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Le iniziative del 2016 e il programma 2017
Siamo arrivati al quarto numero del nostro
Cremona TTTurismo. Per i risultati ottenuti
nel corrente anno 2016 possiamo ritenerci
molto soddisfatti sia per l’accoglienza che i
soci hanno riservato alle nostre proposte
sia per la validità delle iniziative. Con
spirito pieno di fiducia per il prossimo
futuro e, come è nostra consuetudine,
privilegiando sia la qualità dell’offerta che
il prezzo, abbiamo provveduto alla
programmazione per il 2017. 
Se guardiamo a quello che è successo nei
mesi appena trascorsi possiamo ricordare
il bellissimo ritorno a Capo Verde presso il
Villaggio Bravo Vila do Farol nel mese di
marzo. 
Nel mese di maggio il tour di 8 giorni a
San Pietroburgo e Mosca non poteva
lasciare ricordi migliori. Eravamo un bel
gruppo di un centinaio di persone; a livello
burocratico (passaporti, richiesta visto,
foto tessera ecc.) è stato molto
impegnativo ma adesso che abbiamo
potuto vedere i risultati del nostro lavoro
posso dire che ne è valsa veramente la
pena. Oltre alle bellezze artistiche che
abbiamo avuto modo di apprezzare, siamo

stati fortunati anche con il tempo;
abbiamo trovato giornate bellissime con
sole e temperature piacevoli.  A conferma
dell’ottimo risultato dell’iniziativa, come in
altre occasioni, la sagace penna del prof.
Franco Verdi con l’articolo nella pagina a
fianco illustra pienamente le bellezze che
abbiamo avuto modo di ammirare.
Fine giugno e inizio luglio un ritorno al
passato presso il Ti Blu Village a Marina di
Pisticci in Basilicata per il classico
soggiorno sul mar Ionio. Il soggiorno del
mese di settembre ci ha portato nel golfo
di Orosei in Sardegna presso “I Giardini di
Cala Ginepro” con una partecipazione
numerosissima (oltre 110 partecipanti).
Soggiorno ad Ischia nei mesi di
settembre/ottobre e, per la prima volta a
novembre, la piacevole novità con circa 60
partecipanti al soggiorno ai Caraibi
nell’Isola di CUBA presso il villaggio Bravo
Club Arenal. 
Per i mercatini di Natale abbiamo
programmato la gita giornaliera ad ARCO
(Trento)  il 10 dicembre 2016; località che
non avevamo ancora visitato e comoda da
raggiungere. 

di Natalino Giovanati

Dove andremo il prossimo anno?
PROGRAMMA 2017

• dal 24 gennaio al 01 febbraio 2017 – soggiorno a ZANZIBAR
presso il villaggio Bravo Kiwengwa;

• dal 20 maggio al 27 maggio 2017 – classico tour nei Paesi Baltici  
LITUANIA – LETTONIA – ESTONIA;

• dal 17 al 24 giugno 2017 - soggiorno al Voi Floriana Resort 4* Simeri Mare
CALABRIA

• dal 10 al 17 e dal 17 al 24 settembre 2017 – soggiorno al Voi Baia Di Tindari 4* , 
SICILIA

• dal 24 settembre al 1° ottobre e dal 1° ottobre all’8 ottobre 2017 - soggiorno termale 
presso l’albergo Terme Di San Lorenzo 4* Lacco Ameno d’ISCHIA

• dal 15 al 22 ottobre 2017
Crociera con COSTA FASCINOSA nel MEDITERRANEO

• Altre gite giornaliere (festa del socio, mercatini di Natale ecc.) completeranno la nostra
programmazione annuale per il 2017 ed il cui programma di volta in volta verrà portato a conoscenza
dei soci.
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San Pietroburgo e Mosca 
le due anime della Russia di Franco Verdi

E’ il tema del viaggio che dal 21 al 28 maggio 2016 ha visto
protagonisti un centinaio di turisti cremonesi sotto l’egida del DLF
Cremona, che si conferma, numeri alla mano, struttura leader del
turismo sociale. Un gruppo numeroso ma compatto, motivato e
puntuale, guidato con mano leggera dai due “dioscuri” storici,
Natalino e Romeo, affiancati, quest’anno, da due accompagnatori
italiani, Marco e Stefano, messi a disposizione dal Tour operator.
La loro presenza, autorevole e competente, è risultata di
particolare efficacia nella gestione delle emergenze critiche: un
breve ricovero ospedaliero per una nostra turista, fortunatamente
risoltosi senza danni, le criticità nel viaggio di ritorno con ritardi a
somma crescente. Sono fattori di contesto che sottolineano e
valorizzano la bontà, l’affidabilità, la qualità organizzativa
dell’offerta turistica del DLF, in un Paese, non va dimenticato,
molto selettivo per questioni di lingua, di scrittura, cultura e
organizzazione sociale. Competenti e disponibili anche le guide –
figure e funzioni strategiche nei viaggi all’estero - Caterina e Catia
a San Pietroburgo, Natalja e Alessandro a Mosca, persone
interessanti anche dal punto di vista biografico. Nate cresciute e

Pietroburgo - I partecipanti davanti alla residenza estiva dello Zar Pietro il Grande

formate in era sovietica, hanno vissuto il trapasso e sanno bene
distinguere il prima rispetto al dopo. Si esprimono in buon italiano,
appreso nelle università russe, conoscono la nostra cultura, non si
sottraggono di fronte a questioni cruciali e complesse, sia di
ordine religioso sia, con più cautela, di ordine politico. 
La religione, che il comunismo voleva a tutti i costi estirpare, vive
ed è un potente fattore identitario nella Bellezza dell’Arte, nello
splendore degli ori, nel cromatismo brillante dei campanili e delle
torri. A proposito, dalle guide ci è venuta un’interessante
correzione: non a bulbo o a cipolla, come noi diciamo, sono i
terminali delle torri, bensì a lume di candela, simbolo della Luce di
Cristo. Bella lezione, per noi, di simbologia applicata! Quindi il
nostro viaggio ha avuto necessariamente una forte caratura
ecclesiastica e devozionale, al punto da strappare, bonariamente
s’intende, qualche battuta a mezza bocca: “amò n’altra ceesa...!”.
Battute peraltro che fanno il paio con la parodia del comunismo
ridotto a ornamento, stella rossa e falce e martello, dei colbacchi
finto pelo che i nostri soci hanno comprato con ilare dovizia alla
prima bancarella.
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Ma poiché non di sole preci vive l’uomo, ma anche di cibo,
possibilmente buono, e di un letto caldo e pulito, l’offerta
alberghiera e ristorativa è stata di buon livello, direi eccellente
nella location abitativa, raffinata ed elegante, con clientela di alto
rango (qualcuno dei nostri ha dormito a Mosca accanto alla
stanza con guardia del corpo, del Presidente tunisino in visita
ufficiale), altrettanto dicasi del livello enogastronomico.
Abbondanti e internazionali le colazioni dove l’unico fattore di
rischio sono le falangi cinesi, come le cavallette d’Egitto. Pranzi in
itinere ordinati e di tradizione, cene più variate e diversificate nella
gestione a buffet. Gli effetti a tavola dell’embargo francamente
non si sono né visti né sentiti; anzi c’è arrivata qualche battuta, tra
il serio e il faceto, perché questa partita ostruttiva venga rivista.
La prima tappa del viaggio fu San Pietroburgo cui approdammo al
tramonto del 21 maggio dopo un ottimo volo Lufthansa, via
Francoforte. Città dai molti nomi, prima San Pietroburgo, poi
Pietrogrado, poi ancora Leningrado, dal 1991 tornata al nome
originario. Nomi, tutti, specchio fedele della sua grandiosa e
tragica storia, come ogni cosa è grandiosa e nello stesso tempo
tragica in Russia. Come Venezia e Amsterdam è città d’acqua,
incantatrice e affascinante, seduttiva e misteriosa, fantasiosa e
unica al mondo. Dove il tempo si dilata e la notte – te ne accorgi
subito – tende a scomparire. Cinque milioni di abitanti, è anche la
metropoli più settentrionale al mondo. Voluta e costruita all’inizio
del sec. XVIII dallo zar Pietro, figura interessante che intreccia
modernità e barbarie, la città si distende simile a un tridente sul
delta della Neva, che sbocca nel golfo di Finlandia e nel Mar
Baltico, le cui acque dovettero essere imbrigliate e domate
affinché questa “finestra sull’Europa” potesse sorgere e rilucere in
tutta la sua fantasmagorica e superba bellezza. Per compiere il
suo progetto Pietro il Grande reclutò numerosi architetti, in
particolare italiani, che progettarono la città secondo i canoni del
tempo. In modo particolare si distinsero Carlo Rastrelli, cui si deve
il Palazzo d’Inverno, Antonio Rinaldi, Giacomo Quarenghi, Carlo
Rossi, che firmarono diversi monumenti tra Barocco, Rococò,
Neoclassicismo. La guida ricorda che l’ex premier Silvio

Berlusconi, personaggio notoriamente proclive a donativi, si
presentò ad un ricevimento ufficiale con quattro statue degli
architetti italiani per ricordarne l’opera architettonica insigne. Nel
corso del viaggio, poi, apprendemmo che non solo l’architettura,
ma il teatro e la pittura moderna ebbero un imprinting italiano.
Il primo giorno in terra russa, 22 maggio, si articolò nel giro 
panoramico della città con sosta ai monumenti più significativi: la
Chiesa del Sangue Versato, S. Isacco, le Colonne rostrate, la
Prospettiva Nevskij, l’Ermitages, con soste a Leonardo, Raffaello e
Rembrandt, la cattedrale di Nostra Signora di Kazan, con
reminiscenze romane e fiorentine. Al tramonto una suggestiva
navigazione in battello lungo i canali ha fatto rivivere atmosfere
parigine o del Bosforo. Tra un trasferimento e l’altro, una delle
storie più frequentemente narrate dalle guide, fu la tragica
vicenda di Alexander Puskin (1799-1837) poeta simbolo di San
Pietroburgo. A soli 38 anni morì in duello per difendere l’onore
infangato della bellissima moglie Natalja di cui era perdutamente
innamorato. Una lettera anonima gli svelò che la sua leggiadra
consorte aveva una tresca con il barone francese d’Anthès. 
In realtà fu lo stesso ufficiale, meschino millantatore e losco
figuro, a spedire l’infame lettera perché respinto dalla fedelissima
moglie di Puskin e ferito nel suo orgoglio di maschio
“sciupafemmine”. Il poeta cadde nel tranello: sfidò il barone a
duello e, come da copione, andò incontro alla morte. Tragica e
romantica vicenda che aleggia ancor oggi nei percorsi della città.
Il secondo giorno, lunedì 23 maggio, si uscì da San Pietroburgo
verso il Baltico, per visitare la Reggia di Peterhof con cui lo zar
Pietro voleva eguagliare la Versailles di Luigi XIV. Una meraviglia!
Distrutta alla fine della Seconda Guerra mondiale fu interamente
restaurata. Dall’ampia terrazza del Palazzo si gode una splendida
vista sul Parco che, visitato, offre sorprendenti scorci con
geometrie, giochi d’acqua, laghetti e zampilli. Monumentale la
Grande Cascata, immersa tra giardini e fontane, impreziosita da
statue di piombo dorato. Appresso Tsarskoe Selo, il villaggio degli

Mosca – Piazza Rossa e Museo Storico

zar, che poi prese il nome di Puskin in onore del poeta che aveva
studiato nel locale liceo. Visitammo il Palazzo di Caterina, zarina di
origine tedesca, grande protagonista dell’ammodernamento della
Russia; un palazzo molto amato dagli zar per l’abbagliante
bellezza degli ambienti: qui soggiornò Nicola II credendosi al
sicuro agli attacchi dei rivoluzionari bolscevichi e invece proprio
qui fu arrestato e trasferito a Ekaterinenburg dove fu trucidato

Giardini della residenza estiva dello Zar
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Mosca – Cattedrale S. Basilio

Mosca – Università Statale

con tutta la famiglia. Qui si trova la splendida Sala d’Ambra:
trafugata dai tedeschi nel 1942 e scomparsa nel nulla, fu
interamente rifatta e ricostruita sui modelli originali.
Martedì 24 maggio visitammo il Monastero di Alexander Nevskij, 
attuale residenza del Metropolita ortodosso e il Cimitero di
Tichvin, dove si trovano le tombe di numerose personalità illustri, i
grandi scrittori e musicisti (Stravinskij, Borodin, Ciaikovskij,
Rimskij, Korsakov, Dostoevskij) un pellegrinaggio attraverso la
storia e la cultura della città e del Paese. Proseguimmo poi
all’interno della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, nell’Isola delle
Lepri dove la gente prende il sole a ridosso delle mura, nella
cattedrale dei santi Pietro e Paolo, dove riposano le salme dei
Romanov e degli zar. Trentadue tombe, meta di quotidiani
pellegrinaggi. Al pomeriggio partenza per Mosca in treno: ottimo
viaggio, veloce e comodo nell’attraversamento della grande
pianura, lungo boschi di betulle e conifere. Qua e là occhieggiano
piccoli villaggi con le caratteristiche costruzioni in legno.
Mercoledì 25 maggio, siamo a Mosca, capitale dell’Impero. Ma
quale Impero? Quello russo ovviamente che comunque
sopravvive. Un Impero non più ruggente e terribile come un
tempo, di cui Mosca rimane pur sempre la fulgida capitale, la
“Terza Roma”. Oggi è una città moderna e cosmopolita che ha
voltato pagina ed è proiettata tutta nel futuro sempre però
orgogliosa del proprio fastoso e problematico passato. Una città
laboratorio come si vede subito dallo skyline, al mattino dal
piazzale dell’Università, coi grattacieli della New Moskov che
svettano. Una città con un grande cielo sopra di sé che disegna e
illumina con la sua luce mutevole gli innumerevoli volti di pietra
della capitale. 
La Mosca medioevale e bizantina del Cremlino e della piazza
Rossa, con le mille cupole delle sue chiese, sfavillanti di colori e
irreali, da fiaba orientale. Quella elegante e aristocratica,
settecentesca e ottocentesca, di teatri e dei ricchi palazzi. Quella
enfatica e costruttivistica dell’utopia dei primi anni rivoluzionari,
con le case del popolo, oggi inguardabili. Quella dei mastodontici
grattacieli voluti da Stalin per esaltare il proprio potere. Quella di
oggi, che va di fretta, con un traffico incredibile a 12 corsie, ma le
strade sono sempre pulite e gli spazi verdi e i giardini ben curati.
Snodo del terzo millennio, crocevia di tensioni politiche e culturali
da cui dipendono le sorti del resto del Paese. E forse, perché no,
anche di buona parte del mondo. E’ una citta complessa e
ambigua, contraddittoria e imprevedibile, in cui si intrecciano
fantasia e realtà, passato e futuro. Interessante da visitare sia per
scoprire le vestigia del suo splendido passato sia per capire quale

sarà il futuro. E così il primo giorno moscovita se n’è andato. Alla
sera, nel tour by night, si contempla la città dal Ponte del Patriarca
Alessio II. I palazzi del Cremlino della Piazza Rossa, illuminati a
giorno, sembrano un fuoco nella notte, che si riflette nelle luci che
increspano le acque scintillanti della Moscova.
26 maggio. Si va a Sergjev Posad, a 70 chilometri, il più
importante centro della chiesa ortodossa russa e visita allo
splendido complesso monastico della Trinità di S. Sergio. Al rientro
a Mosca, breve viaggio in metropolitana per ammirare le
scenografiche stazioni, rutilanti di marmi e stucchi, opera di
regime, poi shopping sulla via Arbat. Immersione nell’arte pittorica
russa è il tema dell’ultimo giorno utile, il 27 maggio, con visita alla
galleria Tret’jakov che conserva quadri di artisti russi fino al xx
secolo e la più importante collezione di antiche icone, tra cui,
famosissime, la Trinità di Rublev e la Madonna di Vladimir. Le
icone rappresentano l’essenza della religiosità russa. Davanti ad
esse i devoti si genuflettono e accendono candele. 
La rappresentazione di figure divine o santi è considerata azione
sacra, opera divina, l’iconografo si prepara con digiuni e preghiere
e si attiene rigorosamente all’immagine originaria. Sono venerate
come reliquie, dotate di forza taumaturgica, capaci di miracoli.
La visita alla Cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore ha
idealmente concluso il viaggio e l’ultima iconostasi, quella specie
di muro dorato e arricchito di icone preziose, che separa i
sacerdoti dai fedeli, simbolo del confine tra mondo soprannaturale
e mondo terreno, ha segnato un termine.
Il rientro da Mosca - 28 maggio - è stato un poco tribolato per
somma di ritardi, ma la Storia ce l’aveva già detto prima. A
Malpensa, in piena notte, le piste erano interamente occupate
dagli aerei spagnoli che attendevano i tifosi madrileni, da S. Siro,
per la finale di Coppa. Metà vincitori e metà vinti. Dal giorno dopo
la vita continua e si riprende il lavoro usato.
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ALL INCL
USIVE

Litorali di sabbia bianca e finissima, foreste tropicali, mare cristallino e fondali con coralli e pesci
dai colori più svariati, fanno dell'isola di Zanzibar una delle mete più esclusive e apprezzate. Qui
sorge il Bravo Kiwengwa, immerso in un giardino e in grado di offrire un’atmosfera unica e un
trattamento di ottimo livello. Sport, divertimento, feste a tema e spettacoli serali accompagnano
gli ospiti in una vacanza dal sapore esotico. Il villaggio è situato a 40 minuti dalla città di Stone
Town, sulla costa orientale dell’isola, a circa 43 km dall’aeroporto. Il punto di forza del complesso
è la splendida spiaggia, ideale per lunghe e rilassanti passeggiate: in particolare quando il
fenomeno delle maree regala un
paesaggio in continuo mutamento,

consentendo di camminare per lunghi tratti e ammirare conchiglie e piccoli coralli rilasciati
dal mare. Il villaggio è all'interno di un immenso e curatissimo giardino tropicale che, dalla
sommità di un lieve pendio, scende fino alla spiaggia. La reception e i servizi comuni sono
invece ubicati in una struttura in legno di casuarina e makuti, la fibra locale ricavata dalla
palma. Le 200 camere del complesso, dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
minifrigo, aria condizionata e balcone. Le camere sono divise in standard e comfort
(massimo 3 adulti). A pagamento è possibile avere la connessione Wi-Fi. Al Bravo
Kiwengwa ci sono attività per tutte le esigenze: piscina, palestra, campo da tennis
(illuminazione a pagamento), beach-volley, beach-soccer, acquagym, aerobica, bocce e ping-pong. La presenza della barriera corallina permette

inoltre di effettuare indimenticabili immersioni insieme al personale del centro diving interno al
villaggio. A pagamento c’è anche la possibilità di praticare il kitesurf. Chi è alla ricerca del relax può
trovarlo sui lettini in spiaggia, all’ombra delle palme oppure in piscina. Servizi a pagamento: il centro
benessere “Mchaichai”, la connessione Wi-Fi in tutte le aree comuni, in piscina e in spiaggia, le
cassette di sicurezza presso la reception. Il villaggio è dotato di una boutique per i souvenir e di un
servizio medico interno. E’ presente uno chef italiano, sinonimo di fantasia e qualità in cucina. La
formula Tutto Incluso prevede la pensione completa presso il ristorante principale con soft
drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali serviti in bicchiere. Adiacente al ristorante principale,
sorge il nuovo Garden Grill Restaurant, immerso nel verde tropicale sotto le stelle di Zanzibar che
offre, sempre in formula Tutto Incluso, la possibilità di gustare quotidianamente, su prenotazione,
grigliate di carne o pesce. Sempre su prenotazione, ma a pagamento, ci si può deliziare con una cena
a base di aragosta. Per gli amanti del pesce crudo in spiaggia è presente anche il Sushi Bar, che

nell’arco della giornata propone frutta e sushi, accompagnati da soft drink, frullati e succhi. Per stuzzicare qualcosa durante le ore del giorno o
dissetarsi con un drink rinfrescante, ci si può inoltre recare presso il Baobab Beach Café, a disposizione anche per pranzo e cena con menù fisso.
I bar servono caffetteria, soft drink e birra locale in bicchiere, vino locale e alcolici nazionali fino alle 24, orario dopo il quale le consumazioni sono
a pagamento. Sempre a pagamento troviamo caffè espresso e cappuccino, bevande in bottiglia, in lattina e gelati.

Documenti richiesti: PASSAPORTO (con validità di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso nel paese) e VISTO D’INGRESSO.

Quota di partecipazione in camera doppia
Supplemento camera singola € 210 adulti in 3° letto € 1.330
La quota base comprende: Viaggio aereo A/R da Verona con volo speciale incluse tasse aeroportuali e oneri di trasporto (pari a € 40); carbon
tax (pari a € 6); assistenza di personale qualificato in loco; trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa; pernottamenti in camere standard con
trattamento di all inclusive come specificato; polizza medico bagaglio Travel Basic.

La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto (€.30). Visto d'ingresso da pagarsi in loco USD 50; tassa di soggiorno
pari a USD 1 a persona al giorno da pagarsi in loco; oneri aeroportuali pari a USD 40 da pagarsi in loco; eventuali adeguamenti carburante,
carbon tax, da comunicarsi entro 20 gg. ante partenza; mance extra di carattere personale, quanto non indicato nella quota comprende;
assicurazione facoltativa annullamento TOP GROUP PLUS pari a € 60. 

ACCONTO € 300 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle 

“Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”

L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione al D.L.F. “ISCRIVERSI CONVIENE !!!!!”

ZANZIBAR
Bravo Kiwengwa 

dal 24 gennaio al 1 febbraio marzo 2017 (9 giorni - 8 notti)

1.390 €

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede
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E’ situato tra il versante meridionale della Sila Piccola e la pianura
litoranea del golfo di Squillace, in uno scenario di bellezza naturale.
L'ampia scelta di servizi, gli ambienti recentemente rinnovati, il giardino
rigoglioso nel quale è immersa la struttura e la splendida posizione
direttamente sul mare rendono il resort una proposta esclusiva di
grande qualità. L'hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia, alla quale
si giunge attraversando una suggestiva macchia di eucalipti.
Raggiungibile dagli aeroporto di Lamezia Terme e Crotone che distano
una cinquantina di km. Il villaggio è perfettamente integrato nel
paesaggio circostante e si caratterizza per i rigogliosi e profumati
giardini che circondano la Piazzetta, cuore pulsante del resort ed i
campi
sportivi.

Un'ampia scelta di servizi garantisce ai clienti una vacanza rilassante,
a partire dalle 328 camere distribuite in costruzioni da 2 piani, tutte
con asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza,
TV sat LCD 32', balconcino o terrazza e patio, entrambi attrezzati con
stendibiancheria, tavolo e due sedie. Si dividono in classic, superior,
deluxe, family room. Connessione gratuita WI-FI nelle aree comuni. A
disposizione degli ospiti una grande spiaggia riservata, di sabbia
con ghiaia sulla battigia raggiungibile direttamente dall'hotel con
un'area attrezzata con ombrelloni e lettini disponibili fino ad
esaurimento a partire dalla seconda fila.  Stesso trattamento anche
alla piscina con una zona riservata ai bambini e solarium. Per gli
amanti dell'attività fisica: due campi da tennis in cemento, un campo da calcio in erba, un campo polivalente in cemento da
calcetto e basket, il tiro con l'arco, un'area destinata al beach volley, un'attrezzata e moderna palestra con accesso consentivo dai
16 anni. Sono inoltre previsti corsi collettivi di tiro con l'arco, tennis, canoa e windsurf, il noleggio barche a vela con skipper e un
maneggio adiacente al resort.
FORMULA TUTTO INCLUSO: che consiste in pensione completa a buffet con acqua, vino della casa, birra e soft drink alla
spina durante i pasti; consumo illimitato dalle 10 alle 24 di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici
locali e nazionali; snack dolci e salati 2 volte al giorno in spiaggia.

Quota di partecipazione in camera doppia 

              ADULTI  3° LETTO € 725                                                           SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 140

Quote bambini su richiesta

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA NO VOLO E TRANSFERT (riduzione € 290)  =  € 560
La quota comprende: Volo di linea Milano Linate/Lamezia Terme A/R incluse tasse aeroportuali; trasferimenti in loco; 7 notti in
camere classic con trattamento di all inclusive come specificato; Tessera Club; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: €. 30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; assicurazione facoltativa annullamento AXA pari a
€. 25; eventuali adeguamenti tasse d'imbarco e quotazioni volo in vigore nel 2017; eventuali tasse di soggiorno; extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende.

CALABRIA
Voi Floriana Resort ****

dal 17 al 24 giugno 2017 (8 giorni - 7 notti)

850 €

ACCONTO € 150 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle 

“Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”

L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione al D.L.F. “ISCRIVERSI CONVIENE !!!!!”

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede



Tallinn, Riga e Vilnius, le capitali delle Repubbliche Baltiche rispettivamente Estonia, Lettonia e Lituania, ritornate nell’antico alveo
dell’Europa sono oggi delle modernissime città che hanno saputo mantenere intatti i loro tesori artistici, culturali, architettonici. In
“pillole” le caratteristiche di ciascuna. Tallinn - città medievale, fascino antico; Riga - raffinata architettura art nouveau; Vilnius -
barocca, bizzarra, eccentrica, colta, capitale europea per la cultura per il 2009. 

Programma di viaggio
20 maggio 2017 (sabato) Milano Linate (Italia)-Vilnius (Lituania)
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano Linate in tempo utile
per il volo delle ore 7:15 con arrivo a Francoforte alle ore 08:35. Proseguimento alle
ore 10:30 con arrivo a Vilnius alle 13.30. Incontro con la guida ed inizio visita della
città. Sistemazione in hotel 4****, cena e pernottamento.

21 maggio 2017 (domenica) - Vilnius – Trakai – Vilnius 
Prima colazione in hotel. Visita città con l’antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la
Vecchia Università (ingresso), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale
di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione al castello di Trakai
(ingresso). Rientro a Vilnius, cena e pernottamento.

22 maggio 2017 (lunedì) -
Vilnius/Kaunas/Sventoij
(Klaipeda) 
Prima colazione in hotel. Partenza per
Kaunas, antica città della Lituania
edificata su una penisola alla
confluenza di due fiumi. Il nucleo
antico è caratterizzato dalla fortezza,
dal vecchio municipio e dalle
caratteristiche case. Ore 13:00 pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento a
Sventoji, con sosta a Klaipeda, dove si tiene il “Festival del mare”. Arrivo a Sventoji,
sistemazione in albergo 4****. Cena e pernottamento.

23 maggio 2017 (martedì) - Escursione nella penisola di Neringa/Riga (Lettonia) 
Prima colazione in hotel. Ore 8:30 trasferimento al porto di Klaipeda. Imbarco sul traghetto e visita della penisola di Neringa una
sottile striscia di terra che si stende per 98 km (metà nell’enclave russa di Kaliningrad)
e separa la laguna dei Curi dal Mar Baltico. La penisola è dichiarata Patrimonio
dell’umanità. Soste alla riserva dei cormorani e aironi cenerini, nel villaggio di
Juodkrante. Visita della grande duna di Nida una delle maggiori d'Europa e della Valle
del Silenzio (il "sahara della Prussia Orientale") e casa dei pescatori (ingresso). Ore
13:00 pranzo in ristorante. Rientro a Klaipeda e trasferimento a Riga. Sistemazione in
albergo 4****. Cena e pernottamento. 

24 maggio 2017 (mercoledì) - Riga 
Prima colazione in hotel. Ore 9:00 visita
della città vecchia che è inserita tra i
Patrimoni dell’Umanità in particolare per i
suoi oltre 800 edifici in stile Art Nouveau.
Di Riga si visita il castello, la Chiesa di San
Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera
House, il distretto Art Nouveau e la
Cattedrale (ingresso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Museo all’aperto
dell’architettura in legno (ingresso). Tempo
libero per visite individuali. Cena e
pernottamento. 
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Tour Paesi Baltici
LITUANIA - LETTONIA - ESTONIA

dal 20 al 27 maggio 2017 (8 giorni - 7 notti)
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ACCONTO € 300 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE E FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA (ENTRO IL 20/4/2017)

L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione al D.L.F. “ISCRIVERSI CONVIENE !!!!!”

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede

25 maggio 2017 (giovedì) - Riga escursione Jurmala e Cesis
Prima colazione in hotel. Ore 9:00 partenza per Kuldiga paese della Curlandia, menzionato
per la prima volta nel 1242. Appartenuto alla Lega Anseatica fu capitale del ducato
omonimo ed è caratterizzato da bellissima e tipica architettura. Pranzo. Nel pomeriggio
rientro via Sigulda nel parco nazionale Gauja. Cena e pernottamento. 

26 maggio 2017 (venerdì) - Riga/Tallin (Estonia) 
Prima colazione e trasferimento a Tallinn. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
città: il centro, giunto a noi quasi intatto, il Castello di Toompea, un tempo residenza dei
feudatari, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, il
vecchio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla Grassa Margherita la più
grande torre della città, il Duomo (ingresso). Sistemazione in albergo 4****. Cena e
pernottamento 

27 maggio 2017 (sabato) - Tallin/Milano Linate (Italia)
Prima colazione in hotel. Mattinata visita al parco e palazzo di Kadriorg (ingresso) che ha una superfice di 100 ettari. Pranzo.
Breve tempo libero. Trasferimento in aeroporto per le ore 16.00. Operazioni di imbarco e partenza per Francoforte alle ore 18.00
con arrivo alle 19:30. Proseguimento alle ore 20:55 con arrivo a Linate alle ore 22:05. Rientro a Cremona con bus privato.

L'ordine delle visite potrà essere modificato senza nulla togliere al contenuto delle visite stesse.

Quota di partecipazione in camera doppia
(minimo 40 partecipanti)

                                                                                Supplemento camera singola € 250 

La quota comprende
Volo aereo in classe economica con Lufthansa – Tasse aeroportuali e adeguamento
carburante (al 28/06/2016) - Sistemazione in alberghi 4**** in camere a due letti con
bagno o doccia - Ingressi e visite come da programma - Guide locali – Pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 0,33 acqua ai
pasti – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro penali annullamento – 1
libretto/guida a camera.

La quota non comprende
Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Linate (€. 30 a persona) -
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali soggetti a riconferma al momento
dell'emissione della biglietteria aerea - bevande non indicate - mance (€. 30 a
persona) - ingressi – facchinaggi – extra personali – tutto quanto non menzionato
sotto la voce la quota comprende. 

Documenti richiesti Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.

Penali in caso di annullamento
• 10% dall'iscrizione fino a 45 gg lavorativi ante partenza sabato escluso
• 30% da 44 a 30 gg lavorativi ante partenza sabato escluso
• 50% da 29 a 15 gg lavorativi ante partenza sabato escluso
• 75% da 14 a 8 gg lavorativi ante partenza sabato escluso
• 100% da 7 gg lavorativi fino alla partenza

Per motivi organizzativi i posti sul bus vengono assegnati al momento della prenotazione e rimangono gli stessi per tutta la durata
del viaggio (comprese le uscite per visite ed escursioni).

1.250 €



SOFT AL
L INCLUS

IVE
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Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole Eolie e Vulcano in
primo piano, separato  dalla spiaggia di fine sabbia bianca da un piccolo
bosco di pini ed eucalipti, il Club Baia di Tindari è una nuova struttura
in cui coniugare un rilassante soggiorno all’insegna del mare e del sole
con attività sportive e culturali. La vicinanza alla spiaggia, il contatto con
la natura, la pineta ed i giardini, l'atmosfera tranquilla in una struttura con
tutti i comfort si uniscono a luoghi meravigliosi per storia, natura ed
archeologia. Camere: tutte le 175 unità abitative divise tra camere
doppie, triple, quadruple e junior suite
dispongono di servizi con asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, TV sat,
minifrigo e balcone. A pagamento:
rifornimento minibar su richiesta. 

Ristorante principale climatizzato o all’aperto con ricchi e abbondanti buffet serviti a colazione,
pranzo e cena. Una volta a settimana cena tipica. Un ristorante all’aperto nei pressi della piscina
che propone ottimi piatti, barbecue di carne e di pesce, fresche insalate e pizza con forno a legna
(su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione, bevande escluse). Bar nella hall, in prossimità della piscina. Spiaggia
riservata a 150 m. di sabbia con ciottoli sulla battigia e raggiungibile tramite un sentiero attraverso un boschetto di eucalipti.
Ombrelloni e lettini fino a esaurimento, teli mare su cauzione. Punto bar alla spiaggia, a pagamento. 3 piscine di cui 2 a profondità
differenziata per bambini, fino ad esaurimento sono disponibili lettini e ombrelloni gratuiti. Sport e attività: campi da tennis con
illuminazione, bocce, calcetto, beach volley. Animazione con sorprese al mare, giochi, tornei, musica balli di gruppo. Sport:
risveglio muscolare, acqua gym, aerobica, step, windsurf, canoa, tiro con l’arco, pallavolo, calcetto e ping-pong. La sera spettacoli,
musical, cabaret, varietà, piano bar. A pagamento: lezioni individuali di windsurf, canoa, tennis e noleggio attrezzature per utilizzo
individuale, escursioni. 
Servizi: Ampia sala soggiorno, parcheggio interno non custodito. A pagamento: servizio medico esterno, trasferimenti da/per le
principali località (porti ed aeroporti), bazar, boutique e minimarket.

Quota di partecipazione in camera doppia a persona
          Adulti in 3° / 4° letto € 760

          Supplemento camera singola € 82 (Camere singole in numero limitato e/o su richiesta)

          Quota bambino 0/2 anni culla € 195                                            Quota bambino 2/3 anni in 3°letto € 380

          Quota bambino 3/12 anni in 3° letto € 410                                 

Ulteriori possibili prenotazioni:

SETTIMANA dal 17/9 al 24/9/17 € 840        -        QUINDICI GIORNI dal 10/9 al 24/9/17 € 1.330

La quota comprende: Viaggio aereo A/R da Milano Linate per Catania/Palermo, tasse aeroportuali (pari a € 60,00 soggette a
riconferma); trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa; pernottamento in camere standard con trattamento di soft all
inclusive; animazione; tessera club; assicurazione medico-bagaglio; assicurazione integrativa facoltativa annullamento (€. 25 fino
a €.1.000 - €. 37 fino a €. 1.500 per persona).

La quota non comprende: €.30 trasferimento a/r da Cremona all’aeroporto, mance, facchinaggi, tassa di soggiorno da pagarsi
in loco pari a euro 2 per persona al giorno dal 15/6 al 15/9 – euro 1 per persona al giorno dal 16/9 al 31/12; eventuale
adeguamento carburante, tasse aeroportuali, da comunicarsi entro 20 gg ante partenza; mance, extra di carattere personale.

SICILIA
Voi Baia di Tindari Resort ****

dal 10 al 17 settembre 2017 (8 giorni - 7 notti)

870 €

ACCONTO € 200 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle 

“Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”

L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione al D.L.F. “ISCRIVERSI CONVIENE !!!!!”

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede
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PRENOTAZIONI PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI € 100 A PERSONA – SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle 

“Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”

L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione al D.L.F.… “ISCRIVERSI CONVIENE !!!!!”

L’hotel, situato in posizione panoramica sorge sull’incantevole baia di
San Montano, a circa 600 mt. dal mare e dal centro di Lacco Ameno.
Dispone di 77 camere dotate di servizi privati, TV SAT, da giugno a
settembre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o
balcone e, a richiesta frigobar. Circondato da giardini e parco termale.
A disposizione: rinnovato ristorante, parcheggio privato. Punto forte
sono le piscine esterne panoramiche: Aphrodite con acqua marina
esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Theodosia e
Daphne la prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda d’acqua
dolce con idromassaggi vista mare. Lo stabilimento termale interno,
convenzionato A.S.L con
piscina interna termale
(32/33°) e la possibilità di

praticare: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol,
irrigazioni e cure estetiche. Da maggio a
settembre servizio di trasferimento gratuito
alla baia di San Montano e al Parco Del
Negombo.  
Per usufruire delle terapie termali è
tassativamente richiesta l’impegnativa
NOMINATIVA rilasciata dal medico di base.

Quota di partecipazione in doppia

Supplemento singola € 100                                                                             Supplemento doppia uso singola € 340
Quota trasferimento dalla stazione di Napoli a Ischia A/R  € 85 - da 9 a 24 partecipanti – € 65 - da 25 partecipanti

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia con servizi privati; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione
completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); Assistenza in loco; Uso gratuito della piscina termale coperta;
Servizio bus navetta da e per il centro pedonale di Lacco Ameno; Assicurazione medico bagaglio; Garanzia annullamento.

La quota non comprende: Viaggio a/r per raggiungere Ischia; eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le
indicate; mance ed extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Possibile prenotare dal 24/9/2017 al 8/10/2017 (15 giorni) ad € 940

ISCHIA
Hotel Terme San Lorenzo ****

dal 24 settembre al 01 ottobre 2017 
oppure

dall’1 all’8 ottobre 2017 
(8 giorni - 7 notti)

480 €

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede



Scopriamo l’emozione di viaggiare per mare toccando porti di grande tradizione storica, con la possibilità di
raggiungere mete di particolare interesse artistico. Visitiamo Palermo con il mercato Ballarò, fra i mille colori
ed il caratteristico vociare, Barcellona con la Sagrada Familia, espressione della libera creatività di Gaudì e
Marsiglia con il suo caratteristico porticciolo. Il Mediterraneo ha il suo fascino in tutte le stagioni ma ci sono
mesi, come quelli autunnali, in cui questa magia diventa un romantico abbraccio che ci dona la possibilità di

godere a pieno di una piccola ma preziosa vacanza. Scopriamo profumi moderni e antichi, fra terra e mare, e
torniamo a casa arricchiti di nuove esperienze.

Profumi di Mediterraneo
Malta - Spagna - Francia

COSTA FASCINOSA - CROCIERA

dal 15 al 22 ottobre 2017 (8 giorni - 7 notti)

625 €

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

PROGRAMMA COMPLETO - INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it - fb: dlfcremonasede

GIORNO                                        PORTO                                  ARRIVO                 PARTENZA

15 ottobre                                   SAVONA                                       -                           16:30
16 ottobre                                   NAPOLI                                   14:00                       20:00
17 ottobre                                 PALERMO                                 09:00                       16:00
18 ottobre                      MALTA - LA VALLETTA                      09:00                      14:00
19 ottobre                               Navigazione                                    -                               -
20 ottobre                              BARCELLONA                              09:30                       17:00
21 ottobre                                MARSIGLIA                                09:00                       17:00
22 ottobre                                   SAVONA                                  09:00                           -

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA

ITINERARIO




