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Roma
WEEK-END A TRASTEVERE 

22 febbraio    3 giorni    € 370,00

Umbria alternativa 
CITTÀ DI CASTELLO, SCHEGGINO, NARNI, PERUGIA 

22 marzo    3 giorni    € 405,00
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Noi siamo qui

TRENTO

LE INIZIATIVE SONO RISERVATE AI SOCI  
DEL CENTRO TURISTICO ACLI

E PRESSO I SEGUENTI 
CIRCOLI ACLI

TRENTO

SEDE PROVINCIALE
Trento - Via Roma, 6 
Tel 0461.1920133 
Fax 0461.274970 
cta@aclitrentine.it - www.ctatrento.it
Dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-12.00 / 14.30-18.00

CAVALESE 
Via Cauriol, 7 
Tel 0462.230433 
Venerdì ore 9.00-12.00

PERGINE VALSUGANA 
Via Alpini, 9 
Tel 0461.531150 
Lunedì ore 14.30 - 17.00
Giovedì ore 9.00 - 11.30

ROVERETO
Via Paoli, 1 - Angolo Corso Rosmini 
Tel 0461.1920133 
Lunedì ore 9.30 - 11.30
Martedì ore 14.30 - 17.00
Mercoledì ore 14.30 - 18.00 

Borgo Valsugana, Cles,  
Fiera di Primiero, Mezzolombardo, 
Tione, Vezzano 
Numero Unico 0461.277277

San Giuseppe Tel 0461.1920312

Gardolo Tel 0461.991553

I RECAPITI CTA IN TRENTINO

PRESSO LE SEGUENTI 
SEDI DEL PATRONATO ACLI

Inviateci una e-mail 
al nostro indirizzo 

cta@aclitrentine.it 
per ricevere i nostri  

aggiornamenti e le nostre  
proposte più interessanti.
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La posta del Presidente

È di 84 milioni l’incremento registrato negli arrivi mondiali nel 

2017 dall’ultima ricognizione dell’Unwto – l'organizzazione 

delle Nazioni Unite per il turismo. Gli arrivi internazionali hanno 

raggiunto 1.323 milioni al 31 dicembre dello scorso anno. La 

cifra rappresenta "una crescita ininterrotta" negli ultimi 8 anni. 

L'Europa e l'Africa hanno registrato una crescita 

rispettivamente dell'8% e del 9%. L’Unwto ha sottolineato che 

“il turismo è, per importanza, il terzo settore al mondo per le 

esportazioni, con incassi per 1,3 trilioni di dollari di entrate nel 

2017, pari ad un aumento del 5%”.

Nel frattempo, le esportazioni totali derivanti dal turismo 

internazionale si sono attestate a 1,6 trilioni di dollari, ovvero 

una media di 4 miliardi al giorno: cioè il 7% delle esportazioni 

mondiali oppure il PIL del Trentino per darvi un'altra unità di 

misura. 

"Questi forti risultati del 2017 sono stati guidati da una 

domanda di viaggi sostenuta per destinazioni in tutte le regioni 

del mondo, inclusa una solida ripresa da parte di coloro che 

hanno sofferto di problemi di sicurezza negli ultimi anni" 

afferma il Palazzo di Vetro. Ciò significa che il terrorismo, in 

fondo, non fa poi così paura e il turismo è una delle modalità 

per “non badarci”. E, per fortuna, è incredibile come la gente 

dimentichi i “grandi attentati” e torni serenamente a Parigi, 

Barcellona, Berlino, Londra, Madrid solo per elencare alcune 

capitali colpite in Europa.

Significa che il terrorismo non sta avendo la meglio. Certo, 

ha cambiato lo stile di vita di un abitante su sette costretto a 

interminabili code e controlli ad ogni porto e aeroporto di tutto 

il pianeta ma la prevenzione su ognuno di noi è parte della 

sicurezza di tutti. 

Purtroppo il sito internet “viaggiare sicuri” del nostro Ministero 

Affari Esteri mette al bando paesi bellissimi come il Mali, 

lo Yemen, la Libia, la Siria oppure l’Afghanistan, l’Iraq e il 

Bangladesh per terrorismo islamico ma noi siamo dell'avviso 

che anche nei paesi con regimi dispotici si deve andare (con le 

massime garanzie possibili da parte dei relativi corrispondenti 

locali), in quanto il turismo vede, descrive, narra la realtà 

spesso nascosta dai dittatori. Inoltre consuma prodotti locali 

irrobustendo economie popolari spesso non controllate dai 

tiranni. Ed è per questo che il CTA è sempre attento nel 

discernere gli hotel e le destinazioni magari sostenendo 

progetti locali di sviluppo come accaduto recentemente in 

Vietnam, viaggio solidale in collaborazione con la Cassa 

Rurale, a sostegno dei progetti del GTV del Trentino

Torniamo al nostro tema: il turismo mondiale. La forte 

domanda di attraversare gli oceani per conoscere spazi nuovi 

avviene dalle principali economie emergenti come Brasile 

e Federazione Russa, un tempo non lontano considerati di 

secondo se non terzo mondo. Anche nel nostro Trentino i 

polacchi e i cechi, un tempo inesistenti, stanno prenotando per 

l'imminente stagione sciistica invernale. 

Sette delle 10 maggiori destinazioni turistiche sono anche 

leader in tutto il mondo sia per gli arrivi turistici internazionali 

che a livello di entrate turistiche internazionali: Cina, Francia, 

Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti e ciò 

dovrebbe fare riflettere i nostri giovani che stanno scegliendo 

quali lingue studiare alle superiori o all'Università. 

La Cina la fa da padrona; e non solo nel turismo. Ha generato 

quasi un quinto della spesa turistica nel mondo nel corso del 

2017 con 258 miliardi di dollari in viaggi internazionali.

I segnali per il 2018, ha rilevato l’Unwto, mostrano che il 

turismo internazionale continua a crescere, "con un aumento 

anno su anno del 6% negli arrivi tra gennaio e aprile". 

Insomma, la gente prenota per tempo (mesi prima) il proprio 

viaggio. Vogliamo essere da meno? No!

Quindi, novità assoluta per il CTA, già ad ottobre proponiamo 

viaggi, soggiorni e iniziative fino ad aprile 2019.  

Diamo quindi più scelta ai nostri associati i quali hanno 

maggior tempo per “leggere – decidere – prenotare” che, vi 

assicuro, è meglio del “credere - obbedire – combattere” che, 

purtroppo, rieccheggia ad ogni latitudine ma che il turista 

solidale si rifiuta di ascoltare. 

Fabio Pipinato

Il turismo è più forte 
 del terrorismo.
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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 

impegnata, sull’intero territorio 

nazionale, a gestire il turismo sociale 

nella complessità della nuova 

domanda di tempo libero, generata 

da nuovi e diversi 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: 

Bruna Bagozzi, Marta Fontanari, 

Antonella Giurato, Luigi Bertelli, 

Gianni Ferrari 

• Renato Uderzo, Probiviro

• 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.

• Diritto a partecipare alle altre 

iniziative delle Acli.

• 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 dicembre al 30 novembre. 

Attestazione del Dipartimento del 

Turismo n° 255/TS/28.

Costo tessera anno 2018 € 12,00

Costo tessera CTA per i tesserati Acli  

€ 6,00.
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Calendario viaggi 2018
  DA OTTOBRE 2018

pag.

pag.

pag.

19 Umbria Alternativa 12  
 Todi, Spoleto, Foligno 
 3 giorni - da Trento

20 Venezia Classica e Isole 12   
 Murano, Burano, Torcello 
 2 giorni - da Trento

27 Torino 12  
 Museo Egizio e le Langhe 
 2 giorni - da Trento

28 Milano 10  
 Bosco verticale e nuove architetture 
 1 giorno - da Trento

OTTOBRE

9 Roma 12  
 Musei Vaticani, Angelus di  
 Papa Francesco 
 3 giorni - da Trento

10 Firenze 12  
 Galleria dell’Accademia e Palazzo Pitti 
 2 giorni - da Trento

11 Mantova e i Borghi più belli  10
 d’Italia Grazie 
 1 giorno - da Trento

17 Viterbo e Tuscania,   12
 bella magica Tuscia 
 2 giorni - da Trento

NOVEMBRE

6 Napoli, Certosa di S. Martino,  13  
 Cristo Velato, Presepi e  
 Salerno Luci d’Artista 
 4 giorni - da Trento

6 Praga per l’Immacolata e  13  
 Cesky Krumlov 
 4 giorni - da Trento

6 Mercatini di Natale a Vienna  13  
 4 giorni - da Trento

7 Mercatini di Natale Dresda   13  
 e Ratisbona 
 3 giorni - da Trento

7 Mercatini di Natale e   13  
 Festa delle luci a Lione 
 3 giorni - da Trento

7 Mercatini di Natale a Kufstein    13  
 e St. Wolfgang 
 2 giorni - da Trento

8 Milano	per	la	fiera	di				 13  
 S. Ambrogio “Obej Obej” 
 1 giorno - da Trento

8 Mercatini di Natale a Glorenza    13  
 e Merano 
 1 giorno - da Trento

9 Trenino del Bernina e     13  
 St. Moritz 
 1 giorno - da Trento

15 Mostra a Venezia   10
 “Tintoretto 1519-1594” 
 1 giorno - da Trento

29 Capodanno a Abano Terme    14
 con escursioni 
 7 giorni - da Trento

29 Capodanno in Turchia,     14
 Istanbul e Cappadocia 
 8 giorni - da Bergamo

30 Capodanno a Vienna    14
  4 giorni - da Trento

30 Capodanno a Genova, Cinque     14
 Terre in treno e Massa Carrara 
 3 giorni - da Trento

DICEMBRE

Mantova

Lione, Festa delle luci
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Calendario viaggi 2019

CTA TURISMO 3 - 2018

12 Mostra a Padova    10
 “Gauguin e gli Impressionisti” 
 1 giorno - da Trento

12 Marsa Alam     33
 Soggiorno Gemma Beach Resort 
 29 giorni - da Verona

17 Lisbona      15
 Speciale long week-end   
 4 giorni - da Bo/Mi

25 Colombia, Gran Tour     19
 14 giorni - da Milano

26 Bologna, FICO Parco del Cibo    10
 1 giorno - da Trento

pag.

 2 Mostra a Treviso “Da Tiziano a   10
 Van Dyck. Il volto del 500” 
 1 giorno - da Trento

14 Sry Lanka, Tour e mare     19
  11 giorni - da Milano

16 Lucca e Siena      15
 2 giorni - da Trento

17 Mostra a Milano    11
 “Picasso Metamorfosi” 
 1 giorno - da Trento

18 Cile, Tour del Nord, Deserto de  19
 Atacama e Isla de Pascua  
 15 giorno - da Verona

pag.

pag.

22 Roma Week-end a Trastevere   15
 3 giorni - da Trento

22 Egitto, Cairo e Crociera   20
 sul Nilo Luxor – Aswan  
 8 giorno - da Milano

23 Firenze e Arezzo    15
 2 giorni - da Trento

 2 Mostra Milano    11
 “Paul Klee e il Primitivismo” 
 1 giorno - da Trento

 2 Ravenna e mosaici,      15
  Faenza e ceramiche 
 2 giorni - da Trento

21 Barcellona   15
 Speciale long week-end 
 4 giorni - da Ve/Mi

21 Praga Magica  15
 4 giorni - da Trento

22 Umbria alternativa, Città di    15
 Castello, Scheggino, Narni, Perugia  
 3 giorni - da Trento

23 Fontanellato e Langhirano,    11
 castelli e regge parmensi  
 1 giorno - da Trento

23 Marocco Tour Sud e Kasbah   20
 8 giorni - da Venezia

23 India, Triangolo d’Oro, Delhi,     20
 Jaipur, Agra 
 8 giorni - da Milano

24 Marsa Alam    33
 Soggiorno Gemma Beach Resort 
 8 giorni - da Milano

26 Myanmar dolce Birmania, Tour   21
 13 giorni - da Milano

27 Sicilia Barocca e i lughi      15
 di Montalbano 
 5 giorni - da Verona

MARZO

FEBBRAIO

pag.Padova,  
Mostra "Gauguin e gli 

Impressionisti "

Siena

Calendario viaggi 2019
  FINO AD APRILE 2019

GENNAIO
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pag.

27 Parigi, Louvre e   15
 Museo d’Orsay  
 5 giorni - da Trento

27 Malta e Gozo,       16
 l’isola dei Cavalieri 
 5 giorni - da Milano

28 Budapest e Galleria Nazionale 16
 4 giorni - da Trento

29 Israele e Palestina  16
 7 giorni - da Verona

30 Pisa e Livorno     16
 2 giorni - da Trento

30 Marsiglia e terre di Provenza     16
 4 giorni - da Trento

pag.

Lago Trasimeno

19 Pasqua in Uzbekistan, i gioielli  21
 dell’Asia Centrale 
 8 giorni - da Milano

20 Pasqua ad Assisi e 17
 Lago Trasimeno  
 3 giorni - da Trento

20 Pasqua in Puglia,  17
 i Tesori del Salento 
 8 giorni - da Trento

20 Pasqua in Turchia, Istanbul e  18
 Cappadocia  
 8 giorni - da Bergamo

24 Turchia, Istanbul e Cappadocia 18
 8 giorni - da Bergamo

26 Piemonte tra castelli, cantine,  18
 natura e cultura 
 3 giorni - da Trento

27 Merano e i giardini di  11
 Trauttmansdorff 
 1 giorno - da Trento

27 Trieste, isola di Barbana e 18
 Grado 
 2 giorni - da Trento

27 Sardegna 18  
 Gran tour 
 8 giorni - da Verona

28 Croazia, Zara e  18  
 Isole Incoronate  
 4 giorni - da Trento

28 Vienna e Impero Asburgico 18  
 4 giorni - da Trento

29 Toscana, Sorano, Sovana,  18  
 Terme di Saturnia e Bagno Vignoni 
 3 giorni - da Trento

30 Zagabria e Laghi di Plitvice 18  
 3 giorni - da Trento

 1 Gran Canaria, da scoprire   33
 Soggiorno  
 8 giorni - da Bergamo

 4 Marche e Abruzzo minitour   16
 4 giorni - da Trento 

 6 Spagna, Tour dell’Andalusia   16
 8 giorni - da Mi/Ve

16 Pasqua in Russia,      17
 San Pietroburgo e Mosca  
 8 giorni - da Vr/Mi 

18 Pasqua in Repubblica Ceca,       17
 Barocca e Patrimoni Unesco  
 5 giorni - da Trento

19 Pasqua a Napoli e Caserta    17
 4 giorni - da Trento

19 Pasqua a Berlino e   17
 minicrociera sulla Sprea  
 5 giorno - da Trento

pag.

APRILE

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

CODICE IBAN IT39 Y083 0401 8070 0000 7772 166

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
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Iniziative Culturali, Mostre, Gite di un giorno
fi no ad aprile 2019

 Tutte le iniziative saranno accompagnate da un nostro rappresentante 

 Pullman G.T. da Trento

AFFRETTATEVI A PRENOTARE PER GARANTIRE L’EFFETTUAZIONE DELL’INIZIATIVA!

11 NOVEMBRE 
€ 85,00

15 DICEMBRE
€ 85,00

12 GENNAIO
€ 65,00

26 GENNAIO
€ 63,00

28 OTTOBRE 
€ 86,00

2 FEBBRAIO
€ 57,00

Milano BOSCO VERTICALE E NUOVE ARCHITETTURE
Autopullman, visite guidate, pranzo in ristorante

Lezione di Geografi a ”I Tesori ed i presepi di NAPOLI“
Trento Sala Mons. Pizzolli, Sede ACLI, Via Roma 57 - 4° piano
Relatore Signor Gianni Ferrari collaboratore CTA

Mantova e i Borghi più belli d’Italia: Grazie
Autopullman, visita guidata, ingressi, pranzo in ristorante

Mostra a Venezia “Tintoretto 1519-1594”
Autopullman, traghetto, ingresso e visita guidata alla mostra 

Mostra a Padova “Gauguin e gli Impressionisti” e centro storico
Autopullman, ingresso e visita guidata alla mostra, visita guidata alla città

Bologna, “FICO” parco del cibo
Autopullman, pranzo in ristorante, ingresso gratuito 

Mostra a Treviso “Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del 500” 
E CENTRO STORICO
Autopullman, ingresso e visita guidata alla mostra, visita guidata alla città  

Milano, bosco verticale Treviso

30 OTTOBRE 
ORE 17.30

Ingresso gratuito  
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Langhirano, castello Merano, Giardini di Castel Trauttmansdorff

Bologna, "FICO" parco del cibo Milano, Palazzo Reale

17 FEBBRAIO
€ 85,00

Mostra a Milano, “Picasso Metamorfosi”
Autopullman, ingresso e visita guidata alla mostra, pranzo self-service 

Mostra a Milano “Paul Klee e il Primitivismo”
Autopullman, ingresso e visita guidata alla mostra, pranzo self-service

Lezione di Geografi a ”La PARIGI degli Impressionisti“
Trento Sala Mons. Pizzolli, Sede ACLI, Via Roma 57 – 4° piano
Relatore Signor Gianni Ferrari collaboratore CTA

Fontanellato e Langhirano, castelli e regge parmensi
Autopullman, visita guidata, pranzo in ristorante

Merano e i Giardini di Castel Trauttmansdorff 
Autopullman, ingresso ai giardini e visita guidata

2 MARZO
€ 85,00

23 MARZO
€ 78,00

5 MARZO
ORE 17.30

Ingresso gratuito  

27 APRILE
€ 50,00
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RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
 I nostri tour 2018

OTTOBRE

Umbria alternativa
TODI, FOLIGNO, SPOLETO

19 OTTOBRE  € 330,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Todi, Foligno, Spoleto, Be-
vagna, Trento.

Venezia classica e Isole di 
Murano, Burano, Torcello
20 OTTOBRE  € 265,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Venezia, Isole Murano 
Burano Torcello, Trento.

Torino
MUSEO EGIZIO E LE LANGHE

27 OTTOBRE  € 230,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Torino, Alba, Serralunga 
d’Alba, Trento.

NOVEMBRE

Roma
MUSEI VATICANI, ANGELUS DI PAPA 
FRANCESCO

9 NOVEMBRE  € 340,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Roma, Trento.

Firenze
GALLERIA DELL’ACCADEMIA E 
PALAZZO PITTI

10 NOVEMBRE € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Firenze, Trento.

Spoleto

Viterbo

NOVITÀ
Viterbo e Tuscania
BELLA MAGICA TUSCIA

17 NOVEMBRE € 175,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Viterbo, Tuscania, Trento.
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Immacolata e Mercatini di Natale 2018

CTA TURISMO 3 - 2018

LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON LARGO ANTICIPO!!!

Napoli, Certosa di  
S. Martino, Cristo Velato, 
presepi e Salerno luci 
d’artista
6 DICEMBRE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Napoli, Salerno, Trento.

Praga per l’Immacolata e 
Cesky Krumlov 
6 DICEMBRE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Praga, Cesky Krumlov, 
Trento.

Mercatini di Natale a 
Vienna  
6 DICEMBRE € 410,00 

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

Mercatini di Natale a 
Dresda e Ratisbona 
7 DICEMBRE € 320,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Dresda, Ratisbona, 
Trento.

Mercatini di Natale e festa 
delle luci a Lione 
7 DICEMBRE € 310,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Susa, Chambery, Lione, 
Trento.

Dresda

Napoli, mercato presepi

Mercatini di Natale a 
Kufstein e St. Wolfgang 
7 DICEMBRE € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Kufstein, St. Wolfgang, 
Trento.

Milano	per	la	fiera	di	 
S. Ambrogio Obej Obej
8 DICEMBRE € 46,00 

 da Trento 1 giorno

Itinerario Trento, Milano, Trento.

Mercatini di Natale a 
Glorenza e Merano
8 DICEMBRE € 66,00 

 da Trento 1 giorno

Itinerario Trento, Glorenza, Merano, Trento.

Trenino del Bernina  
e St. Moritz 
9 DICEMBRE € 138,00 

 da Trento 1 giorno

Itinerario Trento, Tirano, St. Moritz, Trento.
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Genova

ESTERO

Capodanno in Turchia, 
Istanbul e Cappadocia
29 DICEMBRE € 870,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario Bergamo, Istanbul, Izmir, Efeso, 
Pamukkale, Konya, Cappadocia, Ankara, 
Istanbul, Bergamo.
Tasse aeroportuali € 105,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00

Capodanno a Vienna 
30 DICEMBRE € 550,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

Istanbul

ITALIA

Capodanno a Abano 
Terme 
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

29 DICEMBRE € 685,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

Itinerario Trento, Abano Terme, Trento.

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO!

Capodanno a Genova, 
Cinque Terre in treno e 
Massa Carrara 
30 DICEMBRE € 570,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Genova, Cinque Terre, 
Massa Carrara, Trento.

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO!
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GENNAIO 2019

FEBBRAIO

Lisbona
SPECIALE LONG WEEK-END 

17 GENNAIO  € 510,00
 da Bologna/Milano 4 giorni / 3 notti

Itinerario Bologna/Milano, Lisbona, 
Bologna/Milano. 
Tasse aeroportuali € 70,00 circa 
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 NOVEMBRE

Lucca e Siena   
16 FEBBRAIO € 195,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Lucca, Siena, Trento.

Roma
WEEK-END A TRASTEVERE

22 FEBBRAIO € 370,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti 

Itinerario Trento, Roma, Trento.

Firenze e Arezzo 
23 FEBBRAIO € 195,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte 

Itinerario Trento, Firenze, Arezzo, Trento.

Ravenna e mosaici, 
Faenza e ceramiche  
2 MARZO € 235,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Ravenna, Faenza, Trento.

MARZO

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
 I nostri tour 2019

NOVITÀ

Praga magica 
21 MARZO € 380,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

Itinerario Trento, Praga, Trento. 

NOVITÀ
Umbria alternativa, Città 
di Castello, Scheggino, 
Narni, Perugia    
22 MARZO  € 405,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti 

Itinerario Trento, Città di Castello, Scheg-
gino, Narni, Perugia, Trento.

Sicilia Barocca e i luoghi 
di Montalbano
27 MARZO  € 930,00

 da Verona 5 giorni / 4 notti

Itinerario Verona, Catania, Ragusa Ibla, 
Ragusa Alta, Modica, Siracusa, Noto, Don-
nafugata, Punta Secca, Scicli, Caltagirone, 
Catania, Verona. 
Tasse aeroportuali incluse!

Parigi 
LOUVRE E MUSEO D’ORSAY 

27 MARZO  € 705,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti 

Itinerario Trento, Macon, Parigi, Digione, 
Trento.

Barcellona  
SPECIALE LONG WEEK-END 

21 MARZO € 470,00
 da Venezia/Milano 4 giorni / 3 notti

Itinerario Venezia/Milano, Barcellona, Venezia/Milano.
Tasse aeroportuali € 45,00 circa
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ENTRO L’11 GENNAIO

Firenze
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Malta e Gozo, l’isola dei 
Cavalieri 
27 MARZO  € 750,00

 da Milano 5 giorni / 4 notti 

Itinerario Milano, Malta, Gozo, Milano. 
Tasse aeroportuali € 65,00 circa 
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

Budapest e Galleria 
Nazionale 
28 MARZO  € 425,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

Israele e Palestina 
29 MARZO  € 1.450,00

 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

Itinerario Verona/Milano, Tel Aviv, Acri, 
Nazareth, Lago di Tiberiade, Valle del Gior-
dano, Betlemme, Gerusalemme, Monastero 
di S. Giorgio, Gerico, Betlemme, Masada, 
Qumran, Mar Morto, Gerusalemme, Tel 
Aviv, Verona/Milano. 
Tasse aeroportuali € 230,00 circa 
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

Pisa e Livorno 
30 MARZO  € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Pisa, Livorno, Trento.

NOVITÀ

NOVITÀ

Marsiglia e terre di 
Provenza
30 MARZO € 495,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Aix en Provence, Marsi-
glia, Avignone, Aix en Provence, Trento.

NOVITÀ

APRILE

Spagna TOUR DELL’ANDALUSIA 

6 APRILE DA €1.100,00
 da Milano/Venezia 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano/Venezia, Malaga, Gibilterra, Cadice, Jerez de la 
Frontera, Siviglia, Cordoba, Granada, Antequera, Malaga, Ronda, 
Puerto Banus (Marbella), Malaga, Milano/Venezia.
Tasse aeroportuali € 65,00 circa
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

AFFRETTATEVI!

Marche e Abruzzo 
minitour 
4 APRILE  € 410,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Atri, Teramo, Civitella del 
Tronto, Ascoli Piceno, Offida, Macerata, 
Trento.
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Pasqua a Napoli e 
Caserta 
19 APRILE € 415,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Napoli, Caserta, Trento.

Pasqua in Repubblica Ceca, Barocca 
e Patrimoni Unesco
18 APRILE          € 570,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Mikulov, Lednica, Valtice, Olomouc, Krome-
riz, Buchlovice, Jaromerice, Telc, Holasovice, Cesky Krumlov, 
Trento.

NOVITÀ

Pasqua a Berlino e 
minicrociera sulla Sprea 
19 APRILE € 520,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Norimberga, Bamberga,  
Berlino, Trento.

Pasqua ad Assisi  
e Lago Trasimeno 
20 APRILE € 370,00 

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Castiglione del 
Lago, Panicale, Assisi, Passignano sul 
Trasimeno, Trento.

Pasqua in Russia, San 
Pietroburgo e Mosca 
16 APRILE  QUOTA IN DEFINIZIONE

 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

Itinerario Verona/Milano, San Pietroburgo, 
Mosca, Verona/Milano. 
Tasse aeroportuali in definizione 
Visto consolare € 85,00 
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

NOVITÀ

Pasqua in Puglia 
I TESORI DEL SALENTO

20 APRILE € 940,00
 da Trento 8 giorni / 7 notti

Itinerario Trento, Barletta, Trani, Castel 
del Monte, Bari, Alberobello, Locorotondo, 
Martina Franca, Lecce, Santa Maria di 
Leuca, Otranto, Galatina, Gallipoli, Ostuni, 
Cisternino, Polignano a Mare, Lucera, 
Trento.

NOVITÀ
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Turchia, Istanbul e 
Cappadocia
20 APRILE (PASQUA) € 750,00
24 APRILE € 750,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario Bergamo, Istanbul, Izmir, Efeso, 
Pamukkale, Konya, Cappadocia, Ankara, 
Istanbul, Bergamo.
Tasse aeroportuali € 95,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00

Piemonte tra castelli, 
cantine, natura e cultura
26 APRILE € 335,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Caravino, parco Masino, 
Agliè, Pavone, Ivrea, Trento.

Trieste, isola di Barbana 
e Grado
27 APRILE € 215,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Trieste, isola di Barbana, 
Grado, Trento.

NOVITÀ

NOVITÀ

Sardegna
GRAN TOUR

27 APRILE QUOTA IN DEFINIZIONE
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Cagliari, Teulada, isola di 
Sant’Antioco, Serbariu, Nuoro, Monte Orto-
bene, Orgosolo, Alghero, Rivera del Coral-
lo, isola dell’Asinara, Sassari, Castelsardo, 
Baia Sardina, isola di la Maddalena, isola di 
Caprera, Costa Smeralda, Olbia, Verona.

Croazia, Zara e  
Isole Incoronate
28 APRILE € 475,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Zara, Parco Nazionale 
isole Incoronate, Parco Nazionale Krka, 
Zara, Trento.

Vienna e Impero 
Asburgico
28 APRILE € 445,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

Toscana  
SORANO, SOVANA, TERME DI 
SATURNIA E BAGNO VIGNONI

29 APRILE € 345,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Sorano, Sovana, 
Saturnia, Bagno Vignoni, Trento.

Zagabria e Laghi di 
Plitvice 
30 APRILE € 310,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento,  Zagabria, Plitvice, 
Trento.
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I grandi viaggi 2019
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio 6/7% circa

COLOMBIA
GRAN TOUR CON MEDELLIN  

25 GENNAIO  € 3.050,00
 da Milano 15 giorni / 13 notti in hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Madrid, Bogotà, Zipaquira, Popayan, Silvia, S. 
Augustin, Neiva, Armenia, Filandia, Salento, Valle del Cocora, Medellin, 
Cartagena de Indias, Bogotà, Madrid, Milano.
Tasse aeroportuali € 130,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00

AFFRETTATEVI! 

SRY LANKA
TOUR E MARE 

14 FEBBRAIO € 1.590,00
 da Milano 11 giorni / 10 notti

Itinerario Milano, Colombo, Pinnawala, Sigirya, Kandy, Nuwara Eliya, 
Yala, Tissarama, Induruwa, Colombo, Milano.
Tasse aeroportuali € 435,00 circa
Visto consolare € 35,00
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 DICEMBRE

CILE
TOUR DEL NORD, DESERTO DE ATACAMA E ISLA DE PASCUA 

18 FEBBRAIO  € 5.430,00
 da Verona 15 giorni / 12 notti in hotel e 2 in aereo

Itinerario Verona, Roma, Santiago del Cile, Arica, Azapa Valley, Geoglifi 
Cerro Unitas, Iquique, Pintados, Calama, San Pedro de Atacama, 
Lagunas Altliplanicas, Socaire, Toconao, Salar de Atacama, Cordillera 
Del Sal,  Geysers del Tatio, Machuca,  Miniera Chuiquicamata, 
Santiago, Isola di Pasqua, Santiago del Cile, Roma, Verona.
Tasse aeroportuali € 120,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00
Ingresso all’isola di Pascua € 80,00

AFFRETTATEVI! 

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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EGITTO
CAIRO E CROCIERA SUL NILO LUXOR-ASWAN

22 FEBBRAIO € 990,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.
Tasse aeroportuali € 242,00 circa
Visto d’ingresso € 35,00
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

MAROCCO
TOUR SUD E KASBAH 

23 MARZO € 1.110,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

Itinerario Venezia, Casablanca, Marrakesh, Ouarzazate, Zagora, 
Erofud, Tinghir, Ouarzazate, Marrakesh, Casablanca, Venezia.
Tasse aeroportuali € 70,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 GENNAIO

INDIA
TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA 

23 MARZO € 1.075,00 
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Delhi, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi, 
Milano.
Tasse aeroportuali € 330,00 circa
Visto consolare indiano € 110,00
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 GENNAIO
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MYANMAR 
DOLCE BIRMANIA

26 MARZO QUOTA IN DEFINIZIONE
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, 
Amarapura, Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.
Tasse aeroportuali in definizione
Visto consolare € 50,00
Quota gestione pratica € 40,00

PASQUA IN UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE 

19 APRILE QUOTA DA € 1.235,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona/Milano, Urgench, Tashkent, Khiva, Bukhara, 
Shakhrisabz, Samarcanda, Tashkent, Milano/Verona.
Tasse aeroportuali € 260,00 circa
Visto consolare individuale € 30,00
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO
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Cile: Tour del Nord, Deserto di 
Atacama, Lagune, Geoglifi, Azapa 
Valley-Isola di Pascua 

Di Antonella Zandonai 
e Rita Zambanini

Tempo di lettura: 24 minuti

Reportage

FEBBRAIO 2018

“Eccole. Sono le rose del deserto, 

le Rose di Atacama. Le piante sono 

sempre lì, sotto la terra salata. Le 

hanno viste gli antichi indios atacama, 

e poi gli inca, i conquistatori spagnoli, 

i soldati della guerra del Pacifico, gli 

operai del salnitro. Sono sempre lì e 

fioriscono una volta all’anno”.  

                                

 “Le Rose di Atacama”  

di Luis Sepulveda

Siamo un gruppetto di 16 anime etero-

genee ma disponibili al viaggio, bene, 

è un ottimo inizio!

Il nostro viaggio inizia martedì 13 feb-

braio con partenza da Trento alla volta 

dell’aeroporto della

Malpensa, e da qui poi verso Madrid, 

per proseguire con un volo notturno 

verso Santiago del Cile; il viaggio si 

svolge monotono, e quando albeggia 

intravediamo la cordigliera delle Ande, 

montagne spoglie, brulle, dalle varie 

sfumature del bruciato con qua e là 

qualche chiazza di neve.

Alle 9.10 ora locale arriviamo a San-

tiago del Cile in una giornata limpida, 

soleggiata, di piena estate, qualche 

ora per riposare ed acclimatarci e poi 

con Viktor iniziamo il giro in pullman 

che ci permette di aver un rapido as-

saggio: Santiago appare pulita ordina-

ta, efficiente. Passiamo avanti all’uni-

versità cattolica, attraversiamo il fiume 

Mapocho e scendiamo alla chiesa di 

San Francesco per la visita alla città. 

Una tappa ad una stazione della me-

tropolitana per ammirare i murales, e 

poi eccoci a piazza de la Costitucion 

Palazzo della Moneda, Santiago del Cile
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con il palazzo della Moneda,teatro dei 

tragici momenti del golpe del 1973. 

E poi avanti in un gradevole tour, pas-

sando per la sede del El Mercurio, e 

l’immancabile Plaza de Armas, dove 

la città ha avuto origine, con la catte-

drale di San Giacomo. Intravediamo il 

Mercado Central, una costruzione in 

ferro battuto, monumento nazionale, 

mentre la nostra guida spiega: “I cileni 

non sono grandi consumatori di pesce 

ma di pollo!!” Nel quartiere bohemie-

re di Bellavista vediamo la casa di 

Neruda chiamata “La chascona” che 

in quechua significa “la spettinata”, in 

omaggio 

alla ricciuta ultima moglie di Neruda, 

Matilde Urrutia.

Una passeggiata sulla collina del Cer-

ro San Cristobal, una zona di svago 

con piscine all’aperto, giochi per bam-

bini, un piccolo zoo ed una bella vista 

sulla città che conclude la giornata.

Il giorno dopo ci imbarchiamo alla vol-

ta di Calama, li ad attenderci vi sono la 

guida Cyna ed Ivan un autista-guida-

tuttofare.

In pullman ci dirigiamo verso San Pe-

dro de Atacama, un villaggio di circa 

5000 abitanti al centro della conca del 

Salar, che, dopo chilometri di rocce, 

polvere e lunghi rettilinei, ci appare 

all’improvviso con le sue casette bian-

che, le strade non asfaltate e, sullo 

sfondo, il vulcano Licancabur con i 

suoi quasi 6000 metri dalla forma di un 

cono perfetto con la cima innevata.

È un monte sacro per l’antico popolo 

andino che lo chiama Tata Mallku Li-

kanko “padre saggio delle altitudini”. 

Scendiamo all’albergo e dopo una 

breve sosta ripartiamo alla volta della 

valle di Marte e della valle della Luna, 

luoghi magici dove dominano sabbia 

e rocce spazzate dal vento; la vista è 

emozionante e si perde senza incon-

trare confini se non la Cordigliera, che 

si sviluppa a perdita d’occhio.

ALLA LUCE DEL TRAMONTO L’AREA 

SI PRESENTA AL MASSIMO SPLEN-

DORE, IL CALDO COLORE DELLE 

ROCCE CON IL RILUCCICARE DEL 

SALGEMMA, CONTRASTA CON IL 

GRIGIO SCURO DEL CIELO!

Il giorno dopo al mattino lasciamo San 

...intravediamo il Mercado Central, una costruzione in 
ferro battuto, monumento nazionale, mentre la nostra 
guida spiega: “I cileni non sono grandi consumatori di 
pesce ma di pollo!!”...

Valle della Luna

Pedro e ci dirigiamo in direzione sud 

sulla Ruta Nacional 23, sotto un cielo 

color cobalto, con i vulcani della cor-

digliera (oltre 1800) a segnare l’oriz-

zonte. Le distese di aspra terra salata 

che ci circondano sono ricoperte da na 

peluria erbosa. Ad un tratto una mac-

chia verde di alberi di tamarugo con 

accanto 

alcuni asini selvatici conferma la pre-

senza di acqua. Passiamo davanti al 
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punto d’accesso alla salita all’osserva-

torio ALMA, il più grande osservatorio 

astronomico terrestre: la vicinanza 

dell’equatore e l’altitudine sono essen-

ziali per l’osservazione.

Giungiamo a metà mattina alla Lagu-

na Chaxa, siamo a 2300 metri di alti-

tudine nel mezzo di 320.000 ettari del 

Salar. Lo spettacolo offerto dalla natu-

ra è di una bellezza mozzafiato: spec-

chi d’acqua turchese ospitano eleganti 

fenicotteri rosati, l’orizzonte è una 

linea rosa tracciata tra il bianco-ocra 

del deserto e il cielo slavato da tanta 

luce. Riprendiamo il pullman inerpi-

candoci verso le montagne battute dai 

forti venti. Il deserto sfuma pian piano 

per lasciare il posto ad un’asprezza  

che sembra dominare l’uomo e il pae-

saggio. La Cordigliera si estende tutta 

intorno con le lagune in cui si spec-

chiano vulcani e montagne innevate, 

in una luce che ne esalta le ombre e 

i colori.

Siamo arrivati alle lagune Altiplani-

che, Miniques e Miscanti, due piccoli 

laghi d’altura nella Reserva Nacional 

de los Flamencos a 4.200 metri. Pa-

recchi di noi accusano un senso di 

“galleggiamento” quasi come aver be-

vuto una birra! A vegliare sulle lagune 

il vulcano Miscanti, di quasi 6000 metri 

di altezza. Dopo il pranzo attraversia-

mo il Tropico del Capricorno men-

tre la strada prosegue sempre in uno 

stralunato paesaggio piatto da pianeta 

alieno. 

  

TORNIAMO NEL TARDO POMERIG-

GIO A SAN PEDRO DE ATACAMA, E 

C’È IL TEMPO PER GIROVAGARE. 

Balza all’occhio l’atmosfera piacevol-

mente rilassata del villaggio frequen-

tato da turisti ed hippy, con un odore 

dominante di erba.

Con gli occhi rivolti al soffitto, entriamo 

nella chiesa principale, l’Iglesia di San 

Pedro, e colpisce la copertura in legno 

di cactus con le travi legate con strisce 

di cuoio. All’esterno la chiesa, come le 

altre case, ha il tipico rivestimento di 

fango. 

Il mattino dopo siamo in partenza alle 

5.00! È ancora buio. Al di là del fine-

strino del pullman il nulla. Siamo diretti 

a El Tatio, al confine con la Bolivia, 

per vedere uno dei geyser più alti del 

mondo. Dopo un’ora e mezza di viag-

gio, quando il primo chiarore spolve-

ra di luce velata il paesaggio, rimane 

solo il cielo grigio sopra un panorama 

da inferno dantesco: qua e là si leva-

no numerose colonne di fumo bianco. 

Siamo ad un’altitudine di 4320 m. ai 

piedi del vulcano Tatio che significa 

‘uomo che piange’, in un ampio bacino 

geotermico disseminato di numerosis-

simi geysers, i cui pennacchi di vapore 

denso si levano nell’aria gelida, mentre 

l’acqua bollente gorgoglia nelle boc-

che delle fumarole incrostate di sali e 

minerali che sprizzano barbagli di luce 

Lagune Altiplaniche, Miniques e Miscanti Geyser del Tatio
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iridata. A cielo completamente schiari-

to, e di un azzurro intenso, tutto intor-

no appare una corona di cime inneva-

te che scintillano nel sole. Ripartiamo 

e facciamo una sosta al pittoresco 

villaggio Machuca, a 4.000 metri di 

altitudine, saliamo la grande scalinata 

per visitare la chiesetta che domina il 

Villaggio. Continuiamo sulla strada del 

rientro, che avevamo percorso al buio, 

e la scopriamo piena di bellezze. Una 

vigogna dalla preziosissima lana ci at-

traversa la strada; passiamo accanto 

a un canyon dove crescono numero-

sissimi cactus e la tappa è d’obbligo. 

Verso le 13,00 siamo a San Pedro, 

riposiamo qualche ora per evitare la 

grande calura pomeridiana e poi, alle 

16,00 usciamo per l’escursione al vil-

laggio Tulor, poco distante. Il sole 

picchia e fa ancora molto caldo.  

Entriamo nel sito dove vi sono delle 

esaustive ricostruzioni delle abitazio-

ni della popolazione che ha vissuto 

in questo luogo nel periodo che va 

dall’800 al 1200 d.C. Alle 17,30 ripren-

diamo il pullman per rientrare a San 

Pedro e fare l’escursione alla fortezza 

Incas di Pukàra di Quitor, un villaggio 

pre-inca del XII secolo adagiato lun-

go un pendio roccioso. Al rientro, per 

completare la giornata, ci aspetta una 

visita al mercato artigianale di San 

Pedro dove compriamo le maschere 

in rame, le croci andine o chakana, 

qualcuno acquista anche la bandiera 

wiphala di forma quadrata, rappre-

sentativa dei popoli nativi che vivono 

nei territori andini e che facevano par-

te dell'antico Impero Inca. 

AL MATTINO DEL GIORNO DOPO 

LASCIAMO SAN PEDRO IN DIRE-

ZIONE NORD-EST per visitare i pe-

troglifi di Yerbas Buenas, il più gran-

de centro di arte rupestre nella zona 

archeologica di San Pedro de Ataca-

ma.

Lungo il percorso facciamo un paio di 

soste per fotografare dei guanachi, 

piccoli cammelli selvatici progenitori 

dei lama.

Giunti al sito di Yerbas Buenas ci in-

camminiamo in un percorso tra le 

rocce con delle incisioni, i petroglifi 

per l’appunto, che raffigurano animali 

diversi come lama, guanachi, fenicot-

teri… e una scimmia! Viene spontaneo 

chiedersi perché hanno disegnato una 

scimmia, dal momento che non è un 

animale del luogo. La fantasia cerca 

risposte. Forse è stata disegnata dai 

viaggiatori delle aree della giungla ?

A metà giornata riprendiamo il pullman 

diretti verso la Valle de Arcoiris, o val-

le dell’arcobaleno, una vale incantata 

con colori inimmaginabili. I toni verdi, 

gialli, blu, viola e rossastri della pietra 

del deserto contrastano con il blu del 

cielo soleggiato. 

Spettacolare! “La formazione del co-

lore è legata alle alte temperature e 

alle pressioni subite dalla roccia al 

momento dell'espulsione della lava 

vulcanica -spiega la nostra guida-. 

Queste condizioni fanno sì che ci sia la 

presenza di un minerale piuttosto che 

un altro.” Vediamo sfumature di ver-

de, dovute alla presenza dell’ossido di 

rame, giallo, bianco dato dal carbona-

to di calcio, le parti che brillano dovute 

alla presenza di gesso senza acqua, e 

poi lilla, rosso, nero. 

Riprendiamo il nostro viaggi in dire-

zione di Calama, dove giungiamo per 

cena.

Il giorno seguente è il 19 febbraio, la 

mattinata è libera, perché aspettia-

Guanaco
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mo la visita alla miniera fissata per le 

13.30 così ne approfittiamo per giron-

zolare un po’ per la città.

La grande chiesa di inizio 900 si affac-

cia sulla piazza con la sua bellissima 

cuspide in rame del campanile, fuori 

a lato un moderno monumento ricor-

da i numerosi morti della città durante 

il regime di Pinochet ed un iscrizione 

ci induce a meditare “La vita non è un 

gioco e deve essere assunta con se-

rietà…Si muore sapendo che niente è 

più bello e veritiero della vita.” 

Alle 12,30 con il pullman ci dirigiamo 

per la visita alla miniera a cielo aperto 

più grande del mondo, quella di Chu-

quicamata, dove si estrae il rame. 

La miniera è gestita dalla CODELFO, 

un’azienda dello Stato, che ha tutti i 

diritti all’estrazione. Alla biglietteria ci 

danno in dotazione giubbotto ed el-

metto. Ci sono moltissime persone, 

attendiamo a lungo, e finalmente ci 

fanno salire sul loro pullman con la 

guida parlante inglese e spagnolo e 

partiamo, con quasi due ore di ritardo.

La strada si inerpica sulla montagna. 

Immense montagne artificiali accom-

pagnano le ultime centinaia di metri 

prima di entrare nella città abbandona-

ta di “Chuqui”, dove una volta abitava-

no i minatori, ora è un villaggio fanta-

sma: in periferia le baracche disposte 

perpendicolarmente alla via d’accesso 

e segnalate dalle lettere dell’alfabeto 

richiamano l’immagine dei campi di 

concentramento! E poi le casette dei 

dirigenti, la scuola, i negozi, la chiesa, 

il teatro... C’era tutto. Era abitato da 

25.000 persone. Dal 2006 è stato ab-

bandonato e i lavoratori trasferiti. Ri-

saliamo sul pullman per un giro nella 

zona lavorativa; gigantesche gru, ca-

mion enormi con le ruote dal diametro 

di 4 metri, un treno carico di lamine di 

rame…è un via vai di mezzi. Oggi in 

miniera lavorano 9.000 persone su tre 

turni di 8 ore. Ci fermiamo in un punto 

panoramico sulla dantesca miniera a 

cielo aperto. 

LA VISTA È DAVVERO IMPONENTE, 

LE DIMENSIONI IRREALI: la miniera 

è profonda quasi un chilometro, larga 

3 e lunga oltre 5 km. Le fotografie non 

rendono la grandiosità dell’impressio-

nante scavo. 

Camion giapponesi e tedeschi, che 

tanto ci colpiscono, portano sul loro 

cassone lungo 8 metri 250 tonnellate 

di materiale a viaggio. Consumano 3 

litri di gasolio al minuto ed hanno un 

serbatoio di 5.000 litri; raggiungono la 

velocità di 12 km/ora impiegando un’o-

ra per salire dalla voragine. 

Alle 16,30 lasciamo la miniera, ci met-

tiamo in viaggio alla volta di Iquique, ci 

fermiamo in “un boschetto nel deser-

to” per uno spuntino a base di insalata 

Valle dell'arcobaleno Salitrera di Humberstone
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di quinoa con sottoaceti, un gustoso 

panino con tonno e maionese, e mele 

cotte con cannella. Il tutto bagnato con 

un bicchiere di sauvignon!. 

Risaliamo in pullman, e riprendiamo il 

viaggio. Di tanto in tanto incontriamo 

vecchi edifici, dove ad inizio secolo la-

voravano i minatori del salnitro, ingre-

diente principale dei concimi. L’attività 

fu abbandonata già nel 1930. La stra-

da asfaltata corre dritta ed arriviamo 

ad Iquique al tramonto, il ritardo nella 

visita alla miniera di Chuiquicamata 

non ci ha permesso di completare il 

nostro programma: vedere i geoglifi di 

Pintados e Humberstone, città salni-

trera, ma ci rifaremo domani!

Il nostro Hotel è separato dall’oceano, 

che rumoreggia nella notte, solo dalla 

strada di acceso. Alcuni di noi escono 

dopo cena a salutare il mare. Al matti-

no del giorno dopo siamo in pullman di 

buonora e dopo circa un ora arriviamo 

al Salar de Pintao; è orario di apertura 

ma non c’è anima viva! Ci incamminia-

mo a piedi sulla strada verso il colle 

di Pintados, spazzato dal vento. Dopo 

un po' ci raggiunge il nostro pullman: 

finalmente hanno aperto la biglietteria 

e la barra di accesso al sito…

Ammiriamo i geoglifi disegnati sull’in-

tero fianco della montagna; si posso-

no distinguere figure umane, animali, 

uccelli, disegni geometrici. Questo sito 

archeologico straordinario riunisce ol-

tre 400 figure di epoca compresa fra il 

VII e il XII secolo. 

La terra arida, le colline terrose, senza 

erba, senza verde rendono ancor più 

visibili le immagini. Intorno il nulla, solo 

terra, pietra e polvere. 

A rendere il luogo ancora più surreale 

contribuisce la piana tormentata del 

Salar de Pintados, che dilaga oltre il 

sentiero fino alla linea nera della pian-

tagione di tamarugo, l’albero endemi-

co proprio della pampa del Tamarugal. 

La guida spiega “Le figure rupestri sul-

le sue pendici costituiscono il più gran-

de sito nel nord del Cile e il secondo 

più importante in America Latina. Il 

95% dei geoglifi sono stati realizzati 

utilizzando una tecnica "estrattiva" che 

consiste nel raschiare la superficie 

indisturbata del terreno. Questa diffe-

renza di tonalità tra la figura e lo sfon-

do, ha permesso una visualizzazione, 

fissazione e permanenza delle figure”.

A metà mattina lasciamo il sito diretti 

alla “salitrera di Humberstone” dove 

arriviamo dopo un’ora circa. Ad atten-

derci Marco, la nuova guida, 

“La Salitrera fondata nell’800 fu abban-

donata negli anni ’60 trasformandosi a 

tutti gli effetti in una città fantasma e 

oggi in una imperdibile meta turistica.” 

La città fantasma di Humberstone si 

presenta con le sue case in rovina, 

con gli appartamenti, gli uffici con i di-

spacci alle pareti, la sala da ballo, il bar 

con la cantina e la cucina mensa, un 

teatro, la scuola ancora con i banchi, 

l’officina con le macchine, l’ospedale e 

addirittura una piscina in ferro, esclusi-

va per i manager “Qui abitavano circa 

5.000 persone: manager ed impiegati, 

ed oltre 20.000 operai nei dintorni.” – 

narra Marco  

Alle 13,00 saliamo sul pullman, una 

breve deviazione su una traccia di 

pista ci porta davanti al cono perfetto 

del Cerro Unitas, che si leva come 

un’isola a dominare lo spettrale pae-

saggio circostante. Sulle sue pendici 

sono tracciati numerosi, enigmatici 

petroglifi, tra cui spicca il Gigante di 

Atacama, una figura dalle sembianze 

vagamente umane. “È uno dei geoglifi 

più intriganti e controversi del deserto 

di Atacama. – racconta Marco. Il Gi-

gante di Atacama è attualmente la più 

grande rappresentazione precolom-

biana finora conosciuta.” 

Il percorso per arrivare ad Arica, cit-

tà all’estremo nord del Cile, è ancora 

molto lungo: circa 320 km. Risaliamo 

sul pullman percorrendo la Panameri-

cana che taglia, come una lunga ferita, 

il fianco della montagna e corre lungo 

l’orlo di profonde spaccature, sul cui 

fondo scorre sempre un corso d’acqua 

in mezzo a verdi campi coltivati. Man 

mano che si sale si aprono panorami 

vastissimi, con sipari di monti che si 

perdono all’orizzonte. Sul fianco nudo 

...di tanto in tanto 
incontriamo vecchi 
edifici, dove ad inizio 
secolo lavoravano i 
minatori del salnitro, 
ingrediente principale dei 
concimi...
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della montagna che sovrasta la que-

brada di Tiliviche, un’intera carovana 

di petroglifi segnala un antico punto 

cerimoniale.

Lasciamo la valle per attraversare la 

pampa de Chaca, siamo a circa 1.600 

km a nord di Santiago, in un’area con 

poca per non dire nessuna vegetazio-

ne. Alle 19,20 entriamo in Arica, una 

graziosa cittadina balneare meta di 

turisti cileni e stranieri: una sorta di 

Rimini cilena, con belle spiagge e al-

berghi di lusso con circa 200.000 abi-

tanti a pochi chilometri dal confine con 

il Perù.

IL GIORNO DOPO INIZIAMO LA VI-

SITA DI ARICA DAL PORTICCIOLO 

DEI PESCATORI, TRA PELLICANI E 

LEONI MARINI, e poi con il pullman 

saliamo al colle del Morro che domi-

na la città con la statua del Cristo, e 

poi via alla volta della valle di Azapa. 

All’imbocco della stessa sulle pendici 

nude del Cerro Sagrado spiccano net-

ti dei grandi geoglifi del V e VI secolo 

d.C. Marco spiega che “è plausibile 

che i geoglifi del deserto di Atacama 

facessero parte di un rituale sacro dal-

la funzione simbolica per coloro che 

li hanno creati, altrimenti non si spie-

gherebbe l’enorme impegno sostenu-

to dalla comunità; un’altra teoria vuole 

che i geoglifi del deserto di Atacama 

avessero uno scopo pratico oltre che 

rituale: svolgevano un ruolo cruciale 

nella rete di trasporto che collegava 

per la sopravvivenza delle carovane 

che attraversavano questa zona. Ri-

cordiamo che era, ed è tutt’ora, disa-

bitata per un raggio di chilometri assai 

vasto. I geoglifi potrebbero aver conte-

nuto informazioni di uso vitale, come la 

presenza di sorgenti d’acqua, di cibo, 

di sale. In effetti, molti dei geoglifi rap-

presentano carovane di lama, e i pas-

saggi delle stesse carovane sono sta-

te segnalate dai cronisti spagnoli che 

per primi hanno percorso la regione.” 

Nel pomeriggio visitiamo il Museo Ar-

queologico de San Miguel de Azapa 

dove grazie agli allestimenti scenici 

è possibile percorrere le tappe delle 

culture locali; particolare interesse su-

scitano le mummie Chinchorro, resti 

mummificati di individui appartenenti 

alla cultura sudamericana Chinchorro, 

rinvenute nei territori che oggi appar-

tengono al nord del Cile e al sud del 

Perù, perfettamente conservate nei 

millenni grazie all’aridità del clima an-

dino. Marco precisa che “La mummia 

Chinchorro più antica rinvenuta appar-

tiene ad un bambino e fu estratta nel 

sito della valle di Camarones, a 96 chi-

lometri a sud di Arica e risale a circa il 

5050 a.C.”

Attraversiamo, nel ritorno verso Arica 

la valle di Lluta, dove scorre il fiume 

omonimo. Arrivati in città effettuiamo 

la visita alla Catedral de San Mar-

cos, con la singolare struttura in ferro 

progettata da Eiffel che qualche anno 

dopo avrebbe curato a Parigi la costru-

zione della ben più famosa tour che 

porta il suo nome.

Giovedì 22 febbraio ci imbarchiamo 

alla volta di Santiago e poi da lì, un 

nuovo imbarco con meta l’isola di Pa-

scua, la magica Rapa Nui. L’emozione 

è forte. Riviviamo le scene salienti del 

famoso omonimo scenografico film del 

1994 e temiamo perché non vorrem-

mo che la realtà deludesse le nostre 

aspettative. Atterriamo all’Aeroporto 

Internazionale di Mataveri ed a piedi 

usciamo e raggiungiamo la nostra Gui-

...la visione è impressionante: un numero imprecisato 
di monumentali teste di pietra si stagliano disseminate 
lungo il pendio, e suscita nel gruppo una emozione 
fortissima...
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da, Dani, che ci attende con le collane 

di fiori per il benvenuto.

Con il pullman percorriamo la serena 

atmosfera delle tranquille strade di 

Hanga Roa, unico centro abitato dell’i-

sola, fiancheggiate da grandi palme. 

Un po' di tempo libero ed alle 19,00 

Dani ci accompagna alla cena tipica 

ed al balletto spettacolo Kari Kari che 

propone canti e danze locali.

AL MATTINO DOPO PARTIAMO 

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA. Dani 

spiega “Ci troviamo a Rapa Nui, o 

isola di Pasqua, un affioramento vul-

canico popolato da ondate migrato-

rie provenienti dalla Polinesia intorno 

all’anno 1.000. Questo lembo di terra 

è famoso ovunque per i ‘moai’, i grandi 

totem antropomorfi. Ce ne sono circa 

600; eretti tra XI e XVI secolo, ricavati 

in pietra di tufo e con altezza variabile 

tra i 2,5 e 10 metri. Si ritiene che aves-

sero complesse funzioni sacrali legate 

al culto dei morti. I ‘rongorongo’, segni 

linguistici incisi sul dorso dei monoliti, 

alludono a messaggi ancestrali che 

ben si accordano all’aria sacrale che 

si respira su tutta l’isola, dichiarata pa-

trimonio UNESCO.” 

Con il pullmino arriviamo alle pendici 

del vulcano Rano Raraku, in prossimi-

tà della cava, che è stata la fonte della 

pietra utilizzata per le famose sculture 

monolitiche Moai che si trovano spar-

se sull'isola. 

La visione è impressionante: un nume-

ro imprecisato di monumentali teste di 

pietra si stagliano disseminate lungo 

il pendio, e suscita nel gruppo una 

emozione fortissima “Qui furono scol-

piti tutti i moai – spiega Dani – e poi 

furono portati agli ahu o piattaforme 

cerimoniali, distribuiti lungo l'intera co-

sta, fino a una distanza di 18 km, per 

onorare la memoria degli antenati. Le 

statue furono trasportate su piattafor-

me cerimoniali usando un metodo an-

cora sconosciuto. La tradizione orale 

racconta che le persone, per traspor-

tare le statue, si servivano del ‘mana’, 

una forza soprannaturale, tanto che i 

moai sembravano camminare. Diver-

se sono le teorie degli archeologi, ma 

nessuna è stata completamente vali-

data. L’ abbandono della costruzione 

dei Moai sembra sia stato dovuto ad 

una graduale decadenza dei valori e 

delle credenze che hanno colpito le 

scarse risorse disponibili e ha provo-

cato successive guerre tribali che alla 

fine hanno collassato il sistema ed 

hanno causato la parziale demolizione 

dei Moai.” Lungo il percorso è possibi-

le godere della vista dell’Ahu Tongariki 

con le 15 figure stagliate contro l’oce-

ano che poi raggiungiamo con il pul-

lmino, nel sito di Tongariki, sulla riva 

del mare si trova una piattaforma ceri-

moniale, la più grande dell’isola, con 

quindici moai ben conservati, tutti in 

riga, con le spalle al mare e lo sguardo 

verso l’interno.

Affascina per la sua imponenza, surre-

ale e carica di silenzi! “Sotto la grande 

piattaforma vi sono resti umani. Que-

sto ci fa capire che si trattava di un 

luogo sacro. – spiega Dani e racconta 

di aver chiesto al nonno del perché i 

moai guardano verso linterno dell’iso-

la, “Immaginali come una fotografia 

della persona cara che vuoi ricordare!” 

è stata la risposta!

Una sosta al ristorante per poi ripren-

dere il giro con la visita a un nuovo 

sito: Te Pito Kura, dove incontriamo 

Foto di gruppo
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una grande roccia levigata a forma di 

ovoide di 80 centimetri di diametro. 

“L'espressione Te Pito Kura significa 

"ombelico di luce" – spiega la nostra 

guida - Ci sono due tradizioni orali su 

questa pietra ‘magica’: una la conside-

ra una specie di trofeo dato al clan che 

vinceva le battaglie e in quanto tale 

protettrice della tribù che lo possede-

va, L’altra le dà un significato rituale 

legato alla nascita: era sopra la pietra 

che la madre tagliava il cordone ombe-

licale separandosi dal figlio.”

Proseguiamo per Anakena, la spiag-

gia principale dell'isola di Pasqua, l'im-

magine tipica di una spiaggia paradi-

siaca: sabbia bianca, mare cristallino 

color turchese, onde calme e poco 

distante palme sotto cui famigliole so-

stano all’ombra per godere della brez-

za marina. “Il posto è considerato la 

culla della storia e della cultura dell'i-

sola di Pasqua. – precisa Dani - Fu 

qui che, secondo la tradizione orale, i 

capi di alto rango del potente clan Miru 

stabilirono la loro residenza, e dove il 

primo re dell'isola, l'Ariki Hotu Matu'a, 

sbarcò con la sua gente e stabilì il 

primo insediamento che diede origi-

ne alla cultura Rapa Nui.” L'Ahu Nau 

Nau, una piattaforma imponente, a cir-

ca 150 metri nell'entroterra dalla tran-

quilla spiaggia, domina questo luogo 

magico con suoi 7 moai. Ritorniamo al 

nostro albergo attraversando la verde 

pianura ondulata che caratterizza l’in-

terno dell’isola e superando una fitta 

macchia di maestosi eucalipti.

Sabato 24 febbraio in gruppo ci re-

chiamo all’Ufficio Postale, per apporre 

il timbro che ci autorizza alla perma-

nenza sull’isola e poi ci troviamo con 

Dani. Siamo diretto al sito di Orongo 

nella parte sud occidentale del vulca-

no Rono Kau. Su uno sperone roccio-

so a picco sul mare, vi sono dei massi 

vulcanici incisi da numerosi petroglifi, 

che riproducono l’uomo uccello, di cui 

Dani ci parla ampiamente. Questa era 

una figura di un’antica tradizione, mol-

to gradita al dio creatore Makemake, 

ed aveva la funzione di intermediario 

tra i vivi e gli antenati. La mente ritorna 

agli spettacolari scenari del film RAPA 

NUI… Quegli stessi paesaggi anco-

ra più grandiosi, perché ne possiamo 

apprezzare la profondità, si aprono 

davanti a nostri occhi, la meraviglia è 

indescrivibile!

PERCORRIAMO LA SCOGLIERA 

E SUI MASSI TUTT’ATTORNO VI È 

UN NUMERO IMPRESSIONANTE DI 

PETROGLIFI che raffigurano animali 

come uccelli marini, pesci e tartaru-

ghe; e altri due motivi molto ripetuti, il 

primo è un viso con grandi occhi, simi-

le a una maschera che si ritiene rap-

presenti il dio Make Make. In alcune di 

queste facce c'è un naso prominente 

che ricorda i genitali maschili, il se-

condo è il komari o vulva femminile, il 

disegno più comune nell'arte rupestre 

sull'isola. 

Il sentiero s’inerpica fino all’orlo del 

cratere del vulcano, profondo circa 

400 metri, un cratere quasi circolare, 

che accoglie una laguna invasa da iso-

lotti mobili di canne ‘totora’, mentre le 

pareti ripidissime sono ammantate da 

una vegetazione lussureggiante, mista 

con alberi da frutto. 

In tarda mattinata riprendiamo il pul-

lman e prima di pranzo visitiamo l’u-

Palmeto, Isola di Pascua Moai, Isola di Pascua
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REPORTAGE

Inviateci i vostri appunti di viaggio 

con i ricordi più belli. Le emozioni e le 

escursioni che più vi hanno affascinato.

Li pubblicheremo sulla nostra 

Rivista CTA TURISMO,

per condividere le vostre esperienze ed 

impressioni con tutti i Soci del CTA.

Grazie!

nico, piccolo Museo antropologico 

dell'isola di Pasqua. Interessanti i det-

tagliati pannelli informativi che mostra-

no la storia dell'isola di Pasqua dalla 

sua formazione geologica ed anche le 

tavolette che contengono il misterioso 

sistema di scrittura Rapa Nui, Dopo 

un’ora riprendiamo il giro con la nostra 

guida che ci porta al piccolo cratere 

vulcanico o ‘cono di cenere’ di Puna 

Pau, dove venivano intagliati i pukao, 

gli originali copricapo di tufo rossastro 

e quindi proseguiamo per il suggestivo 

sito di Ahu Akivi. dove sette Moai in fi la 

fi ssano l’orizzonte.

Prima del rientro facciamo tappa al 

complesso cerimoniale di Tahai che 

combina reperti archeologici di grande 

importanza storica con la vista sull’o-

ceano Pacifi co. Qui vi sono i resti delle 

fondamenta di una “casa-battello” e su 

un altare fra i prati, il moai dell’Ahu Ko 

Te Riku, con il capo adorno del pukao, 

e i grandi occhi di corallo bianco, con 

le pupille di ossidiana nera, che guar-

dano al cielo.

È la nostra ultima sera su questa isola 

dalla storia misteriosa, la sagoma del 

moai si staglia su uno sfondo che cam-

bia colore mentre il sole è nascosto 

all'orizzonte, è un momento mistico 

indimenticabile.

Domenica 25 febbraio 2018 partia-

mo alla volta di Santiago e di lì poi in 

Ahu Nau Nau, Isola di Pascua Tramonto sull'Isola di Pascua

sequenza per Madrid e Milano. Ne-

gli occhi di ognuno del gruppo si può 

leggere la lenta rielaborazione delle 

emozioni che questo viaggio ricco di 

paesaggi emozionanti, e di tante sco-

perte ha portato al bagaglio di ognuno 

di noi.  
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■	 Volo	da	Verona
■	 Trattamento	All	Inclusive

24 marzo 2019
8 giorni / 7 notti € 815,00

Marsa Alam
GEMMA BEACH 
RESORT VILLAGE *****

Inverno al sole 2019
Speciale

AFFRETTATEVI
Marsa Alam
GEMMA BEACH RESORT VILLAGE *****

12 gennaio 2019
29 giorni / 28 notti € 1.560,00

■		 Volo	da	Verona		
■		 Trasferimento	da	Trento	

all'aeroporto andata e ritorno  
■		 Trattamento	All	Inclusive

■	 Volo	da	Verona/Bergamo
■	 Trattamento	All	Inclusive

6 maggio 2019
8 giorni / 7 notti € 795,00

Fuerteventura
VERACLUB TINDAYA

1 aprile 2019
8 giorni / 7 notti € 895,00

Gran Canaria
HOTEL GRAN 
CANARIA PRINCESS ****

■	 Volo	da	Bergamo
■	 Pensione	completa,	bevande	incluse

MINIMO 15 PARTECIPANTI
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Cure termali 2018
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Cure termali 2019

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI!

SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

SPECIALE SOGGIORNI ISCHIA 2019

 Quota gestione pratica € 20,00
 Pensione completa, bevande 

incluse
 Bus da Trento € 130,00
 Possibilità di partire in treno da 

Trento quotazioni da richiedere 
all’atto della prenotazione 

Gettonata meta per cure 
termali, benessere, relax, cure 
di bellezza, escursioni e visite 
sia all’interno dell’isola che 
sulla costa.
Questa è la vostra occasione, 
non perdetela e contattateci 
presto!

Hotel Terme President ****
Hotel Terme Cristallo ****

Hotel Terme St. Raphael ****
Hotel Terme 

Felix ****

17 MARZO € 255,00 € 290,00

24 MARZO € 255,00 € 290,00

31 MARZO € 320,00 € 295,00

7 APRILE € 320,00 € 325,00

14 APRILE *  € 290,00 € 345,00

20 APRILE € 570,00 

21 APRILE / € 570,00

28 APRILE € 375,00 € 375,00

Le quotazioni sono valide per soggiorni di 8 giorni / 7 notti

* soggiorno di 7 giorni / 6 notti per Hotel President, Cristallo, St. Raphael
   Hotel St. Rapahel a partire dal 14 aprile

/



Capodanno a Vienna
30 dicembre    4 giorni    € 550,00

Lisbona 
SPECIALE LONG WEEK-END 

17 gennaio    4 giorni    € 510,00



23 marzo     8 giorni    € 1.110,00

Marocco
TOUR SUD E KASBAH 

Spagna
TOUR DELL'ANDALUSIA 

6 aprile    8 giorni    € 1.100,00


