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Roma
25 febbraio    3 giorni    € 340,00

20 marzo    4 giorni    € 460,00
31 maggio    3 giorni    € 380,00

San Gimignano  
e Siena
22 marzo    2 giorni    € 190,00
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Noi siamo qui

tReNto

Sede provinciale
trento - via Roma, 6 
tel 0461.1920133 - Fax 0461.274970 
e-mail: cta@aclitrentine.it   
www.ctatrento.it
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00 
  

CAvALeSe 
via cauriol, 7 - tel 0462.230433 
venerdì ore 9.00-12.00

PeRGINe vALSuGANA 
piazza Serra, 6 (primo piano) 
tel 0461.531150 
dal lunedì al giovedì ore 9.30-11.30 
  

RIvA DeL GARDA 
piazza cavour, 9/c 
tel 0464.552294 / 559413 
Mercoledì ore 9.00-12.00

RoveReTo 
via bezzi, 28 - tel 0464.421401 
Martedì e venerdì ore 15.00 - 17.30

   

Borgo valsugana tel 0461.753373

Cles tel 0463.421245

Fiera di Primiero tel 0439.62467

Mezzolombardo tel 0461.604120

Tione tel 0465.321319

vezzano tel 0461.864491

Bolzano tel 0471.973472

San Giuseppe tel 0461.1920312

Gardolo tel 0461.991553

I ReCAPITI CTA IN TReNTINo

PReSSo Le SeGueNTI 
SeDI DeL PATRoNATo ACLI

Le INIzIATIve SoNo RISeRvATe AI SoCI DeL CeNTRo TuRISTICo ACLI
eD AI SoCI ACLI CoN oPzIoNe CTA

e PReSSo I SeGueNTI 
CIRCoLI ACLI
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la posta del presidente

Mondo. Il 2014 sarà l'Anno internazionale dell'agri-
coltura familiare. L'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha sposato, per la prima volta nella storia, l'idea 
promossa dalla società civile e, in specifico, da 350 
organizzazioni provenienti da oltre 60 paesi di tutto il 
mondo. 
I lavori preparatori saranno condotti sotto l'egida delle 
rappresentanze contadine, pastorali, dei sistemi di pe-
sca tradizionale e, non da ultimi, dei popoli indigeni che 
spesso intrecciamo nei nostri viaggi intercontinentali. 
L'iniziativa sarà focalizzata sulla ricerca di risposte con-
crete ai problemi e alle aspettative delle comunità rurali, 
ovunque esse si trovino, in modo da poter rivolgere ai 
governi un piano d'azione ben preciso funzionale alla 
tutela dell'agricoltura familiare sostenibile. E, quindi, in 
risposta al “land grabbing” (accaparramento di terre per 
monoculture estensive), ai paesaggi omologati, all'ano-
nimato dei villaggi turistici che poco hanno a che vedere 
con le colture e le culture locali. 
Nel 2014, le Nazioni Unite celebrano, inoltre, il 20° 
anniversario dell'Anno Internazionale della Famiglia. 
Celebrare le famiglie nel 2014 è un modo per ricono-
scere il ruolo vitale che svolgono per un buon funzio-
namento della società in ogni dove. Noi torneremo a 
puntare sulla famiglia con proposte su misura. Non solo 
per le vacanze al mare ma anche per i viaggi. 
Europa. A proposito di famiglia il 2014 sarà l'Anno 
europeo della conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare; al fine di dare opportunità d'impiego ma anche 
di svago a tutti. La famiglia monoreddito è più a rischio, 
soprattutto in tempi di crisi economica. Notate in agen-
da che nel giugno del 2014 saremo chiamati alle urne 
per eleggere i nostri rappresentanti al Parlamento Euro-
peo. Non possiamo mancare l'appuntamento anche per 
non delegare altri a scegliere al nostro posto. 
Italia. Nel secondo semestre del 2014 l'Italia presiederà 
il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Speriamo 

sia l'anno delle riforme e della svolta. Una volta tanto 
ci auguriamo di fare bella figura in ambito europeo in 
quanto siamo un po' stanchi di venir derisi, nel nostro 
andare, ogni qualvolta valichiamo i confini. 
Chiesa. Il 2014 sarà l'anno dei grandi viaggi di Papa 
Francesco. Dopo il 2013 - anno della Fede - il Pon-
tefice andrà in Asia, in Africa e, su invito del patriarca 
ortodosso ecumenico Bartolomeo, in Medio Oriente. 
Tra un viaggio e l'altro noi non mancheremo di andarlo 
a trovare a Roma. Anche per consegnarli una tessera 
CTA ad honorem. 
CTA 2014. Sarà l'anno del consolidamento. Nel 2013, 
infatti, abbiamo ricevuto un doppio riconoscimento. Il 
primo lo dobbiamo ai nostri soci mentre il secondo al 
CTA Nazionale. I nostri soci, nonostante la crisi, ci han-
no preferito ed il fatturato è un po’ aumentato. Il bilan-
cio, ora, è positivo. Approfitto di questa pagina per com-
plimentarmi con tutti i soci, il direttivo, il direttore Marta 
Fontanari, lo staff, i volontari e tutti gli accompagnatori 
per aver contribuito a raggiungere l'insperato traguar-
do. Non solo. Ringrazio anche il Presidente delle Acli 
Trentine Fausto Gardumi, l’ex Presidente Arrigo Dalfovo 
(già Presidente Nazionale del CTA) ed il Segretario Ge-
nerale delle Acli Michele Mariotto e, loro tramite, tutto il 
sistema in quanto senza l'impegno di molti non sarebbe 
stato possibile chiudere in attivo.
Ma le novità non son finite. A livello Nazionale il CTA 
Trentino è stato scelto per il 1° Premio per il Turismo 
Responsabile. La premiazione è avvenuta nella bel-
lissima cornice di Vietri Sul Mare (patrimonio Unesco) 
in provincia di Salerno, durante una cinque giorni di 
formazione dei quadri nazionali CTA.
V'è una parola che racchiude i recenti successi: qualità! 
Vi auguro un 2014 ove possiate viaggiare forse meno 
ma meglio. Con noi. 

Fabio Pipinato

Buon 2014 ! 



6 cta turismo 1 - 2014

chi siamo

l’associazione è nata negli anni ’60, 

prima come servizio sociale costituito 

dalle acli (associazioni cristiane 

lavoratori italiani) per dare risposte 

concrete alla nascente domanda di 

turismo da parte dei lavoratori, per 

favorire nuova socialità e crescita 

umana e culturale; successivamente, 

negli anni ‘90 come vera e propria 

associazione di turismo sociale im-

pegnata, sull’intero territorio nazio-

nale, a gestire il turismo sociale nella 

complessità della nuova domanda di 

tempo libero, generata da nuovi e di-

versi modelli di lavoro e di stili di vita. 

  la MiSSioN del cta, oGGi

• contribuire a trasformare il “turista” 

in “viaggiatore consapevole e 

responsabile” verso il territorio 

che visita, ma soprattutto verso la 

realtà sociale con la quale viene in 

contatto. 

• Gestire il turismo sociale con 

una “nuova qualità”, non solo 

per quanto riguarda il “prodotto 

turistico” e la sua accessibilità 

economica ma soprattutto nel 

rapporto con l’utente, specie se 

appartenente a quella categoria di 

“soggetti deboli” quali gli anziani, i 

disabili, le famiglie con bambini, i 

migranti. 

• essere “associazione di 

promozione sociale” competente, 

diffusa sul territorio in sinergia 

associativa, al servizio dei soci e in 

rapporto con le istituzioni. 

l’associazione muove, ogni anno, 

più di 70.000 persone attraverso la 

programmazione della rete territoriale 

(109, tra sedi regionali, provinciali 

e unità di base, 35.000 iscritti, 170 

operatori e volontari).

 
  il ceNtRo tuRiStico acli 

• È iscritto all’albo nazionale delle 

associazioni di promozione 

Sociale (legge 383/2000). 

• È membro dell'oitS (organization 

internation du tourisme Social). 

• È membro della FituS 

(Federazione italiana turismo 

sociale). 

• È iscritto all’aitR (associazione 

italiana del turismo Responsabile). 

ha, inoltre, il riconoscimento del di-

partimento del turismo e della legge 

n.135 del 29-3-2001 quale associa-

zione a livello nazionale con deroga 

ad esercitare attività turistiche.

 

  pReSideNza, diRezioNe, 

StaFF

• Fabio pipinato, presidente cta 

trento e membro del comitato 

Nazionale cta

• Guerino tezzon, vice presidente 

cta trento

• Membri di presidenza cta trento: 

luca oliver, bruna bagozzi, 

Giorgio covi, Sergio bragagna, 

luigi bertelli, erminio lorenzini,  

Gianni Ferrari, Renato uderzo è 

anche presidente del collegio dei 

probiviri del cta Nazionale

• Marta Fontanari, direttore cta 

trento e presidente entour, acli 

Roma

• adriana Modena, claudia cattani, 

Gianluca Merz, patrick Rampanelli, 

collaboratori cta trento.

  i vaNtaGGi dei Soci cta

la tessera cta, obbligatoria per 

poter partecipare alle iniziative 

programmate dal cta da inoltre 

diritto a:

• copertura assicurativa medica e 

assistenza;

• copertura assicurativa per 

invalidità o morte durante i viaggi e 

soggiorni;

• sconti su assistenza fiscale ed 

elaborazione dichiarazione dei 

redditi, Modello 730 e Modello 

unico, operate dal caF acli.

e tanti altri sconti convenuti su 

abbigliamento, gioiellerie, calzature, 

casalinghi, estetica, ottica, sport, 

riportati sull’opuscolo per i  

tesserati.

• diritto a partecipare alle altre 

iniziative delle acli.

• chiedete l’opuscolo delle 

convenzioni al momento del 

rinnovo della tessera.

•	 Abbonamento	gratuito	per	 
3 anni alla pubblicazione CTA 
Turismo.

  teSSeRaMeNto

la tessera è obbligatoria per chi 

usufruisce delle ini  ziative promosse 

dal cta ai vari livelli territoriali  

(art. 7 legge 29/03/01 n. 135). 

la tessera cta e la card  

as si stance hanno validità dal  

1 gennaio al 31 dicembre. 

attestazione del dipartimento del 

turismo n° 255/tS/28.

costo tessera anno 2014 € 12,00

opzione cta per i tesserati acli  

€ 5,00.
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partire informati

  il pRoGRaMMa dettaGliato
l’itinerario, le quote e tutte le informazioni re-
lative al viaggio/soggiorno sono quelle ripor-
tate sul programma dettagliato di ogni singola 
iniziativa, poiché dalla pubblicazione della 
rivista CTA turismo possono verificarsi delle 
variazioni.
Richiedere sempre quindi il programma detta-
gliato prima di prenotarsi.

  QuaNdo iScRiveRSi
per facilitare il nostro lavoro organizzativo, in-
vitiamo ad effettuare l’iscrizione ai viaggi con 
largo anticipo ricevendo così anche una mi-
gliore as sistenza. all’atto della prenotazione 
dovrà essere corrisposto un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione.
il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima 
della partenza (anche senza aver ricevuto un 
sollecito scritto).

  MiNiMo paRtecipaNti
il minimo dei partecipanti necessario per la 
realizzazione di ogni nostro itinerario e della 
relativa quota prevista, è quello indicato sul 
programma dettagliato. 

  duRata del viaGGio
la durata del viaggio è indicata includen-
do il giorno della partenza e quello del ritor-
no, nonché il numero delle notti in hotel o 
in aereo: il primo giorno ha inizio all’ora del-
la convocazione per la partenza e l’ultimo  
giorno termina con il rientro a destinazione 
fine servizi.

  le Quote NoN coMpReNdoNo
Verificare sempre bene sul programma detta-
gliato cosa comprende e non comprende la 
quota di partecipazione.
in linea generale, le bevande, gli ingressi, le 
mance ed i trasferimenti da/per gli aeroporti in 
italia non sono compresi nelle quote e sono 
a carico dei partecipanti, salvo indicazioni di-
verse.

  Quote e caMbi
i contratti con i fornitori di servizi per i nostri 
itinerari sono stati definiti in Euro, salvo dove 
viene specificato e previsto il cambio in dollari 
uSa. il cta si fa carico di tutte le differenze 
che eventualmente si possono verificare fino 
al massimo del 3% di variazione, non aumen-
tando o riducendo alcuna quota di partecipa-
zione. 
per variazioni al di sopra del 3% potreb-
be richiedere corrispondenti adeguamenti  
di prezzi.
tali adeguamenti, se superiori al 10% della 
quota conferiscono al partecipante la facoltà 
di recedere dal contratto ottenendo il rimbor-
so integrale di tutte le somme versate, se-
condo le modalità indicate nelle “condizioni 
generali”.

  oRaRi e opeRativi aeRei
Gli orari dei voli sono suscettibili di variazione 
da parte delle compagnie aeree anche senza 
preavviso e non costituiscono “elemento es-
senziale del contratto”. eventuali variazioni 
rispetto a quanto pubblicato potranno riguar-
dare anche, secondo necessità, l’aeroporto 
di partenza, l’effettuazione di scali, la compa-
gnia aerea.
Per orari definitivi, convocazione e luogo 
di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a  
quanto specificato nella circolare informativa 
di partenza.

  ModiFiche
Gli itinerari possono essere modificati per ne-
cessità logistiche. Saranno comunque garan-
tite tutte le visite ed escursioni previste seppur 
con un diverso ordine cronologico.

  vacciNazioNi
Nessuna nostra destinazione prevede vacci-
nazioni obbligatorie. consigliamo di attenersi 
alle normali precauzioni sanitarie.

  docuMeNti
Ricordiamo di avere alla partenza il docu-
mento di identità valido richiesto come da 
programma dettagliato. 
Nessuna responsabilità potrà essere impu-
tata all’organizzazione per la mancanza di 
documento idoneo, per l’espatrio al momento 
della partenza.

  accoMpaGNaMeNto iN viaGGio
il cta si avvale della disponibilità dei suoi 
accompagnatori volontari, che con cortesia e 
competenza sono incaricati di seguire i gruppi 
affinché ogni partecipante si senta a proprio 
agio e sicuro. 
inoltre, dove previsto, guide locali specializza-
te illustreranno in modo professionale i luoghi 
delle visite. 
i nostri pellegrinaggi si avvalgono della colla-
borazione di un sacerdote che fornirà l’assi-
stenza spirituale.

  aSSiSteNza
Qualora il partecipante, all’inizio o durante il 
viaggio o soggiorno, ravvisi oggettive diffor-
mità tra il servizio prenotato e quello reso, è 
pregato di chiamare immediatamente il cta 
Sede di trento o al numero telefonico di ser-
vizio indicato sui documenti di viaggio o sulla 
circolare informativa.
Non aspettare di rientrare dal viaggio poiché 
sarebbe ormai tardi per una qualsiasi propo-
sta di risoluzione.

  SolidaRietà
da anni il cta sostiene progetti di solidarietà 
in Somalia (associazione “una scuola per la 
vita” per la gestione della scuola costruita a 
Mogadiscio). Non sono infatti più previsti gli 

“omaggi”, spesso inutili e ripetitivi, previsti per 
alcuni viaggi o soggiorni, e la quota relativa 
viene devoluta a queste due iniziative di so-
lidarietà. 
altre iniziative spontanee di solidarietà sono 
nate durante alcuni viaggi in cui il turismo 
responsabile e sostenibile è parte integrante 
degli stessi. 
in cambogia: adozioni a distanza tramite il 
“don bosco children Fund”; in ecuador: so-
stegno al “progetto unidad educativa las 
Mercedes”di babahoyo; in Mali: in collabora-
zione con ipSia del trentino a Yassing paese 
dogon di pianura.
chiedete informazioni dettagliate presso il 
cta.

  aSSicuRazioNe SaNitaRia
l’assistenza sanitaria allianz Global assi-
stance, la cui card viene offerta gratuita-
mente a tutti i partecipanti ai nostri viaggi in 
allegato alla tessera associativa del cta, da 
diritto a:
• una centrale operativa medica 24 ore su 

24 (linea verde 800/526625
 tel. 02/26609618);
• altre prestazioni che sono riportate nella 

card.
Massimale previsto per l’assistenza sanitaria 
in italia € 260,00 e € 1.550,00 all’estero.
Nel caso di organizzazione tecnica di altri 
tour operator si avrà una ulteriore copertura 
assicurativa.

  ASSICuRAzIoNe FACoLTATIvA
SPeSe DI ANNuLLAMeNTo 
vIAGGIo/SoGGIoRNo
all’atto dell’iscrizione è possibile stipu-
lare una polizza assicurativa per la co-
pertura delle spese derivanti dalle penali  
applicate per l’eventuale annullamento al 
viaggio/soggiorno.

  polizza GlobY Giallo 
- 5% Sulla Quota totale
consigliamo vivamente di richiedere all’atto 
dell’iscrizione ad un viaggio o soggiorno la 
copertura assicurativa contro le spese di an-
nullamento viaggio.
il cta ha stipulato un contratto con Mondial 
assistance e ritiene di proporre con Globy 
Giallo un prodotto assicurativo molto conve-
niente e valido.

  ASSICuRAzIoNe oBBLIGAToRIA 
SPeSe ANNuLLAMeNTo  
SoGGIoRNI CoN QuoTe NoN 
SuPeRIoRI A € 1.000,00
il cta, ha stipulato con Mondial assistan-
ce, uno speciale accordo che permette di 
assicurare contro le spese di annullamen-
to soggiorno, tutti i partecipanti, versan-
do solo la somma obbligatoria di € 8,00 a  
persona.



CoNvoCAzIoNe ASSeMBLeA DeI SoCI CTA

PRoGRAMMA

ore 10:30 
appuntamento e visita guidata alle cantine Ferrari

ore 12:00
Saluto del presidente, Fabio Pipinato,  
e del presidente delle acli trentine, Fausto Gardumi

•   approvazione del bilancio 2013
•   attività e programmazione 2014

ore 13:00
pranzo sociale

Il contributo per la partecipazione è di € 28,00 a persona
Comprende la visita guidata alle Cantine e il pranzo con bevande incluse.

Una visita alle Cantine Ferrari è un viaggio nel cuore della tradizione delle bollicine italiane, un 
affascinante percorso che permette di rivivere la magica trasformazione dello Chardonnay delle 
colline trentine in perlage dorato.  
La visita si effettua sotto terra, fra interminabili corridoi di bottiglie e pupitres, dove silenzio e 
oscurità sono i soli compagni del lungo riposo delle bollicine in affinamento sui propri lieviti.

È oBBLIGAToRIA LA PReNoTAzIoNe eNTRo IL 18 FeBBRAIo  
CoN IL veRSAMeNTo DeLLA QuoTA PRevISTA

sabato 8 marzo 2014
Festa della donna

CANTINe FeRRARI, RAvINA

Siamo lieti di invitarla all’Assemblea dei Soci del CentroTuristico Acli che si terrà  
in prima convocazione ad ore 22:00 del 7 marzo

ed in seconda convocazione
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calendario viaggi 2014

9 Turchia 18  
 tour istanbul e cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

16 Turchia 18  
 tour istanbul e cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

19 Cina 18  
 Shangai, Suzhou, Xian, pechino 
 10 giorni - da Milano

22 Firenze e i suoi Tesori 18  
 S. Maria Novella e Galleria degli Uffizi 
 2 giorni - da Trento

23 Turchia 18  
 tour istanbul e cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

25  Roma 18  
 Musei vaticani e  
 l’udienza di papa Francesco 
 3 giorni - da Trento

1 etruria Laziale 19  
 tuscania vulci tarquinia cerveteri 
 3 giorni - da Trento

2 vienna e Bratislava 19  
 5 giorni - da Trento

6 Tulipanomania al Parco  15  
 di Sigurtà e valeggio sul Mincio 
 1 giorno - da Trento

12 Mostra, verso Monet 15  
 basilica palladiana vicenza 
 1 giorno - da Trento

12 venezia e Isola della Giudecca 15  
 1 giorno - da Trento

13 Pasqua, India del Nord e  20  
 la città sacra di varanasi 
 11 giorni - da Milano

2 Turchia 18  
 tour istanbul e cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

8 Assemblea CTA 8  
 visita alla cantina Ferrari e  
 pranzo Sociale 
 1 giorno

9 Turchia 18  
 tour istanbul e cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

11 Thailandia 18  
 bangkok e tour del Nord 
 10 giorni - da Milano

20 Roma Classica 19  
 Musei vaticani e angelus del papa 
 4 giorni - da Trento

FeBBRAIo

APRILeMARzo

20 Praga magica 19  
 4 giorni - da Trento

22 S. Gimignano e Siena 19  
 2 giorni - da Trento

26 Parigi e versailles 19  
 5 giorni - da Trento

29 Torino e Reggia di venaria 19  
 2 giorni - da Trento

29 Assisi 19  
 la città di Francesco 
 2 giorni - da Trento

venezia

thailandia

pag.

pag.pag.
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Calendario viaggi 2014

Cta turismo 1 - 2014

18 Pasqua, Sicilia 20  
 tour classico 
 7 giorni - da Verona

19 Pasqua, Grecia 20  
 tour classico e Meteore 
 8 giorni - da Milano 

19 Pasqua, Alsazia segreta 20  
 4 giorni - da Trento

19 Pasqua, Paesi Baschi,  20  
 Navarra, Aragona, Catalogna 
 alla scoperta dei patrimoni unesco 
 9 giorni - da Trento

20 Pasqua, volterra, Lucca, Pistoia 20  
 2 giorni - da Trento

24 umbria 21  
 assisi, Gubbio, Spoleto, perugia 
 4 giorni - da Trento

24 Turchia 21  
 istanbul, cappadocia, costa egea 
 8 giorni - da Bergamo

25 Isola d’elba e Isola di Pianosa 21  
 3 giorni - da Trento

25 Istanbul 21  
 un gioiello da scoprire 
 4 giorni - da Bergamo

25 Croazia 21  
 Fino a dubrovnik 
 6 giorni - da Trento

26 Belgio 21  
 bruxelles, Fiandre 
 6 giorni - da Trento

1 Toscana, tour enogastronomico 22  
 Maremma, Montepulciano e pienza 
 4 giorni - da Trento

1 Molise 22  
 l’italia che non conosci 
 4 giorni - da Trento

1 Istanbul 21  
 un gioiello da scoprire 
 4 giorni - da Bergamo

1 Barcellona e Costa Azzurra 22  
 6 giorni - da Trento

1 Lisbona e mini tour 22  
 estoril, cascais, Sintra, cabo da Roca 
 4 giorni - da Milano

1 Lubiana, zagabria e  22  
 lago di Bled 
 4 giorni - da Trento

1 Polonia gran Tour 23  
 auschwitz e miniera di sale  
 di Wieliczka 
 8 giorni - da Trento

2 Mosca 23  
 cammino dello Spirito nella  
 Russia cristiana 
 5 giorni - da Milano

7 Lourdes in Pullman 30  
 5 giorni - da Trento

MAGGIo
pag.

dubrovnik

29 Israele e Palestina 21  
 viaggio consapevole e Solidale 
 7 giorni - da Milano

30 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Bergamo

30 Berlino 22  
 Moderna capitale europea 
 5 giorni - da Trento
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petra

8 Costiera	Amalfitana	 23  
 con minicrociera 
 4 giorni - da Trento

  9 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 4 giorni - da Verona

11 Giordania 23  
 tour petra, deserto del Wadi Rum e 
 Mar Morto 
 7 giorni - da Milano

11 Abbazia di Novacella e  15  
 Museo di Teodone 
 1 giorno - da Trento

12 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Bergamo

13 olanda 23  
 Villaggi, fiori, Museo Van Gogh 
 6 giorni - da Trento

15 San Giovanni Rotondo e  30  
 Pietrelcina 
 4 giorni - da Trento

17 Madrid e Andalusia 23  
 7 giorni - da Milano

18 Iran 24  
 tesori di persia, archeologia e storia 
 9 giorni - da Milano

22 vienna, Salisburgo e  24  
 Mauthausen 
 4 giorni - da Trento

23 Le Cinque Terre 24  
 3 giorni - da Trento

25 Turchia 21  
 istanbul, cappadocia, costa egea 
 8 giorni - da Bergamo

26 Fatima e Lisbona 30  
 l'altare del portogallo 
 4 giorni - da Milano

30 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 4 giorni - da Bergamo

31 Roma 24  
 paleocristiana e Musei vaticani  
 con l’angelus del papa 
 3 giorni - da Trento

31 uzbekistan, Samarcanda,  24  
 Kiva, Bukhara 
 8 giorni - da Milano

1 Isole del lago di Costanza e  25  
 cascate di Sciaffusa 
 2 giorni - da Trento

2 Castel Stenico e  15  
	 Museo	delle	Palafitte	di	Fiavè 
 1 giorno - da Trento

29 Armenia 25  
 tour classico 
 9 giorni - da Venezia

8 Mongolia 25  
 i gioielli della parte Meridionale 
 12 giorni - da Ve/Mi

10 opera all'Arena di verona 15  
 "carmen" di Georges bizet 
 1 giorno - da Trento

11 Scozia 25  
 tour classico 
 8 giorni - da Milano

GIuGNo

LuGLIo 

pag.

pag.
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16 opera all'Arena di verona 16  
 "turandot" di Giacomo puccini 
 1 giorno - da Trento

17 Provenza	per	la	fioritura		 26  
 della Lavanda 
 4 giorni - da Trento

18 Romania 26  
 i Monasteri della bucovina 
 8 giorni - da Milano

19 Russia 26  
 San pietroburgo e Mosca 
 8 giorni - da Vr/Mi

21 Albania 26  
 Gran tour 
 8 giorni - da Verona

27 Russia 26  
 Mini tour dell’anello d’oro 
 8 giorni - da Vr/Mi

27 Castel Coira, Glorenza, Curon  16  
 (Lago Resia) 
 1 giorno - da Trento

31 opera all'Arena di verona 16  
 "un ballo in maschera"  
 di Giuseppe verdi
 1 giorno - da Trento

2 Danimarca 27  
 Gran tour di copenhagen e  
 Germania alternativa 
 7 giorni - da Trento

3 Alaska 27  
 tour canada, parchi e costa 
  dell’ovest + crociera in alaska 
 15 giorni - da Milano

6 Alaska 27  
 tour + crociera in alaska da 
 vancouver a anchorage 
 14 giorni - da Milano

AGoSTo
pag.

10 Francia, Bretagna e Normandia 27  
 8 giorni - da Trento

10 val Badia 16  
 con trekking all’ospizio e  
 Santuario della croce 
 1 giorno - da Trento

13 Ferragosto a Berlino 22  
 5 giorni - da Trento

14 Russia 26  
 San pietroburgo e Mosca 
 8 giorni - da Vr/Mi

14 Ferragosto Istria e Isole Brioni 27  
 patrimonio dell’unesco 
 4 giorni - da Trento

14 Ferragosto a Praga 19  
 4 giorni - da Trento

15 Ferragosto in Baviera 16  
 Nido d’aquila e parata dei Fiori 
 1 giorno - da Trento

15 Ferragosto in Germania 16  
 Mittenwald e oberammergau 
 1 giorno - da Trento

22 opera all'Arena di verona 16  
 "Madama Butterfly" di Giacomo  
 puccini 
 1 giorno - da Trento

24 Isola di Pantelleria 27  
 Soggiorno con escursioni 
 8 giorni - da Bergamo

24 Trenino del Bernina e  16  
 St. Moritz 
 1 giorno - da Trento

27 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Bergamo

30 Genova e Grotte di Toirano 27  
 2 giorni - da Trento

31 Minicrociera nella Riserva  17  
 Naturale “Foci dello Stella” Friuli 
 1 giorno - da Trento

Madagascar, lemuri
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  5 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 4 giorni - da Verona

  6 Firenze e ville Medicee 
 2 giorni - da Trento

13 Soggiorno sul Gargano 
 con escursioni  
 7 giorni - da Trento

15 Fatima e Lisbona 30  
 l'altare del portogallo 
 4 giorni - da Milano

17 Praga, Cesky Krumlov e  
 Ceske Budejovice 
 5 giorni - da Trento

21 Navigazione sul Mincio e  17  
 Mantova 
 1 giorno - da Trento

21 Madagascar 
 tour classico e parco isalo 
 9 giorni - da Venezia

22 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Bergamo

23 Puglia e Matera 
 6 giorni - da Trento

23 olanda alternativa 
 città, piccole perle dei paesi bassi 
 6 giorni - da Trento

24 Berlino, Lipsia e Dresda 
 5 giorni - da Trento

24 Parigi e versailles 
 5 giorni - da Trento

27 Stresa, Isole Borromee,  
 Trenino delle 100 valli, Bellinzona 
 2 giorni - da Trento

27 Medjugorie, Mostar, Spalato, 30   
 Trogir, zara 
 5 giorni - da Trento

SeTTeMBRe
pag.

1 Costiera	Amalfitana	e	 
 Isola di Capri 
 5 giorni - da Trento

1 Lourdes 30  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Bergamo

2 Budapest e Graz 
 4 giorni - da Trento

5 Castelli Bavaresi 17  
 1 giorno - da Trento

5 Portogallo 
 tour classico e  
 Santiago de compostela 
 8 giorni - da Milano

7 Israele e Palestina 
 viaggio consapevole e Solidale 
 8 giorni - da Milano

8 Repubbliche Slovacca e Ceca,  
 Bratislava e Moravia 
 5 giorni - da Trento

8 Namibia 
 9 giorni - da Milano

10 Lazio 
 Sacro Speco e abbazie cistercensi 
 3 giorni - da Trento

10 Sicilia 
 tour classico (esc. eolie) 
 8 giorni - da Verona

12 Padova e i suoi gioielli 17  
 palazzo della Ragione, oratorio di  
 S. Giorgio, Scoletta del Santo,  
 chiesa degli eremitani 
 1 giorno - da Trento

12 Turchia 
 istanbul, cappadocia, egeo 
 8 giorni - da Bergamo

oTToBRe
pag.

Namibia

28 venezia e Isola di Burano 17  
 1 giorno - da Trento
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Calendario viaggi 2014

Cta turismo 1 - 2014

È possibile effettuare la prenotazione ed il saldo del vostro viaggio/soggiorno  
anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede,  

con le seguenti coordinate bancarie

PReNoTAzIoNI e PAGAMeNTI

CoDICe IBAN IT39 Y083 0401 8070 0000 7772 166

12 Iran 24  
 tesori di persia, archeologia e storia 
 9 giorni - da Milano

19 Marocco 
 tour città imperiali 
 8 giorni - da Milano

23 San Giovanni Rotondo e Cascia 
 4 giorni - da Trento

24 Roma Classica 
 Musei vaticani, Quirinale e  
 angelus del papa 
 4 giorni - da Trento

25 etiopia la rotta storica 
 10 giorni - da Milano

2 Indonesia Gran Tour 
 Giava, Sulawesi, bali  
 14 giorni - da Milano

3 India 
 tour del Gujarat 
 12 giorni - da Milano

7 La val d’orcia e i  
 Meravigliosi Paesaggi in Toscana 
 3 giorni - da Trento

8 Assisi 
 città della pace 
 2 giorni - da Trento

9 Milano 17  
 Museo villa Necchi e bagatti valsecchi 
 1 giorno - da Trento

9 Costarica, Nicaragua, Honduras 
 12 giorni - da Milano

NoveMBRe
pag.

5 Praga Magica per l’Immacolata 
 4 giorni - da Trento

6 zurigo e Lucerna 
 per i mercatini di Natale 
 2 giorni - da Trento

13 I suggestivi Borghi di Balbido  
 e Rango 
 per i Mercatini di Natale 
 1 giorno - da Trento 

14 Mercatini di Natale a  
 Mittenwald e oberammergau 
 1 giorno - da Trento

DICeMBRe

perù 9 Perù 
 Gran tour 
 15 giorni - da Venezia

15 Toscana insolita 
 pisa, torre del lago puccini, versilia 
 2 giorni - da Trento

15 Sud Africa Meraviglioso e  
 Cascate victoria 
 14 giorni - da Milano

17 Myanmar dolce birmania 
 13 giorni - da Milano

20 Cremona 17  
 Museo del violino e Festa del torrone 
 1 giorno - da Trento

22 Firenze e il Museo di Palazzo  
 vecchio 
 2 giorni - da Trento
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iniziative culturali, Mostre, Gite di un giorno
2014

tulipanomania al parco di Sigurtà, e valeggio sul Mincio
autopullman, ingresso, pranzo 

Mostra “verso Monet, il paesaggio dal ‘600 al ‘900”
Vicenza, Basilica Palladiana
autopullman, ingresso, diritti di prenotazione e visita guidata alla mostra   
aFFRettatevi! prenotazioni entro e non oltre il 21 marzo

venezia e la Giudecca, un isola insolita e le opere del palladio
autopullman, visita guidata, traghetto

abbazia di Novacella e Museo di teodone
autopullman, ingressi, visite guidate, pranzo

Lezione di Geografia "Iran - Tesori di Persia"
trento, Sala Mons. pizzolli - Sede acli, via Roma 57 - 4° piano
Relatore: Maria Negri

Castel Stenico e Museo delle Palafitte di Fiavè
autopullman, ingressi, visite guidate, merenda

opera all’arena di verona “carmen” di Georges bizet
autopullman, ingresso con posto in gradinata

 tutte le iniziative saranno accompagnate da un nostro rappresentante 

 pullman G.t. da trento

AFFReTTATevI A PReNoTARe PeR GARANTIRe L’eFFeTTuAzIoNe DeLL’INIzIATIvA!

12 APRILe
€ 39,00

6 APRILe
€ 65,00

11 MAGGIo
€ 65,00

2 GIuGNo
€ 55,00

10 LuGLIo
€ 55,00

19 MAGGIo
Ingresso gratuito  

12 APRILe
€ 57,00

Vicenza, Basilica Palladiana Verona



InIzIatIve CulturalI, Mostre, GIte dI un GIorno 2014

Iniziative Culturali, Mostre, Gite di un giorno 2014

16 cta turismo 1 - 2014

15 AGoSTo
€ 73,00

10 AGoSTo
€ 46,00

31 LuGLIo
€ 55,00

16 LuGLIo
€ 55,00

24 AGoSTo
€ 120,00

€ 102,00 ragazzi fino a 
16 anni non compiuti

22 AGoSTo
€ 55,00

15 AGoSTo
Quota in definizione

27 LuGLIo
€ 40,00

opera all’arena di verona “turandot” di Giacomo puccini
autopullman, ingresso con posto in gradinata

castel coira, Glorenza, curon (lago Resia)
autopullman, ingressi, visita guidata

opera all’arena di verona “un ballo in maschera”  
di Giuseppe verdi
autopullman, ingresso con posto in gradinata

val badia con trekking all’ospizioe e Santuario della croce
autopullman, merenda

Ferragosto in baviera, Nido d’aquila e parata dei Fiori
autopullman, ingresso e ascensore al Nido d'aquila

Ferragosto in Germania, Mittenwald e oberammergau
autopullman, visita guidata, pranzo

Opera all’Arena di Verona “Madama Butterfly”  
di Giacomo puccini
autopullman, ingresso con posto in gradinata

trenino del bernina e St. Moritz
autopullman, passaggio in treno, visita guidata, pranzo

Lago Resia Trenino del Bernina
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Friuli, Minicrociera nella Riserva Naturale “Foci dello Stella”
autopullman, escursione in motonave, pranzo a base di pesce, musica

Navigazione sul Mincio, e Mantova
autopullman, escursione in motonave, visita guidata

Lezione di Geografia Etiopia - La rotta storica
trento, Sala Mons. pizzolli - Sede acli, via Roma 57 - 4° piano
Relatore: Maria Negri

venezia e isola di burano
autopullman, vaporetto

castelli bavaresi
autopullman, ingressi, pranzo

Lezione di Geografia Namibia - L'Africa alternativa
trento, Sala Mons. pizzolli - Sede acli, via Roma 57 - 4° piano
Relatore: Maria Negri

padova
palazzo della RaGioNe, oRatoRio di S.GioRGio, Scoletta del SaNto,  
chieSa deGli eReMitaNi
autopullman, visite guidate, snack al pedrocchi caffè

Milano, Museo villa Necchi e bagatti valsecchi
autopullman, ingessi, visite guidate

cremona, Museo del violino e Festa del torrone
autopullman, ingresso, visita guidata

PadovaCastelli Bavaresi

21 SeTTeMBRe
€ 49,00

31 AGoSTo
€ 94,00

28 SeTTeMBRe
€ 46,00

5 oTToBRe
Quota in definizione

8 oTToBRe
Ingresso gratuito  

25 SeTTeMBRe
Ingresso gratuito  

12 oTToBRe
Quota in definizione

9 NoveMBRe
Quota in definizione

20 NoveMBRe
Quota in definizione
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istanbul, Moschea Blu

I nostri tour fino ad agosto 2014
RICHIeDeTe I PRoGRAMMI DeTTAGLIATI

FeBBRAIo

MARzo

Turchia
SPeCIALe TouR ISTANBuL  
e CAPPADoCIA

PARTeNze GARANTITe

9 FeBBRAIo € 595,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

16 FeBBRAIo € 595,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

23 FeBBRAIo € 595,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

2 MARzo € 595,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

9 MARzo € 595,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario bergamo, istanbul, bursa, anka-
ra, cappadocia, bolu, istanbul, bergamo.
Tasse aeroportuali € 75,00 circa
Quota iscrizione € 35,00

Cina
SHANGAI, SuzHou, XIAN, PeCHINo

19 FeBBRAIo € 1.560,00
 da Milano 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, Shangai, zhujiao, Suzhou, 
Xian, pechino, Milano.
Tasse aeroportuali € 452,00 circa
Quota iscrizione € 40,00
visto consolare ordinario € 95,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 16 GeNNAIo

Firenze e i suoi Tesori
S. MARIA NoveLLA e GALLeRIA  
DeGLI uFFIzI

22 FeBBRAIo € 180,00
 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, Firenze, trento.

AFFReTTATevI!

Turchia PAGINA 18

2 MARzo € 595,00

9 MARzo € 595,00

Thailandia
BANGKoK e TouR DeL NoRD

11 MARzo € 1.670,00
 da Milano Malpensa 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, bangkok, phitsanulok, 
Sukhothai, chiang Mai, chiang Rai, Milano 
Malpensa.
Tasse aeroportuali € 350,00 circa
Quota iscrizione € 40,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 17 GeNNAIo

AFFReTTATevI!

Roma
MuSeI vATICANI e L’uDIeNzA  
DI PAPA FRANCeSCo 

25 FeBBRAIo € 340,00
 da trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario trento, Roma, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 15 GeNNAIo

AFFReTTATevI!

PoSTI LIMITATIAFFReTTATevI!
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Roma

APRILe

etruria laziale
TuSCANIA, vuLCI, TARQuINIA, 
CeRveTeRI

1 APRILe € 260,00
 da trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario trento, tuscania, vulci, tarquinia, 
cerveteri, trento.

vienna e Bratislava
2 APRILe € 495,00

 da trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario trento, vienna, bratislava, vien-
na, trento.

Roma Classica
MuSeI vATICANI e ANGeLuS DeL PAPA

20 MARzo € 460,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, Roma, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 27 GeNNAIo

Praga Magica
20 MARzo € 330,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

14 AGoSTo € 350,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, praga, trento.

San Gimignano e Siena
22 MARzo € 190,00

 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, San Gimignano, Siena, 
trento.

Parigi e versailles
SPeCIALe PRIMAveRA

26 MARzo € 550,00
 da trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario trento, digione, parigi, versailles, 
Macon, trento.

AFFReTTATevI!

Torino e  
Reggia di venaria
29 MARzo € 185,00

 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, torino, trento.

Assisi
LA CITTà DI FRANCeSCo

29 MARzo € 175,00
 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, assisi, trento.

parigi, Louvre
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india, Ghat di Varanasi

atene

Pasqua India  
del Nord e la città sacra 
di varanasi
13 APRILe € 1.380,00

 da Milano 11 giorni / 10 notti

Itinerario Milano, delhi, Jaipur, abhaneri, 
Fatehpur Sikri, agra, Jhansi, orchha, Khaju-
raho, varanasi, delhi, Milano.
Tasse aeroportuali € 450,00 circa
Quota iscrizione € 45,00
visto consolare € 90,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 14 FeBBRAIo

Pasqua Sicilia
TouR CLASSICo

18 APRILe € 1.140,00
 da verona 7 giorni / 6 notti

Itinerario verona, catania, etna, Siracusa, 
catania, tindari, cefalù, palermo, Monre-
ale, Segesta, erice, Selinunte, agrigento, 
piazza armerina, catania, verona.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 14 FeBBRAIo

Pasqua Grecia
TouR CLASSICo e MeTeoRe

19 APRILe € 1.050,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, atene, golfo di Saronico, 
Argolide, Olimpia, Delfi, Kalambaka, Meteo-
re, atene, Milano.
Tasse aeroportuali € 65,00 circa
Quota iscrizione € 30,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 21 FeBBRAIo

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!

Pasqua Francia,  
Alsazia Segreta
19 APRILe € 510,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, augusta, Strasburgo, 
Strada dei vini, Strasburgo, colmar, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 28 FeBBRAIo

Pasqua Paesi Baschi, 
Navarra, Aragona, 
Catalogna, e i  
Patrimoni unesco
19 APRILe € 990,00

 da trento 9 giorni / 8 notti

Itinerario trento, Montpellier, San Seba-
stian, Guernica, bilbao,  puente de vizcaya, 
Santilla de Mar, Santander, Grotta del pen-
do, bilbao, Monasteri di Yuso e Suso, pam-
plona, Saragozza, barcellona, Montpellier, 
trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 28 FeBBRAIo

Pasqua volterra, Lucca e 
Pistoia
20 APRILe € 220,00

 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, volterra, lucca, pistoia, 
trento.

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!
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isola d'elba

umbria
ASSISI, GuBBIo, SPoLeTo, PeRuGIA 

24 APRILe € 390,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, Gubbio, assisi, Spello, 
Spoleto, bevagna, perugia, trento.

Turchia
ISTANBuL, CAPPADoCIA, CoSTA eGeA 

24 APRILe € 945,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

25 MAGGIo € 945,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario bergamo, istanbul, Yalova, Mani-
sa, efeso, pamukkale, Konya, cappadocia, 
ankara, bolu, istanbul, bergamo.
Tasse aeroportuali € 85,00 circa
Quota iscrizione € 35,00 

Isola d’elba e  
Isola di Pianosa
25 APRILe € 340,00

 da trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario trento, piombino, portoferraio, 
isola d’elba, isola di pianosa, portoferraio,
piombino, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 10 MARzo

Istanbul
uN GIoIeLLo DA SCoPRIRe

25 APRILe € 450,00
 da bergamo 4 giorni / 3 notti

1 MAGGIo € 450,00
 da bergamo 4 giorni / 3 notti

Itinerario bergamo, istanbul, bergamo.
Tasse aeroportuali € 85,00 circa
Quota iscrizione € 20,00 

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!PoSTI LIMITATI

Croazia
FINo A DuBRovNIK

25 APRILe € 620,00
 da trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario trento, Sibenico, trogir, Spalato, 
Makarska, isola di hvar, Neum, duborvnik, 
Sibenico, zara, trento.

Belgio
BRuXeLLeS, FIANDRe

26 APRILe € 760,00
 da trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario trento, coblenza, bruxelles, 
anversa, bruges, Gand, Namur, colmar, 
trento.

Israele e Palestina
29 APRILe € 1.090,00

 da Milano 7 giorni / 6 notti

Itinerario trento, Milano, tel aviv, haifa, 
acri, lago di tiberiade, betlemme, Gerusa-
lemme, Monastero di S. Giorgio, Gerico, 
Masada, Qumram, Mar Morto, tel aviv, Mi-
lano, trento.
Tasse aeroportuali € 200,00 circa
Quota iscrizione € 40,00
Quota sostegno progetti € 50,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 28 FeBBRAIo

veDI LoCANDINA PAG. 28

AFFReTTATevI!
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MAGGIo

Toscana
TouR eNoGASTRoNoMICo: 
MAReMMA, MoNTePuLCIANo, PIeNzA

1 MAGGIo € 480,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Grosseto, Roselle, parco della 
Maremma, castiglione della pescaia, costa 
Maremmana, pienza, Montepulciano.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 20 MARzo

Molise
L’ITALIA CHe NoN CoNoSCI

1 MAGGIo € 385,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, atri, campomarino, iser-
nia, pietrabbondante, campobasso, Sepi-
no, loreto, trento.

AFFReTTATevI!

Istanbul PAGINA 21

1 MAGGIo € 450,00

Barcellona e  
Costa Azzurra
1 MAGGIo € 680,00

 da trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario trento, Montpellier, Figueres, 
barcellona, cannes, vallauris, St. paul de 
vence, Nizza, trento.

Lisbona e mini tour
eSToRIL, CASCAIS,  
SINTRA, CABo DA RoCA

1 MAGGIo € 640,00
 da Milano 4 giorni / 3 notti

Itinerario Milano, lisbona, estoril, cascais, 
Sintra, cabo da Roca, lisbona, Milano.
Tasse aeroportuali € 120,00 circa
Quota iscrizione € 35,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 3 MARzo

Lubiana, zagabria e  
lago di Bled
1 MAGGIo € 385,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, lubiana, zagabria, lago di 
bled, trento.

AFFReTTATevI!

Berlino
MoDeRNA CAPITALe euRoPeA

30 APRILe € 455,00
 da trento 5 giorni / 4 notti

13 AGoSTo € 455,00
 da trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario trento, Norimberga, bamberg, 
berlino, trento.

barcellona

toscana
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Mosca, San Basilio

Polonia Gran tour
AuSCHwITz e MINIeRe DI SALe  
DI wIeLICzKA

1 MAGGIo € 750,00
 da trento 8 giorni / 7 notti

Itinerario trento, bratislava, cracovia, au-
schwitz, czestochowa, varsavia, vienna, 
trento.

Mosca
CAMMINo DeLLo SPIRITo NeLLA 
RuSSIA CRISTIANA

2 MAGGIo € 795,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

Itinerario Milano, Mosca, Serghiev possad, 
Mosca, Milano.
Tasse aeroportuali € 130,00 circa
visto consolare € 80,00
Quota iscrizione € 20,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 31 GeNNAIo

Costiera	Amalfitana	con	
minicrociera
8 MAGGIo € 420,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, penisola Sorrentina, mi-
nicrociera Salerno/Positano/Amalfi/Salerno, 
pompei, ercolano, caserta, trento.

Giordania
TouR PeTRA, DeSeRTo DeL wADI 
RuM e MAR MoRTo

11 MAGGIo € 990,00
 da Milano 7 giorni / 6 notti

Itinerario Milano, amman, Madaba, Monte 
Nebo, Wadi Mujib, piccola petra, petra, Wa-
di Rum, Mar Morto, amman, Milano.
Tasse aeroportuali € 325,00 circa
Quota iscrizione € 40,00

PoSTI LIMITATI

olanda
vILLAGGI, FIoRI, MuSeo vAN GoGH

13 MAGGIo € 795,00
 da trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario trento, colonia, amsterdam, la 
Grande diga, volendam, Marken, l’aia, 
delft, Keukenhof, amsterdam, coblenza, 
trento.

Madrid e Andalusia
17 MAGGIo € 935,00

 da Milano 7 giorni / 6 notti

Itinerario Milano, Madrid, cordoba, Siviglia, 
Granada, toledo, Madrid, Milano.
Tasse aeroportuali € 50,00 circa
Quota iscrizione € 25,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 10 MARzo

AFFReTTATevI!
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Le Cinque Terre
23 MAGGIo € 325,00

 da trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario trento, la Spezia, le cinque ter-
re, lerici, trento.

Turchia PAGINA 21

25 MAGGIo € 945,00

Roma
PALeoCRISTIANA e MuSeI vATICANI 
CoN L’ ANGeLuS DeL PAPA

31 MAGGIo € 380,00
 da trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario trento, Roma, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 25 MARzo

uzbekistan, Samarcanda, 
Kiva, Buchara
31 MAGGIo € 1.485,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, urgench, Kiva, bukhara, 
Samarcanda, tashkent, Milano.
Tasse aeroportuali € 190,00 circa
visto consolare collettivo € 30,00
Quota iscrizione € 40,00

AFFReTTATevI!

Iran
TeSoRI DI PeRSIA, ARCHeoLoGIA e 
SToRIA

18 MAGGIo € 1.710,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

12 oTToBRe € 1.560,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, teheran, Shiraz, perse-
poli, Naqsh-e Rostam, pasargade, Yazd, 
Nain, zavareh, ardestan, isfahan, Kashan, 
tehran, Milano.
Tasse aeroportuali € 215,00 circa
Quota iscrizione € 40,00

PReNoTAzIoNe ALMeNo Due MeSI 
PRIMA DeLLA PARTeNzA

vienna, Salisburgo e 
Mauthausen
22 MAGGIo € 395,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, Salisburgo, vienna, Mau-
thausen, trento.

iran

vienna
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GIuGNo

LuGLIo

Isole del lago di Costanza 
e cascate di Sciaffusa
1 GIuGNo € 170,00

 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, vedetta delle aquile, lin-
dau, isola di Mainau, isola di Reichenau, 
Stein am Rhein, cascate di Sciaffusa, St 
Gallen, trento.

Armenia
TouR CLASSICo

29 GIuGNo € 1.130,00
 da venezia 9 giorni / 8 notti

Itinerario venezia, Yerevan, Matenadaran, 
Memoriale del Genocidio, akhtala, haghpat, 
dilijan, Goshavank, haghartsin, Sevan, 
tsakahkadzor, Noraduz, Noravank, Khor 
virap, Yerevan, hamberd, hovanavank, 
echmiadzin, zvartnots, Yerevan, Garni, 
Geghard, Yerevan, venezia.
Tasse aeroportuali € 195,00 circa
Quota iscrizione € 40,00

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 22 APRILe

AFFReTTATevI!

Mongolia
I GIoIeLLI DeLLA PARTe MeRIDIoNALe

8 LuGLIo € 2.810,00
 da ve/Mi 12 giorni / 11 notti

Itinerario venezia/Milano, ulaanbaatar, 
bagan Gazariin chuluu, tsagaan Suvarga, 
Gurvan Saikhan Mountain Range, Khongor, 
bayanzag, tempio di ongi, Kharkhorum, 
Khustai National park, ulaanbaatar, vene-
zia/Milano.
Tasse aeroportuali € 325,00 circa
Quota iscrizione € 45,00
visto consolare ordinario € 75,00

Scozia
TouR CLASSICo

11 LuGLIo € 1.480,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Glasgow, Glamis, aber-
deen, inverness, aviemore, loch Ness, Fort 
augustus, isola di Skye, Fort William, Glen-
coe, loch lomond, edimburgo, Milano.
Tasse aeroportuali € 160,00 circa
Quota iscrizione € 40,00

Scozia

Mongolia
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Russia
SAN PIeTRoBuRGo e  
MoSCA, TuTTo INCLuSo

19 LuGLIo € 1.310,00
 da vr/Mi 8 giorni / 7 notti

14 AGoSTo € 1.330,00
 da vr/Mi 8 giorni / 7 notti

Itinerario verona/Milano, San pietroburgo, 
Mosca, verona/Milano.
Tasse aeroportuali € 220,00 circa
Quota iscrizione € 40,00
visto consolare ordinario € 80,00

PReNoTAzIoNI ALMeNo Due MeSI 
PRIMA DeLLA PARTeNzA

Albania
GRAN TouR

21 LuGLIo € 770,00
 da verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario verona, tirana, Scutari, tirana, 
berat, Gijrokaster, Saranda, butrinto (l’anti-
ca Gem), valona, apollonia, durazzo, Kruja, 
tirana, verona.
Tasse aeroportuali € 160,00 circa
Quota iscrizione € 30,00

PReNoTAzIoNI ALMeNo Due MeSI 

PRIMA DeLLA PARTeNzA

Russia
MINITouR DeLL’ANeLLo D’oRo, 
TuTTo INCLuSo

27 LuGLIo € 1.390,00
 da vr/Mi 8 giorni / 7 notti

Itinerario verona/Milano, San pietroburgo, 
Mosca, Serghej possad, Suzdal, vladimir, 
Mosca, verona/Milano.
Tasse aeroportuali € 220,00 circa
Quota iscrizione € 40,00
visto consolare ordinario € 80,00

PReNoTAzIoNI ALMeNo Due MeSI 
PRIMA DeLLA PARTeNzA

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!

AFFReTTATevI!

Provenza per la  
fioritura	della	Lavanda
17 LuGLIo € 485,00

 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, embrun, orange, car-
prentras, avignone, Fontaines de vaucluse, 
Senanque, Roussillon, Gordes, bories, aix 
en provence, trento.

PReNoTAzIoNI eNTRo IL 16 MAGGIo

AFFReTTATevI!

provenza

Romania
MoNASTeRI DeLLA BuCovINA

18 LuGLIo € 1.130,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, bucarest, Sibiu, Sighiso-
ara, targu Mures, bistrita, Monasteri della 
bucovina, Radauti, piatra Neamt, Gole di bi-
caz, Miercurea ciuc, brasov, castello bran, 
Sinaia, castello peles, bucarest, Milano.
Tasse aeroportuali € 130,00 circa
Quota iscrizione € 40,00
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AGoSTo

Danimarca
GRAN TouR DI CoPeNHAGeN e 
GeRMANIA ALTeRNATIvA

2 AGoSTo € 1.050,00
 da trento 7 giorni / 6 notti

Itinerario trento, Kassel, lubecca, cope-
naghen, Roskilde, castello Frederiksborg, 
helsingør castello Kronborg, amburgo, 
Marburg, heidelberg, trento.

Alaska 
TouR CANADA, PARCHI e CoSTA 
DeLL’oveST + CRoCIeRA IN ALASKA

3 AGoSTo € 3.250,00
 da Milano 15 giorni / 14 notti

TouR + CRoCIeRA IN ALASKA DA 
vANCouveR A ANCHoRAGe

6 AGoSTo € 2.720,00
 da Milano 14 giorni / 13 notti

escluse tasse aeroportuali, portuali, mance 
obbligatorie
Quota iscrizione € 50,00

Francia, Bretagna e 
Normandia
10 AGoSTo € 980,00

 da trento 8 giorni / 7 notti

Itinerario trento, Macon, bourges, auray, 
vannes, carnac, concarneu, Quimper, 
perros Guirec, St. Malò, Mont St. Michel, 
Lisieux, Arromanches, Honfleur, Deauville, 
Rouen, digione, trento.

Berlino PAGINA 22

13 AGoSTo € 455,00

Ferragosto Istria e  
Isole Brioni
PATRIMoNIo DeLL’uNeSCo

14 AGoSTo € 430,00
 da trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario trento, Fiume, parenzo, zminij, 
Rovigno, pola, isole brioni, Fiume, trento.

Praga PAGINA 19

14 AGoSTo € 350,00

Russia PAGINA 26

14 AGoSTo € 1.330,00

Isola di Pantelleria
SoGGIoRNo CoN eSCuRSIoNI

24 AGoSTo € 1.130,00
 da bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario bergamo, pantelleria, bergamo.

Genova e grotte di 
Toirano
30 AGoSTo € 190,00

 da trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario trento, Genova, toirano, trento.

copenhagen

alaska

NovITà



Il CTA di Trento e le Acli trentine, organizzano uno Speciale viaggio in Terra Santa, per offrire a tutti un’opportunità 

di visita dei luoghi santi e belli della palestina, ma che faccia anche comprendere la situazione e il dramma in cui 

vive il popolo palestinese ed in particolare i cristiani. Fra i numerosi progetti a sostegno abbiamo scelto per questo 

viaggio quelli che hanno colpito maggiormente i partecipanti lo scorso anno: Caritas Baby ospital e un Ponte 

per Betlemme, La Crèche di Betlemme. durante la permanenza saranno organizzati diversi incontri con realtà 

che operano da anni sul territorio per una testimonianza sul “campo” ed anche per un riscontro con la realtà locale.

a Gerusalemme inoltre saremo accolti presso la custodia di terra Santa da padre pierbattista pizzaballa, per un 

aggiornamento sulla situazione attuale.

RICHIeDeTe IL PRoGRAMMA DeTTAGLIATo – PReNoTAzIoNI eNTRo IL 28 FeBBRAIo!!!!

Itinerario: Trento, Milano, Tel Aviv, Haifa, Acri, Lago di Tiberiade, Tabga, Cafarnao, Betlemme, 
Gerusalemme, Monastero di S. Giorgio, Gerico, Betlemme, Masada, Qumran, Mar Morto, 
Betlemme, Tel Aviv, Milano, Trento. 
Quota di partecipazione da Trento, incluso trasferimento in aeroporto, € 1.090,00
(minimo 30 partecipanti) 
Tasse aeroportuali € 200,00 circa Quota iscrizione € 40,00
Quota a sostegno progetti da versare in loco: € 50,00

ISRAeLe – PALeSTINA
29 aprile / 5 maggio 2014

viaggio Consapevole e Solidale, alla scoperta della Storia, Fede, Cultura



NovITà - PARTeNze GARANTITe MINIMo 2 PARTeCIPANTI

BuLGARIA i patrimoni dell’unesco 6 giorni / 5 notti da    € 725,00
Itinerario Sofia, Rila, Plovdiv, Bachkovo, Kazanlak, Etara, Veliko Tarnovo, Arbanasi, Sofia

RoMANIA tour vera Favola 8 giorni / 7 notti da    € 855,00
Itinerario bucarest, Sibiu, Sighisoara, Monasteri della bucovina, Gole di bicaz, brasov, Sinaia, bucarest

GuATeMALA e MeSSICo tour 12 giorni / 11 notti da € 1.760,00
Itinerario città del Guatemala, chichicastenango, antigua, atitlan, San cristobal de las casas, agua azul, 
palenque, campeche, uxmal, Merida, chichen itza, Riviera Maya

MeSSICo tour terra dei Maya 8 giorni / 7 notti da € 1.260,00
Itinerario cancun, chichen itza, Merida, uxmal, campeche, palenque, chicanna, calakmul, Riviera Maya

PeRù tour classico 10 giorni / 9 notti da € 1.450,00
Itinerario lima, arequipa, puno, lago titicaca, cusco, valle Sacra, aguas calientes, Machu picchu...

ISLANDA Reikjavik e il meglio dell’islanda 8 giorni / 7 notti da    € 995,00
Itinerario Reykjavik, Gullfoss, Reykjanes e la laguna blu, hekla, Skogafoss...

RePuBBLICHe BALTICHe le capitali 7 giorni / 6 notti da € 1.160,00
Itinerario tallin, parnu, Sigulda, Riga, trakai, vilnius

FINLANDIA FINo A CAPo NoRD 8 giorni / 7 notti da    € 995,00
Itinerario Rovaniemi, Muonio, alta, capo Nord, honningsvag, ivalo, Rovaniemi

SPAGNA tour dell’andalusia 8 giorni / 7 notti da    € 650,00
Itinerario Malaga, Jerez de la Frontera, Siviglia, cordoba, Granada, Nerja, Malaga, Marbella, Malaga

PoRToGALLo tour e Santiago de compostela 8 giorni / 7 notti da    € 635,00
Itinerario lisbona, porto, Guimaraes, braga, Santiago de compostela, coimbra, Fatima, batalha...

IRLANDA Gran tour con il Nord  11 giorni / 10 notti da € 1.395,00
Itinerario dublino, Ring of Kerry, bunratty, Scogliere di Moher, Galway, connemara, donegal, belfast...

IRLANDA tour del’ovest 8 giorni / 7 notti da    € 795,00
Itinerario dublino, Galway, connemara, Scogliere di Moher, bunratty, Killarney, Ring of Kerry, chair, dublino

GeoRGIA i tesori del caucaso 9 giorni / 8 notti da € 1.000,00
Itinerario tbilisi, Mtskheta, Gaudauri, Kazbegi, Gori, bakuriani, vardzia, Kutaisi, tblisi

 Queste destinazioni prevedono la partenza individuale dall’Italia perché il gruppo si forma sul posto e 
prevedono l’accompagnamento della Guida e Accompagnatore locale in lingua italiana.

 Le quote di partecipazione ai tour non includono il costo del trasporto aereo che potrà essere 
prenotato individualmente oppure richiesto al CTA al momento della prenotazione al viaggio.

RICHIeDeTe IL PRoGRAMMA DeTTAGLIATo
tutti i programmi dettagliati disponibili sul sito www.ctatrento.it dal 14 gennaio 2014 29
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zara

Lourdes
IL SANTuARIo DeLLA SPeRANzA

30 APRILe € 445,00
12 MAGGIo € 445,00
27 AGoSTo € 445,00
22 SeTTeMBRe € 445,00
  1 oTToBRe € 445,00

3 GIoRNI / 2 NoTTI  DA BeRGAMo

Itinerario bergamo, lourdes, bergamo.
Quota iscrizione € 35,00

Lourdes
IL SANTuARIo DeLLA SPeRANzA

  9 MAGGIo da € 560,00
  5 SeTTeMBRe  da € 560,00

4 GIoRNI / 3 NoTTI  DA veRoNA

Itinerario verona, lourdes, verona.
Quota iscrizione € 35,00

Lourdes
IL SANTuARIo DeLLA SPeRANzA

30 MAGGIo € 535,00

4 GIoRNI / 3 NoTTI  DA BeRGAMo

Itinerario verona, lourdes, verona.
Quota iscrizione € 35,00

Lourdes
IN PuLLMAN

 7 MAGGIo € 535,00

5 GIoRNI / 4 NoTTI  DA TReNTo

Itinerario trento, avignone, carcassone, 
lourdes, Nimes, Nizza, trento.

itinerari dello spirito 2014
PoSSIBILITà DI ALTRe DATe Su RICHIeSTA

lourdes

Fatima e Lisbona
“L’ALTARe DeL PoRToGALLo”

26 MAGGIo € 615,00
15 SeTTeMBRe € 615,00

4 GIoRNI / 3 NoTTI  DA MILANo

Itinerario Milano, lisbona, Fatima, lisbona, 
Milano.
Quota iscrizione € 35,00

Medjugorie  
e le città di Mostar, 
Spalato, Trogir, zara 
27 SeTTeMBRe € 395,00

5 GIoRNI / 4 NoTTI  DA TReNTo

Itinerario itinerario trento, biograd na 
moru, Medjugorie, Mostar, Spalato, biograd 
na moru, trogir, zara, trento.

San Giovanni Rotondo
I LuoGHI DI S. PIo DA PIeTReLCINA

15 MAGGIo € 350,00

4 GIoRNI / 3 NoTTI  DA TReNTo

Itinerario trento, San Giovanni Rotondo, 
pietrelcina, loreto, trento.

San Giovanni Rotondo  
e Cascia
23 oTToBRe € 330,00

4 GIoRNI / 3 NoTTI  DA TReNTo

Itinerario trento, San Giovanni Rotondo, 
cascia, trento.
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Kasbah ova ouzgor

Marocco, tour del sud e Kasbah.
Note di viaggiodi Loredana Forti

Tempo di lettura: 25 minuti

20 - 27 ottobRe 2013

piove, piove, piove. luNGhe 

GioRNate SoNNoleNte Si tRa-

SciNaNo iN QueSto ottobRe 

GRiGio e SeNza Sole. preparare 

la valigia per un viaggio in Marocco 

sotto l’influsso di questo tempo umido 

e bigio, e con la prospettiva di trovare 

il freddo sulle montagne dell’atlante, è 

decisamente fuorviante. Scelgo un ab-

bigliamento con predominanza di capi 

caldi ma ingombranti; di conseguenza 

devo optare per un bagaglio più ca-

piente del solito, proprio quando ero 

riuscita a ridurre all’osso il necessario 

e partivo per i miei viaggi con un baga-

glio minimo. ci si mette anche l’affer-

mazione di un cugino: “può fare molto 

freddo nel Marocco del Sud…” Non 

posso dubitare del suo avvertimento, 

perché lui vi ha trascorso un lungo pe-

riodo per questioni di lavoro.

Ma già sull’aereo che da Milano Mal-

pensa ci porterà a casablanca avver-

to una sensazione di grande caldo: qui 

però si tratta di riscaldamento eccessi-

vo, mentre nella sala partenze dell’a-

eroporto a casablanca, dove per la 

soppressione del volo di coincidenza 

per Marrakech siamo bloccati per ben 

9 ore (!), beh, qui il caldo è autentico e 

fastidioso. contribuisce senza dubbio 

ad aumentare il disagio l’estenuante 

accavallarsi di controlli, di file ai ban-

chi per ottenere i nuovi biglietti, di falsi 

avvisi di partenza. il nostro capogrup-

po invia richieste di chiarimenti e di 

informazioni a tutti gli enti competen-

ti, senza ottenere alcun risultato. ci 

Reportage
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Reportage: Marocco, tour del sud e Kasbah. Note di viaggio
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rive di un lago artificiale, che ha rubato 

l’intenso colore turchino del cielo e si 

insinua fra lingue di terra rossastra, 

scolpite dal vento. l’acqua lambisce 

i piedi di nude colline, incappucciate 

di verde. È un paesaggio limpido e 

silenzioso, inondato da una luminosi-

tà che ne esalta le linee e i colori. la 

pista prosegue scalando i dorsali delle 

montagne dell’atlante, con panorami 

spettacolari che si aprono su orizzonti 

sempre nuovi, abbracciando monta-

gne e verdi vallate coltivate. lungo il 

percorso è prevista una sosta in una 

tipica abitazione berbera per un the 

alla menta. Nel piccolo patio ombreg-

giato da una pergola e profumato di 

erbe odorose, un corpulento signo-

re con zucchetto e lunga palandrana 

bianca accoglie il gruppo, ritto accanto 

a un tavolo, su cui è predisposto tutto 

il necessario per la preparazione della 

bevanda tipica del Marocco. È un ceri-

moniale lungo e complesso quello che 

si svolge sotto i nostri occhi, e il risul-

tato finale è un delizioso the, che viene 

imbarcheremo per Marrakech con il 

volo delle 0.10, dopo avere rimediato 

la cena nel ristorante dell’aeroporto 

quale “premio di consolazione” per la 

lunghissima attesa.

il volo per Marrakech dura 50 minu-

ti: recuperate le valigie, siamo presto 

all’hotel atlas asni.

21/10 - poche ore di sonno bastano 

a smaltire la stanchezza accumulata. 

alle 9 del mattino siamo già a bordo 

dei fuoristrada. il cielo è limpidissimo, 

e il sole tinge di rosa le mura merlate 

della città, che lasciamo alle spalle per 

inoltrarci subito in una landa desertica, 

vuota e desolata. Sono sul gippone 

che chiude la piccola carovana e spes-

so i paesaggi che superiamo mi ap-

paiono appannati, avvolti come sono 

nella polvere sollevata dai mezzi che 

precedono. ampie distese sassose 

animate da radi cespugli contorti, resi 

quasi grigi dalla polvere, si interrom-

pono bruscamente per cedere il posto 

a campi coltivati e oliveti, segnali del-

la presenza di acqua. Sostiamo sulle 

offerto ripetutamente dall’omone nei 

classici bicchieri di vetro, alti e stretti, 

per non disperderne la fragranza.

ora la pista si fa mulattiera dissestata 

scalando le pieghe della montagna. la 

vegetazione si riduce a radi cespugli 

di palme nane e qualche pino solita-

rio macchia di scuro i pendii rocciosi 

dai caldi colori ocra rosato. contadini 

secchi come acciughe, avvolti nei loro 

mantelli del colore della terra, risalgo-

no i sentieri a dorso di piccoli muli, già 

carichi di legna o di foraggio.

inaspettatamente un bosco, e nel 

bosco un albergo ristorante. vi con-

sumiamo un ottimo pranzo, all’ombra 

di un pergolato carico di bei grappoli 

dorati. i muri dell’albergo spariscono 

sotto cascate di bouganville bianche e 

viola, una piccola piscina e un ombro-

so giardino invitano alla siesta, ma il 

percorso che dobbiamo ancora affron-

tare è lungo e perciò si riparte subito.

la StRada Si Fa SeMpRe più 

StRetta e SiNuoSa, Scala la 

MoNtaGNa apReNdoSi Su pa-

NoRaMi GRaNdioSi, con boschi e 

corsi d’acqua sui fondovalle, e monti 

a volte nudi, a volte macchiati di ar-

busti striminziti, a volte lussureggianti 

di pini. i villaggi di terra e di pietra si 

confondono con il paesaggio, quasi 

si mimetizzano in esso. Sostiamo al 

...la pista prosegue scalando i dorsali delle montagne 
dell’atlante, con panorami spettacolari che si aprono 
su orizzonti sempre nuovi, abbracciando montagne e 
verdi vallate coltivate...
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dell’interno è tutta un rincorrersi di co-

lonne e di archi, che creano netti con-

trasti di chiaroscuri. la navata centrale 

è coronata dal mihrab, la nicchia orien-

tata verso la Mecca, elegante nelle sue 

linee semplici e nitide. dopo tin Mal la 

strada si fa ancora più serpeggiante, 

con stretti tornanti che si aprono su 

scenari grandiosi. al passo tizi n’ test 

villaggio di tin Mal per visitare l’omo-

nima moschea, risalente al Xii secolo. 

l’imponente monumento sorge isolato 

sulla sommità di una collina fra ter-

razze coltivate e oliveti. caduta quasi 

completamente in rovina, la moschea 

è stata recentemente restaurata, e ora 

suggerisce al visitatore un’idea della 

sua grandiosità iniziale. la geometria 

a 2092 metri, la vista spazia sulle mon-

tagne violacee da un lato e sulla pia-

nura dell’oued Souss dall’altro. dopo il 

passo si scende velocemente fino alla 

pianura fra una vegetazione mista di 

lecci, olivelli spinosi, fichi d’India e gi-

nestre. Infine i pendii si acquetano in 

distese brulle e sassose, habitat ide-

ale per alberi e cespugli di argan. in 

serata raggiungiamo taroudant, dove 

trascorreremo la notte nell’elegante 

hotel palais Salam, ex dimora del pa-

scià della città.

22/10 - il programma di viaggio non 

prevede la visita della città, ma la no-

stra guida aby ci accompagna comun-

que in un rapido giro nei souk della 

medina. il sole tinge di un delicato co-

lore rosato le imponenti mura merlate. 

Superato un portone della cinta mu-

raria, raggiungiamo in poco tempo la 

zona del mercato. le strade e le piaz-

ze adiacenti sono scarsamente anima-

te. le poche persone che incontriamo 

sembrano ancora assonnate e aby 

ci conferma che qui la vita riprende 

a rilento durante la mattinata. in una 

piazzetta sgangherata troviamo aperto 

un ufficio cambio, e di fronte un forna-

io sta esponendo su banchi di fortuna 

pile di invitanti pagnotte bionde. i souk 

sono deserti. Serrande abbassate, 

portoni chiusi, passaggi vuoti. una 

sola vetrina di gioielleria, nascosta e 

copertura nel Souk di taorudant

oasi di tinerhir
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defilata, è illuminata. Lungo i percorsi 

un pulviscolo dorato danza nelle lame 

di luce che filtrano fra i teli e le stuoie 

di canna delle coperture, mettendo-

ne in risalto la precarietà. Mi pervade 

una sensazione di malinconia, che si 

acutizza all’uscita dalla città vecchia, 

davanti allo scempio di una spianata 

a ridosso delle maestose mura, som-

mersa da cumuli di immondizie.

declivi aRidi e SaSSoSi puN-

teGGiati dalle caRatteRiSti-

che oMbRelle deGli albeRi di 

aRGaN lasciano il posto a montagne 

denudate e scolpite dal vento. le in-

credibili geometrie colorate degli stra-

ti geologici tracciano linee parallele, 

curve e balze; villaggi e piccole città 

si ripetono nelle linee architettoni-

che e nelle calde tonalità della terra 

rossastra; paesaggi sempre sugge-

stivi ci accompagnano sugli altipiani 

dell’alto atlante. una sosta lampo alla 

“casa dello zafferano” nella cittadina 

di taliouvine dà il via agli acquisti “im-

perdibili”. per fortuna il prezzo delle 

confezioni è fisso e non permette le 

logoranti contrattazioni abituali, al ter-

mine delle quali o cedi per sfinimento 

o rinunci all’acquisto. Superata taliou-

vine, la strada si snoda sinuosa con 

tornanti a gomito, fra rocce sconvolte 

e completamente nude. Raggiungia-

mo la Kasba ait benhaddou all’ora di 

pranzo. dalle terrazze del simpatico ri-

storante in cui consumiamo il pasto si 

gode una vista spettacolare dell’intero 

villaggio fortificato. Monumento stori-

co, inserito nel 1987 dall’unesco nella 

lista dei beni patrimonio dell’umanità, 

il villaggio sorge addossato ai fianchi di 

una collina di roccia rossa. l’entrata si 

raggiunge superando il guado asciutto 

di un fiume invaso dalla sabbia e ag-

girando le mura perimetrali. Raffiche 

improvvise di vento sollevano a sbuffi 

una sabbia impalpabile, che ti avvolge 

come un velo. un sentiero costeggia 

i campi coltivati protetti dal vento da 

una barriera di alti salici e conduce a 

una piccola, elegante porta aperta nel-

Lago artificiale della Diga Halal Takerkoust l'accampamento tendato a Merzouga
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e si riparte per sostare in una piazzola 

belvedere, questa volta per ammira-

re dall’alto le impressionanti gole del 

fiume Dades, che sprofondano in un 

caos di rocce dagli incredibili colori 

malva, ocra, miele. tutta la regione 

è dominata da montagne tormentate, 

nelle cui pieghe si annidano isolati vil-

laggi e antiche casbe. la strada stretta 

e tortuosa, a doppio senso di marcia, 

scende ripida fra rocce sporgenti e 

canyon spettacolari. prima di affronta-

re una curva particolarmente esposta, 

il pullman si arresta di nuovo. Momen-

ti di panico, ma anche questa volta il 

pronto, frenetico intervento dell’autista 

e del meccanico risolvono il guasto e 

a stento arriviamo a fondovalle, dove 

iniziano i palmeti lungo il fiume. Man-

cano oltre cento chilometri alla nostra 

meta zagora. procediamo a singhioz-

zo, con le fermate che si susseguono 

a catena. a 25 km circa da zagora, 

in piena zona desertica, su una stra-

da a scarsissimo traffico, il motore si 

rifiuta decisamente di ripartire. Kaputt!  

e adesso ? Giorgio e aby si incollano 

i cellulari alle orecchie in un convulso 

incrociarsi di telefonate. la notte è stel-

latissima, la via lattea è un’autostrada 

scintillante che attraversa la volta vel-

lutata del cielo. accoccolata ai margini 

della strada con il naso in aria, non mi 

rendo conto che sono trascorse oltre 

due ore quando un altro bus, vecchio 

e scassato ma funzionante, arriva in 

nostro soccorso. il “nuovo” mezzo ci 

deposita verso le 22 davanti all’alber-

go palais asmaa, in tempo per una ro-

mantica cena al bordo di una piscina 

“profumata” di cloro. l’albergo è bellis-

simo, immerso nel verde di un giardi-

no rigoglioso. il portone di ingresso e 

le ampie scalinate che portano ai piani 

(non ci sono ascensori) parlano di un 

lontano passato di vero splendore. ora 

tutto il complesso conserva l’atmosfera 

fascinosa e un po’ malinconica di tutte 

le cose di un’epoca ormai tramontata.

23/10 - il pullman è stato riparato: spe-

riamo in bene! prima di lasciare zago-

ra, andiamo a immortalare il cartello-

ne che l’ha resa famosa: “52 giorni a 

timbuctù” recita la scritta in arabo e in 

francese. Sotto le parole, 5 cammelli in 

fila, il primo carico di bagagli e gli altri 

quattro con in groppa i favolosi uomi-

ni blu. adesso sotto il cartello sostano 

grosse moto da deserto e i rispettivi 

“cavalieri” con quel loro abbigliamento 

da marziani.

SoNo le 8.30. il tRaFFico Sulla 

StRada pRiNcipale Si Riduce a 

pochi caRRi tRaiNati da aSiNi e 

a qualche furgone. la giornata è splen-

dida. la luce morbida del sole esalta 

i colori della “valle delle 1000 kasbe”, 

le mura che difendevano il villaggio. 

Gradinate di pietra e strette stradine si 

arrampicano ripide fra due ali di piccoli 

negozi, laboratori artigianali, botteghe 

di artisti, in un dedalo intricato di vicoli 

e passaggi coperti. procedo con cau-

tela, attenta a non mettere un piede in 

fallo, come mi è appena successo: per 

superare un gradino particolarmente 

alto, mi sono sbilanciata andando a 

sbattere un braccio contro un muro e 

procurandomi una fastidiosa abrasio-

ne. Raggiungo comunque il culmine 

della collina, invaso dalle rovine del 

maschio dell’antica kasba. da lassù 

lo sguardo abbraccia un orizzonte va-

stissimo, delimitato dalle cime viola 

dell’atlante.

il viaggio riprende. Mi lascio cullare 

dal dondolio del pullman, gli occhi in-

collati al finestrino, attenti a cogliere il 

continuo rinnovarsi dei paesaggi. im-

provvisamente il pullman accosta al 

bordo della strada e si ferma. c’è un 

guasto al motore. autista e aiutante 

pare riescano a ripararlo rapidamente, 
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crescono melograni, fichi, albicocchi. 

Stanno distribuendo l’acqua per irri-

gare i campi incanalandola nei piccoli 

fossati che si ramificano a ragnatela, 

raggiungendo ogni angolo coltivato. i 

campi hanno rubato terreno alle grandi 

palme da dattero, che crescono disor-

dinate formando un labirinto verde e 

intricato. Sentieri e canali si interseca-

no nel folto del palmeto e aby ci guida 

in una passeggiata attraverso l’oasi. È 

una sensazione di perfetta beatitudine 

quella che mi avvolge camminando 

a piedi scalzi sulla sabbia calda, con 

il sole che gioca a nascondino fra le 

chiome arruffate delle palme.

RipReNdiaMo il NoStRo peR-

coRSo, SeMpRe FRa paeSaGGi 

da Favola, ai quali subentra presto 

un deserto piatto, duro e sassoso. 

Qualche arbusto, avvinghiato alla cro-

sta rossastra per non essere strappa-

to dal vento, interrompe la spianata. 

ed ecco, improvvisamente come già 

è successo ieri, il pullman si ferma. 

Sgomento e rabbia fra i passeggeri. 

e proprio come ieri, il frenetico inter-

vento dell’autista e del meccanico 

pare risolvere il problema. Si riparte, 

ci si ferma di nuovo… proseguiamo a 

singhiozzo fino a raggiungere un bivio 

a una quarantina di km da Merzou-

ga, la nostra meta odierna. Giorgio e 

aby, anche questa volta, riescono a 

risolvere l’inghippo in un tempo relati-

vamente breve. Sono i fuoristrada so-

litamente utilizzati per coprire gli ultimi 

40 km di piste a venirci incontro sulla 

strada asfaltata, proseguendo poi in 

una massacrante gimkana su una di-

stesa aspra, sassosa, senza tracce 

definite. I fuoristrada si fermano sul 

bordo di uno zoccolo roccioso, balco-

ne aperto davanti al quale si spalanca 

l’erg chebbi, con le sue spettacolari 

dune di sabbia rossa. lo scenario è 

mozzafiato; reagisco alla commozio-

ne profonda che mi prende alla gola 

scattando foto a raffica, nell’assurda 

speranza di portarmi a casa l’incanto 

di questo spettacolo. Raggiungiamo 

l’accampamento, già invaso da una 

folla di visitatori, fra i quali si distinguo-

no rumorose comitive di studenti fran-

cesi. assaporo l’isolamento e la solitu-

dine che l’idea stessa di deserto mi ha 

sempre fatto sognare nella “mia” tenda 

berbera. tutte le tende, addossate l’u-

la favolosa vallata costellata di antiche 

kasbe dalle calde tonalità ocra-rosate, 

addossate ai fianchi di colline comple-

tamente nude o costruite sui crinali 

rocciosi. Kasbe e villaggi si mimetiz-

zano perfettamente nell’ambiente, 

tanto che spesso risulta difficile indivi-

duarne le geometrie. una larga fascia 

di palmeti, lunga oltre duecento km, 

prospera lungo le rive del fiume Draà, 

creando una cornice di vegetazione 

lussureggiante. entriamo all’interno di 

una kasba attraverso un’apertura poco 

appariscente. alla sommità dell’alto 

compatto muro esterno si aprono po-

che finestre con grate. L’interno è un 

vero labirinto di passaggi stretti e bui, 

con improvvisi slarghi illuminati dalla 

luce del sole che piove fra alte pareti 

munite di piccole finestre rettangolari, 

tutte munite di una qualche protezio-

ne. c’è silenzio intorno, rotto solo dai 

nostri commenti sussurrati e dal fru-

scio delle calzature. un odore misto di 

polvere, erba secca e stallatico aleg-

gia nell’aria. Sembra un luogo abban-

donato; non si incontra nessuno; solo 

un uomo si è affacciato a una finestrel-

la al nostro passaggio. vuota anche la 

piazza dominata dalla torre del mina-

reto. uscendo dalla kasba incontriamo 

finalmente degli uomini al lavoro in pic-

coli appezzamenti coltivati a ortaggi ed 

erba medica. lungo i bordi dei campi 
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fila serrata, partono ondeggiando su 

quelle lunghe gambe dinoccolate, tra-

scinandosi dietro le loro ombre nere, 

che disegnano un gigantesco millepie-

di sulla sabbia rossastra.

aspetto il tramonto. il cielo è velato sul-

la linea dell’orizzonte e non c’è alcuna 

esplosione rosso arancio, ma un lento 

spegnersi della luce, e la sabbia perde 

i suoi colori: tutto il paesaggio si veste 

di grigio. È ora di rientrare all’accam-

pamento. uno spettacolo con canti e 

danze intorno a un grande falò, tutto 

al maschile, crea un’atmosfera intima 

e dolce: non esistono più differenze di 

età, di nazionalità, di lingue: siamo tut-

ti accomunati dalla stessa esperienza 

magica, che ognuno vive secondo la 

propria sensibilità.

Nella mia tenda il lucore diafano del-

la luna piove a quadretti attraverso la 

copertura. esco alle 4.30. luna e stel-

le riempiono il cielo. da qualche ten-

da filtra la luce della lampada rimasta 

accesa. Fa abbastanza freddo, ma lo 

na all’altra, si aprono su passaggi in-

teramente ricoperti da colorati tappeti 

berberi. camminandoci sopra, provo 

la strana sensazione di ondeggiare, 

perché il piede si affossa leggermente 

nella morbidissima sabbia sottostante. 

la tenda è decisamente spartana: un 

grande letto, un pancone per appog-

giarvi le tue cose, una lampadina nuda 

sospesa sopra l’apertura. Non c’è in-

terruttore: la lampada si accende o si 

spegne avvitandola o svitandola. 

Subito oltRe l’accaMpaMeNto, 

le duNe Modellate dal veNto 

Si acceNdoNo di RiFleSSi caN-

GiaNti. e sono un’attrazione irresi-

stibile. Sandali in mano, cammino a 

piedi scalzi sulla sabbia morbida come 

velluto. i piedi scivolano, affondano e 

percepiscono la frescura della sab-

bia appena sotto il primo strato caldo 

di sole. i cammelli, accosciati in una 

conca, aspettano indifferenti i turisti 

per l’escursione fra le dune, e poi, in 

spettacolo del cielo stellato e dell’ac-

campamento addormentato è irresisti-

bile. l’alba mi sorprende infreddolita 

ad attendere il sorgere del sole; il di-

sco giallo si libera lentamente dal velo 

di foschia che invade l’orizzonte, dif-

fondendo poi la sua tenue luminosità 

sul paesaggio ancora avvolto nell’om-

bra della notte. Si annuncia un’altra 

giornata nitida e chiara e i fuoristrada 

ci riportano in mattinata attraverso la 

piana deserta al pullman, che fortu-

natamente è stato sostituito. il nastro 

grigio dell’asfalto taglia come una lun-

ga cicatrice la crosta dura e riarsa del 

deserto di pietra. 

la zona è ricchissima di giacimenti 

fossili, e noi ci fermiamo a visitare uno 

stabilimento in cui vengono lavorate le 

rocce antiche di milioni di anni e dal-

le quali vengono ricavati manufatti di 

grande effetto. più avanti sono strani 

cumuli di pietrame, simili a termitai, a 

richiedere una breve sosta per soddi-

sfare la nostra curiosità. le montagno-

...la luce morbida del sole esalta i colori della “valle 
delle 1000 kasbe”, la favolosa vallata costellata 
di antiche kasbe dalle calde tonalità ocra-rosate, 
addossate ai fianchi di colline completamente nude 
o costruite sui crinali rocciosi. Kasbe e villaggi si 
mimetizzano perfettamente nell’ambiente...
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i sentieri: il paesaggio intero risplende 

di una meravigliosa, calda luce rosso 

mattone. 

Ci infiliamo nel dedalo di vicoli stretti 

e contorti della kasba di taourirt, dove 

i raggi del sole stentano a penetrare, 

spesso ostacolati da piccole verande 

sporgenti, che quasi si appoggiano al 

muro opposto. Si affacciano sui vicoli 

le finestre, piccole e tutte schermate 

da grate elaborate, e le botteghe arti-

gianali, antri scuri tappezzati di articoli 

coloratissimi. 

NoN Si iNcoNtRa QuaSi NeSSu-

No: i RaRiSSiMi paSSaNti Scivo-

laNo via coMe FaNtaSMi avvolti 

nelle loro palandrane scure. Né voci, né 

suoni, né rumori rompono il silenzio. in 

una piazzetta una ragazza fa provvista 

d’acqua a una fontana a muro: riempie 

grosse bottiglie e taniche di plastica, 

che sistema in una carriola. Non ma-

nifesta alcuna curiosità per il gruppo 

di visitatori che si materializza alle sue 

spalle; continua calma e indifferente 

il suo lavoro senza lasciarsi distrarre 

dal nostro chiacchierio. Riprendiamo 

il pullman e ci lasciamo alle spalle la 

città vecchia di ouarzazate. un ampio 

viale fiancheggiato da una lunga teoria 

di artistici lampioni a lanterna attraver-

sa la parte nuova della città e supera 

gli “Studios cinema” per dipanarsi poi 

le nella landa pietrosa si rivelano es-

sere dei pozzi artesiani, alcuni ancora 

in funzione. e non si può non fermarsi 

a una fabbrica di tappeti, dove non so 

resistere alla tentazione di acquistarne 

uno, senza sapere quale collocazione 

troverà a casa mia.

la strada corre alta sopra l’oued to-

dra e la sua stretta vallata. l’oasi di 

tinerhir si distende bellissima fra due 

bastioni di rocce rosse completamente 

nude e il suo vasto palmeto avvolge in 

un verde abbraccio le case addossate 

ai fianchi delle montagne. Un’impo-

nente kasba domina dall’alto l’abitato, 

disposto a terrazze coltivate a frutteti 

e oliveti. una larga fascia di campi ac-

compagna l’oasi, costeggiando le rive 

del fiume, che poco oltre si è scavato 

uno spettacolare passaggio fra le roc-

ce. Sono le gole del todra. Strada e 

fiume si insinuano fra due pareti verti-

cali di roccia rossa, alte oltre 300 metri, 

che in alcuni punti distano fra loro non 

più di una ventina di metri. Sul greto 

sassoso del fiume alcuni piccoli asini 

sostano a testa bassa, indifferenti al 

traffico di macchine e al passaggio dei 

tanti turisti che sciamano dal grande ri-

storante con parcheggio, costruito nel 

punto centrale delle gole, in stridente 

contrasto con la severa maestosità 

del luogo. Solo gli asini si inseriscono 

perfettamente nel quadro; tutto il resto 

risulta stonato, fuori luogo.

il buio ci coglie sulla strada per ouar-

zazate. Nel pullman è sceso il silenzio. 

Oltre il finestrino la notte si è inghiottita 

tutto il paesaggio. Non una luce, né un 

riverbero rompono il muro compatto 

del buio. la strada riappare quando 

siamo già davanti all’albergo a ouar-

zazate. anche questa giornata densa 

di forti sensazioni sta per finire. Ma le 

emozioni del viaggio mi ricatturano ap-

pena sveglia, quando mi affaccio alla 

finestra. Fra le palme e i cespugli fioriti 

del giardino emergono le case e le torri 

della kasba che si arrampicano su in 

alto come un grandioso presepe di ter-

racotta. le rocce, i muri traforati dalle 

strette finestre a feritoia, le stradine e 
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apparente disordine che dalle piccole 

botteghe straripa all’esterno, invaden-

do parzialmente i passaggi già stretti. 

artigiani e commercianti se ne stanno 

rannicchiati nei loro antri, o appollaiati 

su alti sgabelli fra la merce. basta un 

minimo segno di attenzione per qual-

che articolo e subito il negoziante ti è a 

fianco per offrirtelo. Se mi fermo, per-

do il contatto con la guida e sono co-

stretta a forzare il muro di corpi in mo-

vimento per rimettermi alle sue spalle.

all’ombra del grande minareto del-

la Koutoubia, appena il sole si ritira 

per lasciare il posto al crepuscolo, la 

piazza Jemaa el Fna si trasforma in 

un frammentato, coloratissimo calei-

doscopio. Sull’immenso palcoscenico 

entrano in scena “attori” e spettatori: 

giocolieri e acrobati, venditori d’acqua, 

incantatori di serpenti e ammaestratori 

di scimmiette, cantastorie e indovini, 

finti cavadenti e signore indaffarate 

a dipingere tatuaggi sul palmo delle 

mani a donne desiderose di qualcosa 

di esotico da esibire. ognuno ha il suo 

pubblico: si formano capannelli circo-

lari, costretti a scansarsi al passaggio 

di carrozze trainate da cavalli impen-

nacchiati: la folla si apre, ondeggia, si 

ricompone, si sposta catturata da nuo-

vi richiami. 

bambini e ragazzi si divertono lan-

ciando in aria strani aggeggi luminosi 

che ridiscendono a spirale, lasciando 

sospesa nell’aria una tenue scia az-

fra paesaggi da favola con montagne 

a balze, con la cresta a crinolina rica-

mate in chiaro scuro, punteggiate da 

piccole oasi di verde e villaggi che si 

confondono nel colore della terra. Solo 

i portoncini colorati e le coppe bianche 

delle antenne tradiscono la loro pre-

senza in mezzo alla natura. la strada 

si avvita in mille tornanti arrampican-

dosi sui fianchi della montagna fino a 

raggiungere il passo col du tichta a 

2.260 metri, per poi ridiscendere in un 

susseguirsi di foreste e villaggi abbar-

bicati alle rocce, quasi mimetizzati nel-

lo sfondo. Solo quelli costruiti in alto, 

sui crinali della montagna, spiccano 

nettamente contro l’azzurro del cielo. 

avvicinandosi a Marrakech, la strada 

si riposa fra ampi spazi sassosi, riarsi 

e vuoti.

ed eccoci a MaRRaKech. Mi 

tRovo iMMeRSa Nel GRoviGlio 

di peRSoNe che avaNza leNto, 

sospinta lungo gli stretti passaggi dei 

souk. Gli occhi incollati al candido tur-

bante di aby, cerco di scivolare avanti 

nel flusso ininterrotto di corpi che si 

sfiorano, si toccano, si pigiano. L’aria 

è satura di aromi piccanti, speziati o 

dolciastri, a seconda della natura della 

merce esposta. Non esistono vetrine, 

né insegne, né cartellini con i prez-

zi; tutto è ammassato in un colorato, 

Marrakech, piazza Jemaa el Fna
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dar Si Said, sfarzose dimore di vizir e 

della loro corte; la Medersa ben Yous-

sef, importantissima scuola coranica, 

ora attiva come collegio universitario. 

Questi grandi capolavori dell’arte ispa-

no-moresca si confondono nel labirin-

to della medina fra gli stretti passaggi 

su cui si affacciano le case con poche 

finestre, perché tutto si apre sui cortili 

interni, e i cortili si aprono sul cielo.

il cielo che inonda della stessa luce di-

more principesche e dimore fatiscenti, 

piazze affollate e vicoli contorti, cortili 

costretti fra alte mura, pieni delle grida 

gioiose di bambini, e giardini pieni di 

silenzio e di pace.

È l’ultima passeggiata nei giardini del-

la Menara a chiudere il nostro breve 

ma intenso soggiorno in Marocco. Gli 

ampi viali attraversano l’oliveto e pro-

seguono fino al vasto bacino di raccol-

ta dell’acqua. intorno, quiete e silenzio. 

anche i cavalli attaccati alle carrozzel-

le posteggiate sul bordo del viale prin-

cipale sonnecchiano nel sole per noi 

è l’ora del rientro all’hotel, prima della 

cena conclusiva che consumeremo in 

un simpatico locale caratteristico. Mu-

sica e danza del ventre, accompagna-

mento d’obbligo per ogni comitiva di 

passaggio, allietano la serata.

con una lieve malinconia rifaccio la 

valigia. tiro fuori gli indumenti pesanti, 

rimasti appallottolati sul fondo, ripiego 

alla bell’e meglio magliette e jeans, 

cercando di fare spazio sufficiente al 

mio nuovo tappeto berbero, e chiudo. 

Stavolta è andata liscia al primo ten-

tativo; solitamente devo ingaggiare 

una vera lotta per riuscire a chiudere 

il bagaglio. Sorridendo di me stessa, 

mi dico che finalmente sto diventan-

do saggia. Mi rammarico però per 

essermi dimenticata il “souvenir” più 

significativo di questo viaggio: la botti-

glietta di plastica piena di sabbia rossa 

dell’erg chebbi. l’ho lasciata sul pan-

cone della tenda n. 44 a Merzouga.

Fra poco saremo a trento. il viaggio 

è definitivamente alle spalle. Domani 

inizierà la solita routine quotidiana, ma 

ci saranno comunque le foto a farmi 

ripercorrere le tappe del tour e a rive-

dere tutti gli amici di viaggio, vecchi e 

nuovi, nella speranza di ritrovarci anco-

ra insieme per qualche altra avventura.

zurrognola. donne incapsulate in lun-

ghi veli neri scivolano silenziose come 

fantasmi in mezzo alla folla vociante. 

un ampio settore della piazza è invaso 

da chioschi alimentari colmi di spiedi-

ni, grigliate, lumache, pesce fritto, e 

gli odori di cucina si confondono e si 

mescolano con gli aromi delle spezie 

e della frutta secca, esposti artistica-

mente sulle bancarelle stracolme. le 

lampade a gas illuminano i piccoli ri-

storantini, dove per pochi dirham si 

può consumare un pasto completo.

dalla terrazza di un caffè prospiciente 

la piazza si può assistere allo spetta-

colo offerto da questo mondo a parte, 

sperando che il tempo futuro sappia 

mantenerlo così com’è e non lo tra-

sformi in un banale luna park.

MaRRaKech NoN È coMuNQue 

Solo SiNoNiMo di SouK e piaz-

za JeMaa el FNa. Nei vicoli e nelle 

piazzette della città vecchia si nascon-

dono i più famosi monumenti storici. 

le tombe Saadiane, ultima, sontuosa 

dimora della famiglia imperiale omo-

nima, protette da una cinta di mura 

che le isolano dalla kasba, ma non 

dalla ressa davvero impressionante 

di visitatori, costretti a lunghe attese 

prima di poter accedere alle sale dei 

mausolei per una manciata di secon-

di. i grandiosi palazzi della bahia e il 

...un ampio settore della piazza è invaso da 
chioschi alimentari colmi di spiedini, grigliate, 
lumache, pesce fritto, e gli odori di cucina 
si confondono e si mescolano con gli aromi 
delle spezie e della frutta secca...
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Richiedete il programma dettagliato 2014

valverde di cesenatico
Hotel President ***

23 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 410,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 380,00
15 giorni / 14 notti € 670,00

24 AGoSTo
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 845,00

7 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 390,00

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 6 anni

+ 2° bambino fino a 14 anni 50%

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 510,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 575,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 555,00
15 giorni / 14 notti € 1.020,00

22 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 1.035,00

6 LuGLIo
10 giorni / 9 notti € 710,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 640,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 570,00

eMILIA RoMAGNA

PReNoTAzIoNI DAL 27 FeBBRAIo - ACCoNTo € 150,00

Le QuoTe CoMPReNDoNo IL TRASFeRIMeNTo IN AuToPuLLMAN DA TReNTo ANDATA e RIToRNo,  

RIDuzIoNe QuoTA MezzI PRoPRI € 30,00

LA PeNSIoNe CoMPLeTA, Le BevANDe AI PASTI eD IL SeRvIzIo SPIAGGIA e SI INTeNDoNo A PeRSoNA
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igea Marina
Hotel Strand ***

23 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 535,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 505,00
15 giorni / 14 notti € 910,00

15 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 575,00
15 giorni / 14 notti € 1.045,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 655,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 630,00

Miramare
Hotel Alba Marinara ***

25 MAGGIo
8 giorni / 7 notti € 280,00
15 giorni / 14 notti € 465,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 310,00
15 giorni / 14 notti € 525,00

24 AGoSTo
8 giorni / 7 notti € 380,00
15 giorni / 14 notti € 665,00

7 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 330,00

NovITà

Rivazzurra 
Hotel Mikaela *

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 11 anni

+ 2° bambino fino a 12 anni 50%

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 370,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 380,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 360,00
15 giorni / 14 notti € 610,00

22 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 650,00

6 LuGLIo
10 giorni / 9 notti € 480,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 405,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 330,00

bellaria 
Hotel Semprini ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 7 anni

+ 2° bambino fino a 12 anni 40%

23 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 570,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 845,00

15 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 520,00
15 giorni / 14 notti € 945,00

29 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 1.010,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 630,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 555,00
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Rivazzurra 
Hotel veliero ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 8 anni

+ 2° bambino fino a 12 anni 20%

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 425,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 460,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 410,00
15 giorni / 14 notti € 720,00

22 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 765,00

6 LuGLIo
10 giorni / 9 notti € 520,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 480,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 470,00

Riccione 
Hotel Adigrat ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 11 anni

+ 2° bambino fino a 12 anni 50%

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 495,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 565,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 505,00
15 giorni / 14 notti € 855,00

22 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 515,00
15 giorni / 14 notti € 870,00

6 LuGLIo
10 giorni / 9 notti € 630,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 570,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 505,00
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Misano adriatico 
Hotel Riviera ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 8 anni

+ 2° bambino fino a 12 anni 50%

23 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 525,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 455,00
15 giorni / 14 notti € 815,00

15 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 505,00
15 giorni / 14 notti € 910,00

29 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 980,00

24 AGoSTo
8 giorni / 7 notti € 415,00
15 giorni / 14 notti € 750,00

7 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 490,00

cattolica 
Hotel King ***

SPeCIALe PIANo FAMIGLIA
2 adulti + 1° bambino gratis fino a 8 anni

+ 2° bambino fino a 14 anni 50%

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 490,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 540,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 420,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 525,00

Misano adriatico
Hotel Club ***

23 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 445,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 380,00
15 giorni / 14 notti € 680,00

15 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

29 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 860,00

13 LuGLIo
15 giorni / 14 notti € 875,00

1 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 580,00
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cattolica
Hotel Cristallo ***

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 330,00
15 giorni / 14 notti € 570,00

NovITà

alba adriatica
Hotel Sporting ***

25 MAGGIo
15 giorni / 14 notti € 865,00

1 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 920,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 955,00

31 AGoSTo
8 giorni / 7 notti € 555,00
15 giorni / 14 notti € 970,00

Senigallia
Hotel Baltic ***

21 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 585,00

30 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 635,00

8 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 590,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

22 GIuGNo
8 giorni / 7 notti € 620,00
15 giorni / 14 notti € 1.075,00

6 LuGLIo
10 giorni / 9 notti € 770,00

24 AGoSTo
10 giorni / 9 notti € 790,00

2 SeTTeMBRe
10 giorni / 9 notti € 635,00

MARCHe

ABRuzzo

RICHIeDeTe IL CATALoGo 2014
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ASSICuRAzIoNe oBBLIGAToRIA DI € 8,00 CoNTRo Le SPeSe  
DI ANNuLLAMeNTo SoGGIoRNo FINo AD uNA CoPeRTuRA DI € 1.000,00.

I nostri soggiorni sono riservati a persone pienamente autosufficienti o 
accompagnate da famigliari o personale qualificato all’assistenza. Nel 
caso in cui tale regola non venisse rispettata, l’organizzazione sarà 
autorizzata a far rientrare al proprio domicilio la persona che non dovesse 
rispondere ai requisiti richiesti. il cta non è strutturato per dare assistenza 
personalizzata ad ogni partecipante, in quanto gli accompagnatori volontari 
non sono professionalmente specializzati all’assistenza di persone non 
autosufficienti e sono l’unico riferimento di tutto il gruppo.
i soggiorni marini in pullman termineranno con la colazione dell’ultimo 
giorno. Solamente se sarà seguito da un turno successivo il soggiorno 
comprenderà anche il pranzo prima della partenza.

IMPoRTANTe!

Speciale piaNo FaMiGlia

Genitori + bambini 
indicato albergo per 
albergo  
con il simbolo

alassio
Hotel Ligure ****

17 FeBBRAIo 
10 giorni / 9 notti € 700,00

4 APRILe 
10 giorni / 9 notti € 765,00

11 MAGGIo
10 giorni / 9 notti € 815,00

LIGuRIA

SPeCIALe ALASSIo

● pullman da trento
● pensione completa
● bevande incluse 
● 1 aperitivo settimanale
● 2 ingressi al percorso sensoriale Solaria 

Spa
● buono sconto 20% su trattamente e 

massaggi
● Minimo 15 partecipanti
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Su RICHIeSTA DISPoNIBILITà e QuoTAzIoNI PeR

Sardegna

villasimius - Tanka village ****
dal 28 maggio   8 / 15 giorni   da € 880,00 

Costa Rei - Free Beach Club ****
dal 28 maggio   8 / 15 giorni   da € 780,00

Castelsardo - villaggio Rasciada Club ***
dal 4 giugno   8 / 15 giorni   da € 630,00

Sicilia

Patti Marina - Hotel la Playa *** Superior

dal 21 maggio   8 / 15 giorni   da € 620,00

Selinunte - Paradise Beach ***
dal 29 maggio   8 / 15 giorni   da € 720,00

Calabria

Capo vaticano - Roller Club ***
dal 27 maggio   8 / 15 giorni   da € 630,00

Basilicata

Scanzano Jonico - Hotel Club Portogreco **** 

dal 1 giugno   8 / 15 giorni   da € 615,00

Toscana

San vincenzo (Li) - orovacanze Garden Club ***
date e quote su richiesta



Fersina tour
di laner lorenzo & c. s.a.s.
38050 Frassilongo (tN)
tel. e fax 0461 531458
cellulare 335 234078

Saletta interna e giardino    via Santa Croce, 58 - T. 0461 261375 - TRENTO

TuTTI I GIoRNI PeSCe FReSCo 
e TANTe ALTRe SPeCIALITà DI CARNe

PIZZE AL COCCIO  |  SFILATINI E ALTRE SFIZIOSITÀ
CRUDITÈ DI MARE TUTTI I GIOVEDÌ E SU PRENOTAZIONE GLI ALTRI GIORNI
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iSchia
SoGGIoRNI TeRMALI e MARINI  
PeR IL BeNeSSeRe e LA BeLLezzA!

abaNo teRMe

SiRMioNe

hotel principe ***

hotel alsazia ***

hotel San lorenzo ****
LoC. LACCo AMeNo

hotel villa Svizzera ****
LoC. LACCo AMeNo

hotel Regina palace ****
LoC. ISCHIA PoRTo

hotel Sorriso ****
LoC. FoRIo

SuPPLeMeNTo voLo DA veRoNA € 160,00 incluse le tasse ed 
oneri aeroportuali (minimo 2 partecipanti), può subire delle variazioni in 
base alla disponibilità dei voli all’atto della prenotazione. 
partenze e rientri di domenica. Quota iscrizione € 21,00 abbuonata.

RICHIeDeTe I PRoGRAMMI DeTTAGLIATI!

QuoTA DI PARTeCIPAzIoNe 

A PARTIRe DA € 565,00 1 settimana

 pensione completa
 bevande incluse
 drink di benvenuto
 assistenza in loco
 trasferimento in pullman incluso

 Soggiorni di 8 e 15 giorni (7 o 14 notti)
 Supplemento singola a partire da  

€ 100,00 (1 settimana)

 SPeCIALe BAMBINI
 0 / 3 anni non compiuti gratis in camera 

con i genitori (pasti a consumo)

27 APRILe € 910,00

5 oTToBRe € 910,00

 14 giorni / 13 notti
 pullman da trento
 13 pensioni complete
 bevande incluse
 Supplemento camera singola € 105,00

11 MAGGIo 
8 giorni / 7 notti € 555,00
15 giorni / 14 notti € 865,00

14 SeTTeMBRe 
8 giorni / 7 notti € 575,00
15 giorni / 14 notti € 890,00

 7 o 14 pensioni complete
 bevande incluse
 pullman da trento
 Supplemento camera singola € 300,00





iran
teSoRi di peRSia, aRcheoloGia e StoRia

18 maggio    9 giorni    € 1.710,00
12 ottobre    9 giorni    € 1.560,00

pasqua india del Nord e  
la città sacra di varanasi

13 aprile    11 giorni     1.380,00



Mosca caMMiNo dello SpiRito Nella RuSSia cRiStiaNa

2 maggio    5 giorni    € 795,00


