è il celebre meridia-
no zero, che convenzionalmente divide l’emisfero est da 
quello ovest. 
Un altro mese particolarmente interessante è settembre: 
il clima è ancora caldo e la città si popola di una miriade 
di festival ed eventi speciali. A partire dal Totally Thames, 
un mese di celebrazioni dedicate al Tamigi, con eventi sul 
fiume, tra cui il Falmouth, il Royal Greenwich Tall Ships Fe-
stival, musica, arte e luminarie. 
Di grande interesse, poi, il London Design Festival (dal 

19 al 27 settembre): installazioni, dibattiti e incontri all’inse-
gna del design in diversi spazi della capitale, incluso il “Vic-
toria and Albert Museum”. Quest’anno poi, in settembre, 
Londra e l’Inghilterra ospitano il Mondiale di Rugby (se ne 
parla in un “focus” a parte), dal 18 settembre al 31 ottobre.

   RIPRODUZIONE RISERVATA

greenwich

COME A
RRIVARE

Londra negli ultimi anni è stata preda di tutte le compagnie low-cost più importanti e questo fa sì 
che il modo indubbiamente più comodo, veloce ed economico per raggiungerla sia l’aereo. I voli in 

offerta per Londra partono da tutte le città più importanti d’Italia e qualunque sia l’aeroporto su cui si 
atterra in modo molto semplice si arriva alla metropolitana. In ogni caso British Airways propone voli andata 

e ritorno con partenza da Milano e da Roma; Easyjet ha voli Milano Linate, Roma Ciampino, Bologna, Venezia 
e Napoli. Con Ryanair si può partire da Alghero, Ancona, Torino, Trieste, Pescara, Brescia, Bergamo, Brindisi, 
Genova, Pisa, Milano, Palermo, Bologna e Forlì. 
Ma c’è anche il treno. Partendo da Milano sono sette ore di TGV fino a Parigi e poi tre ore di Eurostar ad 
alta velocità  fino a Londra, passando sotto la Manica. Il TGV collega Milano a Parigi (Gare de Lyon) 2 volte al 
giorno: i treni per Londra partono invece dalla Gare du Nord ogni mezz’ora e arrivano alla stazione londinese 
di Waterloo.
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RUGBY

Il rugby torna a casa, in Inghilterra, dove è stato 
inventato quasi duecento anni fa, con la Rugby 
World Cup, il Mondiale, che ha una storia più 
recente, nemmeno trent’anni, ma che ha avu-
to una crescita impressionante. Il terzo evento 
dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, l’occasione 
per conoscere più da vicino uno sport che ap-
passiona per i suoi valori, fatti di rispetto, lealtà, 
sostegno, coraggio, e fatto in campo da cam-
pioni pieni di muscoli, di talento e di cuore: 48 
partite in un mese e mezzo, dal 18 settembre 
al 31 ottobre, tutte con una storia da raccon-
tare. Il simbolo sono gli All Blacks, campioni del 
mondo nella prima edizione e nell’ultima, quelli 
dell’haka, ambasciatori del rugby e del loro Pae-
se, da sempre la squadra da battere per tutti. In 
sette edizioni due successi a testa per i giganti 
dell’emisfero sud, Nuova Zelanda, appunto, ma 
anche Australia e Sudafrica, con il ricordo, certifi-
cato dal film “Invictus”, del rugby bianco e boero 
che unisce a Johanessburg nel 1995 il popolo 
nero, con Mandela in campo a fianco del capi-
tano Pienaar.
L’unica squadra dell’emisfero nord, più sem-
plicemente Europa, che ha saputo vincere un 
mondiale è proprio l’Inghilterra, 2003, drop di 
Johnny Wilkinson nei supplementari di Sydney, 
contro l’Australia. Altra immagine indelebile nella 
memoria dello sport, non solo del rugby. E l’I-

talia? Non è mai riuscita ad andare nei quarti di 
finale. Questa volta se li giocherà contro Fran-
cia e Irlanda, senza mostri dell’altro emisfero di 
mezzo. Bisogna crederci, e sostenere gli azzurri, 
tutti assieme, come se si fosse in campo, già da 
adesso. 
Sono 19 i paesi qualificati, tra cui la Francia, l’Au-
stralia, il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone, la 
Scozia, l’Inghilterra, il campione uscente Nuova 
Zelanda e naturalmente l’Italia. Tutte squadre di 
altissimo livello con alcuni dei più grandi campioni 
di rugby del mondo, che si scontreranno a ritmo 
serrato partita dopo partita. L’esordio dell’Italia è 
previsto per il 19 settembre alle 18.00, quando 
giocherà contro la Francia a Twickenham. Una 
partita da non perdere: la Francia è infatti vice-
campione del mondo e si prospetta una gara 
davvero adrenalinica. Sabato 26 settembre, gli 
azzurri giocano di nuovo e questa volta si scon-
trano all’Elland Road di Leeds con “America 1”, 
ovvero la prima classificata del processo di qua-
lificazione americano. Successivamente, dome-
nica 4 ottobre l’Italia guidata da Jacques Brunel, 
sfiderà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Londra. 
La fase a gironi degli azzurri si concluderà dome-
nica 11 ottobre al Sandy Park di Exeter, con la 
partita decisiva contro Europa 2. A questo punto 
solo le due migliori classificate di ciascun gruppo 
accederanno ai quarti di finale. 

Mondiali di rugby: un mese e mezzo di adrenalina



viaggi di nozze

Luna di miele 
fra templi e movida
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COME SCOPRIRE BALI… 
DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA



bali

La “luna di miele” è un sogno che si avvera. Ecco che si 
può cercare quindi un viaggio da favola, un ricordo che 
rimarrà indelebile nella memoria, il viaggio di tutta una vita 
e che, un giorno, sarà bello raccontare ai propri figli e 
nipoti. E Bali è una fra le destinazioni ideali per un roman-
tico viaggio di nozze: un vero paradiso che possiede tutto 
ciò che si può desiderare da un’isola esotica. Spiagge 
lunghe e spettacolari, montagne ricoperte da una fitta e 
rigogliosa giungla, alti vulcani e verdi risaie e, soprattutto, 
una cultura viva e autentica, con una popolazione sor-
prendente, sempre gentile e serena. 

Nella prima parte di questa rivista si può trovare un’am-
pia gamma di “consigli di viaggio” per l’intera Indonesia. 
Per i novelli sposi va aggiunta qualche specificità: il pro-
gramma di viaggio non può assolutamente escludere tre 
località. Intanto Gunung Kawi: si tratta di una serie di 
santuari interamente scavati nella roccia; un luogo dav-
vero mistico. Poi Pura Besakih, il tempio più famoso e 
sacro per la religione indù di Bali, conosciuto soprattutto 
per le feste che vi si celebrano. è noto anche come “The 
Mather Temple”. Infine Pura Rambut Siwi: qui ci si deve 
andare prima di tutto per il panorama. Il tempio, infatti, 
sorge sulla cima di una scogliera. Un’immagine di stra-
ordinaria bellezza. Eretto nel XVI secolo sotto l’egida di 
Danghyang Nirartha, lo stesso di Tanah Lot, custodirebbe 
una reliquia dei capelli del santo. La leggenda racconta 
infatti che quest’ultimo avrebbe miracolosamente messo 
fine a un’epidemia che devastava la regione. Agli abitan-
ti del villaggio, riconoscenti, Nirartha offrì un ricciolo dei 
suoi capelli (Rambut) che si continua a venerare (Siwi) al 
tempio.

Gli sposi, poi, possono scoprire vere e proprie meraviglie 

pura besakih
Il tempio madre di Besakih o Pura Besakih è il più 
importante, più grande e più sacro della religione 
Indù a Bali. Si trova nel villaggio di Besakih, da cui 
prende il nome, alle pendici del monte Agung sulla 
parte orientale dell’isola, e fa parte di una serie di 
templi balinesi.
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La maggior parte dei turisti arriva al Ngurah Rai International Airport, conosciuto anche 
come Denpasar International Airport. Nonostante il nome, l’aeroporto si trova in realtà a Tuban, 

tra Kuta e Jimbaran, a circa 30 minuti da Denpasar. Ngurah Rai è il terzo aeroporto più trafficato 
dell’Indonesia (dopo Jakarta e Surabaya) ed è ben collegato all’Australia, all’intero sud est asiatico e 

al resto dell’Indonesia. Fra le numerose compagnie di volo internazionali che arrivano a Bali, ce ne sono 
anche alcune low cost. Il viaggio dall’Italia è di una ventina di ore, quasi sempre con due scali. L’aeroporto 
ha due scali: uno per i voli interni e uno per quelli internazionali, collegati da un corridoio con negozi, uffici 
di cambio, bancomat e locali per il ristoro. L’aeroporto è facilmente raggiungibile in auto a noleggio: ci 
sono strade ben mantenute, sia per arrivare a Kota sia a Denpasar. Il traffico è però molto intenso e per 
arrivare a Denpasar può essere necessaria oltre mezz’ora di viaggio. Al di fuori del terminal ci sono in ogni 
caso autobus che collegano l’aeroporto con Denpasar, Kota e altri località turistiche.
Il periodo migliore per andare a Bali e godere delle sue spiagge va da giugno a settembre: il sole 
splende, il caldo è in genere accettabile e comunque temperato dalle brezze, e c’è giusto qualche breve 
rovescio o temporale ogni tanto, per altro più probabile di notte e nel primo mattino. Agosto è il mese 
migliore in assoluto, essendo il più secco. Si può prendere il considerazione anche maggio, dal momento 
che è il mese preferibile tra quelli che non rientrano nell’alta stagione: è un po’ più caldo e afoso, ma è 
comunque fuori dalla stagione delle piogge.





da comprare sul posto o farsi consegnare  a domicilio: 
numerose città europee hanno infatti un negozio di ar-
tigianato balinese, tante sono le richieste. Ogni villaggio 
è specializzato in un campo differente: gioielli, intaglio 
del legno, mobili, tessuti, riproduzione di quadri. 

Bisogna poi tener conto di come Bali sia considerata… 
l’Ibiza d’Oriente: non mancano quindi le occasioni per 
vivere una “movida” tutta particolare. Ad esempio Kuta, 
con i suoi tre distretti principali che costituiscono il ful-
cro very hot della vita notturna. Legian Street è il posto 
dove si trovano la maggior parte delle discoteche e i 
luoghi rumorosi all’aperto dove la musica fa “unz unz” 
tutta la notte. Poppies Lane e Benesari Street è la zona 
frequentata dagli stranieri, surfisti e viaggiatori zaino in 
spalla per lo più. Qui si trova la più alta concentrazione 
di pub dell’Indonesia (e non solo probabilmente) alter-
nati a piccoli bar per surfisti. Quasi tutto è aperto 24 
ore su 24.
Kuta Beach Road è la zona più sofisticata e lounge. 
Qui si trovano le piscine dove bere e ballare in acqua 

con vista spettacolare sull’Oceano, i cocktail bar più 
eleganti e i dance floor per ballare all’aperto (sempre 
con annessa vista spettacolare).

Un’ultima curiosità: la classifica stilata da TripAdvi-
sor dei 10 resort migliori del mondo, dove passare 
una luna di miele da sogno, c’è naturalmente anche 
Bali, e in particolare il “Four Seasons” di Jimbaran Bay. 
Hanno scelto questo resort Christina Aguilera e Jordan 
Bratman. Probabilmente per le sue vedute mozzafiato 
sull’oceano e per il servizio curato nei minimi dettagli. 
Di certo anche per le sue ville spaziose, dotate persino 
di moli privati e di una piscina in cui immergersi dolce-
mente. Per i neo sposi che desiderano passare la mag-
gior parte del tempo da soli, questo è un luogo ideale: 
non mancano mai musica d’atmosfera, massaggi bali-
nesi e lezioni di cucina per rendere la vacanza davvero 
indimenticabile. D’altra parte anche i prezzi sono… in-
dimenticabili!     RIPRODUZIONE RISERVATA
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TURKMENISTAN

UGANDA

UZBEKISTAN

VIETNAM

ZAMBIA

ZIMBABWE

Via Ravegnana 219/d - Ravenna
Tel. +39.0544.401400

www.iviaggidimercatore.com

Via Baroncelli, 1 - Ravenna 
tel. +39.0544.591606

www.pacadoviaggi.com

INFO E PRENOTAZIONI



italia da scoprire

46 travel

ARRIVA EXPO 2015 E MILANO 
DIVENTA PER SEI MESI 
“CAPITALE” MONDIALE DEL CIBO

Un menù 
davvero 
universale



Milano diventa per sei mesi l’ombelico del mondo e accet-
ta la sfida universale di trovare una “dieta”, intesa come 
regime alimentare, in grado di sconfiggere la malnutrizio-
ne che riguarda quasi due milioni di persone, di riequili-
brare le risorse e assicurare la vita sulla terra. Questa è la 
vera posta in gioco dell’Expo 2015 (1 maggio-31 ottobre 
2015), oltre alla presentazione del meglio che ogni paese 
può offrire appunto sul fronte dell’alimentazione. E vi par-
tecipano 143 paesi, di cui 102 con un proprio padiglione.
L’Italia, dunque, si è candidata a svolgere il ruolo di cernie-
ra fra due modi, che sono anche due mondi, di intendere, 
e cercare di risolvere, l’esigenza alimentare che rischia di 
diventare emergenza. Il confronto è infatti fra chi conside-
ra la risorsa agricola come un semplice “prodotto” e chi si 
pone in una visione quantitativa del produrre; e chi, come 
l’Italia e in ge- nere i paesi 
mediterranei e di culta lati-
na, compreso anche il sud 

America, intende invece risolvere la questione alimentare 
attraverso la via della qualità, della difesa delle specifici-
tà, della biodiversità in un quadro di sviluppo sostenibile. 
Expo Milano 2015 “Nutrire il pianeta – Energia per la vita” 
vuole rappresentare appunto l’energia vitale che il cibo, 
simbolo di ospitalità, di comunità e di celebrazione della 
vita, porta con sé.
Con un’area di 1,1 milioni di metri quadrati, facilmente 
raggiungibile, progettata da architetti di fama internazio-
nale, Expo Milano 2015 sarà un’esposizione-giardino con 
più di dodicimila alberi, giochi d’acqua e un lungo canale 
che circonderà l’area. Sui due grandi viali principali, il Car-
do e il Decumano, si affacceranno i Padiglioni dei paesi 
partecipanti, piazze e aree comuni dedicati agli eventi e 
alla ristorazione. Le costruzioni seguono criteri di efficien-
za energetica e sostenibilità nella realizzazione, smonta-
bili e riutilizzabili alla fine dell’evento. Il sito ospiterà quat-
tro Aree tematiche, luoghi in cui verrà sviluppato il tema 

eXpo milano
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dell’evento. Si va dal Padiglione Zero, che racconta la 
storia dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto 
con il cibo, al Future Food District, che spiega come 
la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, 
distribuzione, acquisto e consumo di cibo. Ci sono poi 
il Children Park, lo spazio in cui bambini imparano a 
conoscere i temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il 
Parco della Biodiversità, un grande giardino in cui vie-
ne riprodotta la varietà degli ecosistemi che si trovano 
sul nostro pianeta. In città, al palazzo della Triennale, ci 
sarà Arts & Foods, la quinta area tematica: una straor-
dinaria mostra che racconta come sia cambiato il rap-
porto tra cibo e arte nel corso dei secoli. Ai paesi che 
non realizzano un proprio padiglione, è stata propo-
sta un’innovativa modalità di partecipazione: i Cluster. 
Questi spazi espositivi uniscono sotto lo stesso pro-
getto architettonico Paesi accomunati dalla produzione 
di uno specifico alimento o da un determinato tema. 
I Cluster si sviluppano su una superficie complessiva 
di 36.650 metri quadri e sono nove: Bio-Mediterraneo, 
Cereali e Tuberi, Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi, 
Spezie, Caffè, Cacao e Riso. All’interno di ognuno la 
storia degli alimenti è+ narrata con video, installazioni 
e mostre fotografiche. Ci saranno spazi per “show co-
oking” e degustazioni, oltre a un grande mercato dove 
scoprire gli alimenti più insoliti, raccontati direttamente 
dalla voce di chi li coltiva e produce.
Ovviamente Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibi-
lità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo 
e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare 
e gastronomica di ogni Paese.      RIPRODUZIONE RISERVATA

UN TRENO PER L’EXPO
Un treno regionale collegherà, sette giorni su sette, 
Ravenna con Milano, per tutta la durata dell’Expo 
2015. Il collegamento sarà attivo, senza necessità di 
cambi di convoglio, dal primo maggio al 31 ottobre; 
partirà alle 6.28 da Ravenna e arriverà a Milano cen-
trale alle 10.45. Il ritorno dal capoluogo lombardo è 
previsto invece alle 18.15 con arrivo a Ravenna alle 
22.37. Per altro Raggiungere direttamente l’evento 
con i treni Frecciarossa e Frecciabianca sarà veloce 
e conveniente: Trenitalia ha infatti previsto 37 nuove 
fermate giornaliere alla stazione di Rho Fiera Expo 
Milano 2015 che si trova a pochi metri dall’ingresso 
sud ovest dell’Expo; 45 fermate al giorno a Milano 
Rogoredo; collegamenti diretti dalla Francia a Rho-
Fiera Milano con i treni Thello (Parigi – Venezia) e 
nuovi treni da Ginevra, Basilea e Lugano. Tutto que-
sto oltre ai normali collegamenti.
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STORIA

Non si possono ricordare, in poco spazio, tutte 
le edizioni delle manifestazioni riconosciute dal 
Bureau International des Expositions (tipicamen-
te abbreviato in BIE), ma qualche dato lo si può 
sintetizzare. La prima esposizione universale 
venne organizzata nel 1851 al Crystal Palace, in 
Hyde Park, a Londra, su intuizione del principe 
Alberto, marito della regina Vittoria è conosciuta 
anche come  “Great Exhibition” (formalmen-
te “Great Exhibition of the Works of Industry of 
all Nations”). La seconda fu quella di Parigi del 
1855, che venne accolta dalla Francia come una 
sfida per superare il grande successo della pre-
cedente manifestazione londinese. La scelta di 
organizzare le Expo maggiori solo una volta ogni 
cinque anni è stata probabilmente presa per ri-
durre le spese dei Paesi partecipanti. Il Bie (con 
un primo protocollo del 1933 e con quello più 
dettagliato del 1972) ha fissato precisi parametri 
perché una “esposizione” possa dirsi “universa-
le: deve essere proposta appunto ogni 5 anni, 
per una durata massima di sei mesi e deve avere 
un “tema generale” preciso. Tornando alle Espo-
sizioni “storiche”, non si può tralasciare quella 

organizzata sempre dalla Francia, per il centena-
rio della Rivoluzione francese, appunto nel 1889, 
che vide la costruzione della Tour Eiffel. Oppure 
la prima edizione italiana, nel 1906, realizzata a 
Milano in concomitanza con la fine dei lavori per 
il traforo del transalpino del Sempione: era de-
dicata ai trasporti, e fra gli spazi espositivi gira-
vano le automobili, prendevano il volo aerostati, 
erano esposte luccicanti locomotive. Nel 1911 
si passò poi a Torino (Industria e lavoro). Poi, la 
prima guerra mondiale e la lunga crisi successi-
va rallentarono la cadenza delle Esposizioni; una 
ripresa sembrava essere arrivata nel 1933, con 
l’Expo di Chicago, dedicato al tema “Il progres-
so di un secolo”; ma l’Europa prima e il mondo 
poi furono devastati dal secondo conflitto mon-
diale. Si riprese nel 1947 e l’Italia torna a esserne 
“casa” nel 1961, ancora con Torino e i temi del 
lavoro. Passano poi trent’anni prima di arrivare a 
Genova, nel 1992, nei 500 anni dalla scoperta 
delle Americhe.  La prossima, tematica: “Con-
nettere le menti, creare il futuro”, sarà presentata 
a Dubai, negli Emirati arabi uniti, nel 2020. 

Un secolo e mezzo di Esposizioni

eXpo milano
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In considerazione della portata dell’evento, l’organizzazio-
ne di Expo Milano 2015 ha studiato un’ampia tipologia di 
biglietti. Eccoli. 
Data aperta - Biglietto valido per un giorno a scelta dal 
1° Maggio al 31 Ottobre 2015. Vale per una sola visita, 
per tutta la giornata, con ingresso consentito a partire dalle 
10:00. Prima di programmare la visita è fortemente consi-
gliato accedere nel sito alla sezione MyExpo per convertire 
il biglietto confermando la data. Si può scegliere tra i giorni 
disponibili, entro un giorno prima della visita, e controllare 
gli eventi previsti in quel giorno. Una volta confermata la 
data, il biglietto non potrà più essere modificato. I biglietti a 
data aperta, non convertiti in data fissa, potranno consen-
tire l’ingresso in base agli spazi disponibili.
Data fissa - Biglietto valido per una data specifica da sce-
gliere direttamente dal calendario, tra i giorni disponibili. 
Vale per una sola visita, per tutta la giornata, con ingresso 
consentito a partire dalle ore 10:00.

BIGLIETTI STANDARD
Adulto: visitatore da 14 a 64 anni (già compiuti il giorno 
della visita).
Pacchetto Famiglia: combinazioni diverse di adulti e 
bambini con età superiore a 3 anni: 1 adulto + 1 bambino; 
2 adulti + 1 bambino; 1 adulto + 2 bambini; 2 adulti + 2 
bambini.
In caso di più di 2 bambini per la stessa famiglia, è neces-
sario selezionare il numero di bambini aggiuntivi. L’età dei 
bambini che possono essere inclusi nel Pacchetto Famiglia 
va dai 4 ai 13 anni (già compiuti il giorno della visita).
Due giorni consecutivi. Per i biglietti a data fissa la prima 
data determina ovviamente anche la seconda che è con-
secutiva. Per i biglietti a data aperta, si può scegliere in un 
secondo momento il primo giorno di ingresso, il secondo 
sarà obbligatoriamente quello successivo.
 Carnet  (2-3 giorni): abbonamento che consente più 
ingressi, non necessariamente consecutivi. Per questa ti-
pologia di biglietti non è possibile scegliere in anticipo la 
data della visita: l’ingresso sarà consentito in base ai posti 
disponibili il giorno della visita.
Serale: permette l’ingresso a Expo Milano 2015 a partire 
dalle 19.00 fino alla chiusura.
Season Pass: abbonamento nominale e non cedibile, e 
consente l’accesso libero dal giorno dell’attivazione sino al 
31 ottobre 2015. I titolari potranno accedere al sito esposi-
tivo attraverso varchi dedicati. Questi abbonamenti saran-
no disponibili all’Expo Gate (Piazzale Cairoli, Milano) e alle 
biglietterie Expo sul Sito Espositivo.

BIGLIETTI SPECIALI
Expo Milano 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per 
alcune categorie di visitatori, che avranno diritto all’acqui-
sto di un biglietto ridotto. Per usufruire della riduzione sul 
biglietto d’ingresso, l’acquisto potrà essere effettuato negli 
Infopoint di Expo, all’Expo Gate (in Piazza Cairoli a Milano), 
in alcuni Rivenditori autorizzati (segnalati sul sito internet uf-
ficiale di Expo) e nelle biglietterie sul sito espositivo. I visita-
tori che hanno più di 65 anni potranno acquistare il biglietto 
anche tramite il sito internet ufficiale di Expo. 
Anziani: adulti a partire da 65 anni (già compiuti il giorno 
della visita).  
Bambini: i biglietti bambino dai 4 ai 13 anni (già compiuti 
il giorno della visita) saranno venduti solo abbinati ad un 
Pacchetto famiglia oppure presentando un biglietto adulto, 
acquistato precedentemente. È necessario attestare l’età 
anagrafica tramite un documento.
Bambini da 0 a 3 anni: sono ammessi gratuitamente. La 
legge italiana richiede che un biglietto bambino da 0 a 3 
anni debba essere convalidato al punto di ingresso al sito 
espositivo, per ogni bambino, prevendendo l’emissione di 
biglietti a costo zero per “policy” di Expo 2015 Spa. È ne-
cessario presentare un documento che certifichi l’età del 
bambino e, qualora sia già stato acquistato, il biglietto per 
la persona adulta che accompagna in formato cartaceo o 
su Smartphone. Il biglietto omaggio potrà essere sia a data 
fissa che a data aperta. 
Studenti: dai 14 ai 25 anni (già compiuti il giorno della vi-
sita). È necessario presentare un documento attestante la 
qualifica di studente abbinato ad un documento attestante 
l’età anagrafica. 
Persone con Disabilità: le persone con disabilità han-
no diritto ad acquistare un biglietto ridotto.Tali biglietti non 
sono disponibili online, perché è necessario fornire idonea 
documentazione che certifichi la disabilità.

TUTTI I BIGLIETTI DELL’EXPO



EXPO MILANO
13/14 giugno 2015

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 

euro 199,00   PREZZO FINITO

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

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

Prenota anche on line su:
www.iviaggidimercatore.com 

seguici su:

Partenza in pullman G.T. da Ravenna. 
Durata: 2 giorni / 1 notte
Hotels: 4 stelle (fuori Milano)
Trattamento: Prima colazione
Compresi: 2 Ingressi + 1 Visita guidata 2 ore

VEDI OFFERTA DAL 
TUO SMARTPHONE
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“… dall’altra parte dell’Arno, s’innalzano  i severi bastioni 
del Palazzo della Signoria, nella piazza dove fu impiccato 
e arso il Savonarola, e quel gran mattatoio di Cristi appesi 
ai muri che è il museo degli Uffizi” 
[Thomas Harris, Hannibal, Mondadori, 1999; pag. 129]

Culla della cultura e dell’arte italiana, patria del Rinasci-
mento, Firenze è insieme a Roma e Venezia la città più vi-
sitata d’Italia, non solo da turisti italiani, ma da viaggiatori 
provenienti da tutte le parti del mondo; e per tutto l’anno, 
ininterrottamente. Il valore artistico di questa città è fra i 
più importanti del mondo e l’Unesco ha dichiarato il cen-
tro storico “Patrimonio dell’Umanità” nel 1982 “in quanto 
realizzazione artistica unica nel proprio genere, risultato 
di una creazione protrattasi oltre tre secoli e in grado di 
esercitare un’influenza predominante nello sviluppo archi-
tettonico e delle arti monumentali prima in Italia e poi in 
Europa”. Quest’anno il flusso turistico aumenterà di certo: 
nella tarda primavera ricorrono infatti i 750 anni della na-
scita di Dante Alighieri (la data indicativa è il 14 maggio); in 
autunno si celebrano i 150 anni di Firenze capitale d’Italia. 
Allora: tutti a vedere (o “rivedere”) questa città.

Ma se camminare in mezzo a meraviglie come la Basilica 
di Santa Maria Novella, o il Battistero di San Giovanni, è 
straordinario, Firenze conserva e protegge anche molte 
fra le opere d’arte più importanti del mondo. Come si fa a 
non visitare, almeno una volta nella vita, la Galleria degli 
Uffizi, vero “cuore del Rinascimento”? È uno fra i musei 
più famosi del mondo per le sue insuperabili collezioni di 
dipinti e di statue antiche. Le raccolte di dipinti del Tre-
cento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori 
assoluti dell’arte di tutti i tempi. Basta ricordare i nomi 
di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato 
Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, 
Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. Da non 
dimenticare, poi le raccolte di pittori tedeschi, olandesi e 
fiamminghi. Tra questi Dürer, Rembrandt, Rubens. La Gal-
leria è situata all’ultimo piano del grande edificio costruito 
tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari come 
sede dei principali uffici amministrativi dello stato tosca-
no. Fu realizzata per volontà del granduca Francesco I 
e arricchita grazie al contributo di numerosi componenti 
della famiglia Medici, appassionati collezionisti di dipinti, 
sculture e oggetti d’arte. Fu riordinata e ampliata sotto la 
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Il Rinascimento a 
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firenze

dinastia dei Lorena, succeduti ai Medici, e in seguito dallo 
Stato italiano. Nel complesso vasariano sono ospitate al-
tre importanti raccolte: la Collezione Contini Bonacossi e 
il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
La Collezione Contini Bonacossi è una parte dalle gran-
de raccolta d’arte realizzata dal conte Alessandro Contini 
Bonacossi (1878-1955) che fu donata allo Stato italiano 
nel 1969. La donazione comprende 35 dipinti, con opere 
importanti di Andrea del Castagno, Giovanni Bellini, Sa-
voldo; dodici sculture tra le quali emerge il San Lorenzo 
di Bernini; 48 maioliche; undici grandi stemmi robbiani e 
38 mobili, tutte opere di altissima qualità, scelte da un’ap-

posita commissione per integrare le raccolte dei musei 
fiorentini. 

L’Istituto, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, al 
primo piano della Galleria degli Uffizi, ospita una fra le 
raccolte grafiche più importanti del mondo. La collezio-
ne, iniziata intorno alla metà del Seicento dal Cardinale 
Leopoldo de’ Medici, è stata ampliata nel corso dei secoli 
ed è tuttora in continuo accrescimento. Le opere, oltre 
150.000 tra disegni e stampe, datano dalla fine del Tre-
cento a oggi, con netta prevalenza di autori italiani, ma 
anche significative presenze di ambiti e artisti stranieri.

Si tratta di un percorso sopraelevato lungo più di un chilometro (e 
in realtà piuttosto stretto), che collega Palazzo Vecchio a Palazzo 
Pitti, passando attraverso la Galleria degli Uffizi, costeggia l’Arno 
e si snoda anche sopra Ponte Vecchio. Fu realizzato per iniziativa 
del granduca Cosimo I nel 1565 in occasione del matrimonio del 
figlio Francesco con Giovanna d’Austria, per opera di Giorgio Vasa-
ri, l’architetto degli Uffizi. Questa straordinaria via aerea era stata 
pensata per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza, senza 
bisogno di scorte, dalla loro residenza privata al Palazzo del governo 
e costituiva un motivo di prestigio per i Medici. Il Corridoio Vasariano 

dipende dalla Galleria degli Uffizi, che è competente anche per la 
collezione degli autoritratti e per le importanti raccolte di dipinti del 
Seicento e del Settecento, che vi sono esposte. Per quanto riguarda 
gli autoritratti, ci si trova di fronte alla più completa collezione euro-
pea di questa particolare “categoria”, con opere di artisti che vanno 
da Andrea del Sarto a Chagall a Guttuso; una raccolta iniziata dal 
Cardinal Leopoldo de’ Medici nel XVII secolo. Poco dopo l’ingresso, 
l’atmosfera magica del luogo si interrompe per alcuni metri, quan-
do si attraversa un tratto gravemente danneggiato nel 1993 da un 
attentato di stampo mafioso.  

IL CORRIDOIO VASARIANO
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OPIFICIO PIETRE DURE
L’Opificio delle Pietre Dure è un Istituto autonomo del Mi-
nistero dei  Beni e delle attività culturali e del turismo, la 
cui attività operativa e di ricerca si esplica nel campo del 
restauro delle opere d’arte. L’Istituto ha origini composite, 
frutto di un’antica e illustre tradizione e di una moderna e 
articolata attività, già evidenti nella sua insolita denomina-
zione, Nato per volere di Ferdinando I de’ Medici, come 
manifattura per la lavorazione di arredi in pietre dure, l’O-
pificio ha trasformato la propria attività lavorativa, negli 
ultimi decenni del secolo XIX, in attività di restauro, prima 
dei materiali prodotti durante la sua plurisecolare storia, 
per poi ampliare la propria competenza verso materiali af-
fini. In seguito alla grande catastrofe dell’alluvione del no-
vembre 1966 e alla legge istitutiva del Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali del 1975, vennero fusi in unica en-
tità l’antico Opificio mediceo e il Laboratorio restauri della 
Soprintendenza, tra l’altro il vero protagonista dei restauri 
dell’alluvione. A questo nucleo furono annessi i laboratori 
minori sorti in seguito all’emergenza dell’alluvione. L’Opi-
ficio è anche sede di una Scuola di alta formazione; di un 
Museo della produzione artistica in pietre dure; di un la-
boratorio scientifico. Ospita poi una biblioteca altamente 
specializzata, un ricchissimo archivio dei restauri effettua-

ti, un centro di ricerca sulla climatologia e, naturalmente, 
laboratori di restauro. In realtà i laboratori hanno tre sedi: 
in via Alfani (e questa è la sede storica), con Museo e 
scuola; nella Fortezza da Basso; a Palazzo Vecchio, per 
quel che riguarda gli arazzi.
Orari - Il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure è aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore  14.00; la Bigliet-
teria e il bookshop chiudono  alle ore 13.30; Chiuso la 
domenica, i giorni festivi e il 24 giugno, festa del Patrono 
di Firenze.     RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLERIA DEGLI UFFIZI: ORARI
Da martedì a domenica, ore 8.15-18.50. 
Chiusura: tutti i lunedì, Capodanno, 1° maggio, Natale. 
La biglietteria chiude alle 18.05; le operazioni di chiusura 
iniziano alle 18.35

opificio delle pietre dure
Una restauratrice all’opera nei laboratori 
dell’Opificio delle pietre dure



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

“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 2015
Firenze
Galleria degli Uffizi - Corridoio Vasariano - Opificio delle Pietre Dure

Partenza: pullman da Ravenna
Durata: 2 giorni
Hotel: 3 stelle superior
Trattamento: Prima colazione + 1 cena
Accompagnatore - Ingressi - Visite guidate
Quota di partecipazione per persona:

euro 375,00 (prezzo finito)
Massimo 25 partecipanti
La quota inoltre comprende: Visita guidata di 
Firenze - Assicurazione medica e bagaglio - Servizio 
di audioguida

Sabato 26 settembre

VEDI OFFERTA DAL 
TUO SMARTPHONE
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vetrina best tours

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:

Crociera sul Nilo

PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE: da Maggio a  Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa     NAVE: Sanctuary Sun Boat

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Il Cairo, Luxor, Qena, Kom Ombo, Aswan, Esna
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Visto di ingresso

Quota di partecipazione: euro 1.440,00

PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE: da Maggio a Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa     HOTELS: 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Amman, Jerash, Umm Qais, Madaba, Petra, Wadi Rum, Mar Morto
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 

Tour Giordania Classica
Quota di partecipazione: euro 1.658,00

Tour Incantevole Persia

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 08 Agosto, 26 Settembre, 24 Ottobre
DURATA: 9 Giorni / 8 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa       

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Shiraz, Persepoli, Yazd, Pasargad, Isfahan, Kashan, Teheran
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Lettera di invito

Quota di partecipazione: euro 2.208,00

Tour I colori del Marocco

PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE: da Maggio a Ottobre
DURATA: 9 Giorni / 8 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa HOTELS: 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Casablanca, Rabat, Meknes (Fes), Erfoud, Ourzazate, Marrakech
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 1.120,00

Messico Tour + 
Riviera Maya
PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE: 27 Luglio, 03/10/17 Agosto DURATA: 13 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO:  Tour: Mezza pensione Soggiorno mare: All inclusive
HOTELS:  Tour: 4 stelle   Soggiorno mare: Barcelo Maya Palace Deluxe 

ITINERARIO: Cancún, Chichén Itzá, Merida, Uxmal, Campeche, Palenque, 
Chicanna, Riviera Maya GUIDE: In lingua italiana
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 

Quota di partecipazione: euro 3.680,00
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Queste offerte sono disponibili presso:

Tour Il sogno Americano

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 26 Luglio, 09/23 Agosto, 06 Settembre
DURATA: 10 Giorni / 8 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione  GUIDE: In lingua italiana

ITINERARIO: New York, Cascate del Niagara, Toronto, Washington D.C., 
Philadelphia
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 3.198,00

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 21 Luglio, 11 Agosto DURATA: 12 Giorni / 9 Notti
TRATTAMENTO: 11 prime colazioni + 10 pranzi + 5 cene     
GUIDE: In lingua italiana

ITINERARIO: Hanoi, Ninh Binh, Halong, Hue, Hoi An, Duy Vinh, Ho Chi
Minh, Ben Tre
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Lettera di invito 

Tour Vietnam 
“Ritmi dall’Oriente”
Quota di partecipazione: euro 2.565,00

Tour Stati Uniti 
“l’Ultima Frontiera”
PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: 03/17/31 Agosto, 14 Settembre
DURATA: 12 Giorni / 10 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione  GUIDE: In lingua italiana

ITINERARIO: Los Angeles, Phoenix, Grand Canyon, Monument Valley, Lake 
Powell, Bryce Canyon, Las Vegas, San Francisco
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio - Visto di Ingresso 

Quota di partecipazione: euro 4.714,00

Tour “Il Nostro Sudafrica”

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: da Giugno a Settembre DURATA: 10 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Come da programma
GUIDE: In lingua italiana     

ITINERARIO: Johannesburg, Pretoria, Riserva Privata di Kapama, Parco 
Kruger, Capetown
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 2.954,00

Tour Iran Classico

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Roma
DATE: Maggio, Agosto, Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa     HOTELS: 5 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Tehran-Kashan-Isfahan-Pasargade-Shiraz
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Visto di ingresso

Quota di partecipazione: euro 2.010,00
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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:

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Roma
DATE: Giugno, Agosto, Settembre
DURATA: 13 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa    HOTELS: 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Eravan-Dilijan-Tbilisi-Tskaltubo-Akhaltsike
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 

Tour Armenia e Georgia
Quota di partecipazione: euro 2.324,00

Tour Uzbekistan Classico

PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 6 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa    HOTELS: 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Urgench-Khiva-Bukhara-Samarcanda-Tashkent
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Visto di Ingresso 

Quota di partecipazione: euro 1.827,00

Tour nel Cuore dei Baltici

PARTENZE DA: Verona
DATE: Giugno, Luglio, Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione   HOTELS: 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Vilnius, Riga, Cesis, Paernu, Tallinn
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 

Quota di partecipazione: euro 1.204,00

Tour classico Mosca 
e San Pietroburgo
PARTENZE DA: Verona
DATE: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione

GUIDE: In lingua italiana
HOTELS: 4 e 5 stelle
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Visto di Ingresso 

Quota di partecipazione: euro 1.684,00

Tour San Pietroburgo

PARTENZE DA: Bologna
DATE: Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
DURATA: 4 Giorni / 3 Notti
TRATTAMENTO: 3 prime colazioni, 2 pranzi, 1 cena

GUIDE: In lingua italiana
HOTELS: 4 stelle
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio - Visto di Ingresso 

Quota di partecipazione: euro 920,00
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Queste offerte sono disponibili presso:

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Verona
DATE: 25 Luglio, 22 Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione     HOTELS: 3 e 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Dublino, Galway, Castlebar, Letterkenny, Belfast, Malahide
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Tour Irlanda del Nord
Quota di partecipazione: euro 1.356,00

Tour alla scoperta 
della Scozia
PARTENZE DA: Milano Malpensa
DATE: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione     HOTELS: 3 e 4 stelle

GUIDE: In lingua italiana
ITINERARIO: Pitlochry, Aberdeen, Inverness, Isola di Skye, Ballachulish, Edimburgo
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio 

Quota di partecipazione: euro 1.733,00

Tour Capo Nord 
e Isole Lofoten
PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE: Giugno, Luglio, Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: 7 prime colazioni, 4 pranzi, 3 cene

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 3 e 4 stelle
ITINERARIO: Alta, Capo Nord, Tromso, Vesteralen, Lofoten, Bodo
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio

Quota di partecipazione: euro 2.050,00

PARTENZE DA: Milano, Roma
DATE:  Luglio, Agosto  DURATA: 12 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO: Come da programma
GUIDE: In lingua italiana     

ITINERARIO: Favang, Alesund, Skei, Bergen, Oslo e navigazione per 
Copenhagen, Jönköping, Stoccolma
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico 
e bagaglio 

Gran Tour Scandinavia
Quota di partecipazione: euro 2.349,00

Tour Panorama d’Islanda

PARTENZE DA: Reykjavik
DATE:  Giugno, Luglio, Agosto DURATA: 10 Giorni / 9 Notti
TRATTAMENTO: 9 prime colazioni, 6 cene
GUIDE: In lingua italiana     

ITINERARIO: Reykjavik, Snaefellsnes, Akureyri, Húsavík, Egilsstadir, Fiordi 
Orientali, Hofn, Kirkjubaejarklaustur, Costa del Sud/ Fludir
COMPRESI: Trasferimenti - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico e 
bagaglio 

Quota di partecipazione: euro 2.580,00
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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:

Gran Tour del Portogallo e 
Santiago de Compostela
PARTENZE DA: Lisbona
DATE:  Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 4 stelle
ITINERARIO: Lisbona, Guimaraes, Braga, Santiago, Coimbra, Fatima, 
Batalha, Alcobaca, Nazarè, Obidos  
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio

Quota di partecipazione: euro 651,00

Il Cammino di Santiago

PARTENZE DA: Madrid
DATE:  8, 15, 22 Agosto
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione

GUIDE: In lingua italiana     
HOTELS: 4 stelle
ITINERARIO: Madrid, Burgos, Leon, Lugo, Santiago, Avila
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio

Quota di partecipazione: euro 698,00

PARTENZE DA: Milano
DATE:  Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
DURATA: 7 Giorni / 6 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 4 stelle 
ITINERARIO: Varsavia -Zakopane -  Cracovia 
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Tour la magia della Polonia
Quota di partecipazione: euro 1.373,00

Albania, 
“Il Paese delle Aquile”
PARTENZE DA: Bologna, Verona, Bergamo
DATE:  Maggio, Giugno, Agosto, Settembre, Ottobre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Pensione completa

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 4 stelle 
ITINERARIO: Durazzo, Valona, Saranda, Tirana
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 1.161,00

PARTENZE DA: Madrid
DATE:  Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Sttembre
DURATA: 8 Giorni / 7 Notti
TRATTAMENTO: Mezza pensione

GUIDE: In lingua italiana     
HOTELS: 4 stelle S
ITINERARIO: Madrid, Bilbao, Oviedo, Santiago
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio

Quota di partecipazione: euro 703,00
Tour Nord della Spagna
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Queste offerte sono disponibili presso:

PARTENZE DA: Boston
DATE:  Agosto, Settembre, Ottobre
DURATA: 12 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO: 12 prime colazioni, 5 pranzi, 5 cene

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 4 stelle
ITINERARIO: Boston, Portland, Bar Harbor, Whitefield, Green Montains, 
Cape Cod, Martha’s Vineyard
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Assicurazione medico e bagaglio

Tour Stati Uniti 
“Best of New England”
Quota di partecipazione: euro 3.000,00

Tour Favoloso Canada

PARTENZE DA: Montreal
DATE:  Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
DURATA: 12 Giorni / 11 Notti
TRATTAMENTO: Come da programma

GUIDE: In lingua italiana     HOTELS: 4 stelle 
ITINERARIO: Montreal, Lac Taureau, Wendake, La Malbaie, Quebec City, 
St. Sauveur, Ottawa, Toronto
COMPRESI: Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, bagaglio

Quota di partecipazione: euro 2.180,00

Tour Mosaico del 
Madagascar
PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma
DATE:  Maggio  DURATA: 9 Giorni / 7 notti
TRATTAMENTO: Pensione completa
GUIDE: In lingua italiana              

ITINERARIO: Antananarivo, Ranomafana, Fianarantsoa, Ranohira, Parco 
Isalo, Tulear 
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 3.870,00

Tour Meraviglie del 
Giappone
PARTENZE DA: Milano Malpensa, Roma, Bologna
DATE:  da Maggio a Ottobre DURATA: 11 Giorni / 9 notti
TRATTAMENTO: Come da programma
GUIDE: In lingua italiana      HOTELS: 4 e 5 stelle        

ITINERARIO: Tokyo, Fujiyama, Kyoto, Kanazawa, Shirakawa, Takayama,  
Hiroshima, Miyajima, Osaka
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento

Quota di partecipazione: euro 3.470,00

Tour Argentina Classica

PARTENZE DA: Roma Fiumicino
DATE:  Settembre, Ottobre, Novembre
DURATA: 15 Giorni / 13 notti
TRATTAMENTO: Come da programma

GUIDE: In lingua italiana              
ITINERARIO:  Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazù
COMPRESI: Tasse aeroportuali - Quota di Iscrizione - Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento - Tasse di ingresso ai Parchi

Quota di partecipazione: euro 4.645,00
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PARCHI DI DIVERTIMENTO 
Parchi Educativi ed Ecomusei di Atlantide
Via Bollana, 10 - Cervia (RA) - T. 0544.965806 
- www.atlantide.net 
INGRESSO RIDOTTO AL POSSESSORE 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.

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.

Italia in Miniatura
Via Popilia ,239 - 47922 Viserba  di Rimini 
(RN) - T. 0541.736736
www.italiainminiatura.com   
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto Adul-
to. Tali sconti sono estesi ad un accompagna-
tore adulto.
Gruppi: sconto 1,00 euro per persona e un 
omaggio per pullman.

Parco tematico Oltremare
Via  Ascoli Piceno, 6
47838 Riccione - RN - T. 0541.4271
www.oltremare.org  
Individuali: sconto 2,00 euro su biglietto Adul-
to. Tali sconti sono estesi ad un accompagna-
tore adulto.
Gruppi: sconto 1,00 euro per persona e un 
omaggio per pullman.

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.
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
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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.

Parco Acquatico Aquafan
Via  Ascoli Piceno, 6 – 47838 Riccione – RN – 
T. 0541.603050 
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.

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 - Ra - T. 0544.482477 
www.museocitta.ra.it  
A tutti i possessori della Card è garantito l’in-
gresso ridotto in mostra a 7 euro e in Pinaco-
teca a 2 euro.

Fondaz. 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 per acquisti di importo superiore a 
1.000 euro).

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.

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.

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.

Il Porticino
Piazzale Adriatico, 4 – Marina di Ravenna 

(Ra)  - T. 0544.530111 
Sconto 10% sul menù. 

Riesling - griglia e cucina
Via Thaon de Revel , 7 – 48122 Marina di 
Ravenna (Ravenna)
T. 0544.539018
Sconto 10% sul menù. 

Pasticceria al Duomo
Via Port’Aurea, 10 - Ravenna
T. 0544.31179
Sconto del 10% sulla pasticceria  (escluso 
servizio bar).

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.

Al Portico Ristorante Pizzeria
Via Faentina, 130/b – Ravenna
T.0544.465123
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 Ravenna
T. 0544.417311
1 kg di salsiccia romagnola in omaggio  a 
fronte di un’unica spesa di euro 30,00.

ESTETICA PARRUCCHIERI
Centro Estetico Profilo
Via Ravegnana, 263 – Ravenna
T. 0544.271355
www.centroesteticoprofilo.it
50% di sconto su un pacchetto di 10 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 
20% 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.

Bologna Benessere 
Beauty & Relax
(Aperto tutti i giorni, domenica compreso, 
tutto l’anno)
Viale C. Colombo, 42
Punta Marina Terme RA
T. 366.1054659 x info e app.
www.bagnibologna.it
Sconto 10% su tutti i servizi benessere ed 
estetica.

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 cavitazio-
ne. Ecografie, ecocardiogrammi, ecodoppler 
a 45,00 euro (prezzo attualmente già al di sot-
to del costo del ticket in fascia alta).

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

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.

Ottica Free Vision
Via Baroncelli, 5/A
48122 Ravenna – T. 380.6543984
otticafreevision@gmail.com 
Sconto 25 % su occhiale da vista completo 
(non cumulabile con altre promozioni in cor-
so). Prima applicazione gratuita LAC. 
Controllo gratuito semestrale della vista.

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 - Ravenna
T. 0544.407143                                 
Sconto del 10% su tutti gli acquisti.

ACQUISTI
RobiArt - articoli regalo, argento, souve-
nirs, bomboniere, gadget...
V.le dei Navigatori, 80/A
Punta Marina 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 B. del Grappa, 41/A Ra – T. 0544.405009 
www.decararavenna.com 
Sconto del 15% su tutti i prodotti ad esclu-
sione dei testi scolastici.

Castagnoli Giovanni sas di Castagnoli Ales-
sandra & 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.

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
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.

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 15% sui prezzi di listino.
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Indaco Web Solution
Via Newton, 30 - Ra - T. 0544.213510 
www.indacoravenna.com
Condizioni speciali per la realizzazione di siti 
web.

Rier Impianti
Via Filippo Re, 27 – Fornace Zarattini (Ra) - T. 
0544.460370
www.rierimpianti.it 
Sconto 5% sull’acquisto di un sistema di 
sicurezza (antifurto o video sorveglianza) o 
cassaforte in omaggio.

Prometal
Via Romea Vecchia, 107
Ravenna - T. 0544.524166
www.prometalravenna.it 
Sconto 10% per tutti i lavori di sabbiatura, 
imbiancatura e verniciatura.

ABBIGLIAMENTO FASHION E SPORTIVO
Out Door and Trekking Store
Via Trieste 48/a -  Ravenna - 
T. 0544.218313 www.outdoorstore.it 
Sconto 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  
P.zza Kennedy - Ra - T.  0544.216131
Sconto del 10% su tutta la merce escluse 
camicie e cravatte “primo prezzo”.

ESTATE MARE 2015
Bagno Molo Trezero
V.le delle Nazioni, 28 – Marina di Ravenna 
(RA) - T. 0544.530793  
info@molotrezero.it
Ombrellone + 2 lettini giornaliero feria-
le 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. 

Bagno Hookipa
Bagno 32 - Viale delle Nazioni, 250 
Marina di Ravenna (Ra)
Tel. 0544.531788
www.hookipa.it
Lettino gratuito dal lunedì al venerdì per cia-
scun possessore Card.

Terme di Punta Marina
Stabilimento
Viale C. Colombo, 161 – Punta Marina Terme 

(RA) - T. 0544.437177
www.termepuntamarina.com
Sconto del 10% sui seguenti servizi: 1 om-
brellone e due lettini giornaliero; 1 lettino 
giornaliero.

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.

Terme di Punta Marina Resort
Lungomare C. Colombo, 161
Punta Marina (Ravenna) 
T. 0544.439491
www.termepuntamarina.com  
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
info@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; scon-
to 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.

Salinbici
Via San Gaetanino, 118 – Ravenna 
T.0544.458936 - www.salinbici.eu  commer-
ciale@salinbici.eu
sconto 15% su materiale di consumo (pneu-
matici, catene, pastiglie freni bici);
sconto 15% su abbigliamento;
sconto 10% su interventi straordinari e ta-
gliandi;
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. 

ivm club
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per ricevere la rivista direttamente 
a casa diventa socio IVM Club

IVIAGGIDIMERCATORE.COM/CLUB.ASP 

destinazioni di viaggio
partenze in tour soggiorni mare

consigli per le tue vacanze vantaggi per i tuoi acquisti

Via Ravegnana, 219/D, Ravenna (Ra) - t.  +39.0544.400786- www.ivmevents.com



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

...vedere il mondo sotto una luce nuova!

INCENTIVE . BUSINESS TRAVEL . MEETING


