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Le iniziative del 2017 e il programma 2018
Siamo a fine anno e quindi è tempo di
verifiche e di bilanci. Il 2017 ci lascia
bellissimi ricordi delle esperienze vissute e
delle località che abbiamo avuto il piacere
di visitare. Dalla realtà cubana del mese
di novembre 2016 siamo stati catapultati,
nel mese di gennaio 2017, in un’altra
realtà completamente diversa: quella di
Zanzibar il cui ricordo resta
indimenticabile con i suoi colori, le
spiagge bianchissime, il mare trasparente,
i suoi abitanti ed i bambini di un villaggio
all’interno dell’isola. 
Tra le altre iniziative dei mesi scorsi
possiamo ricordare inoltre:

• la bellissima giornata passata con il
trenino rosso del Bernina che, con “la
carica dei 101” soci, ci ha portato da
Tirano a Saint Moritz;

• il tour delle Repubbliche Baltiche, alla
fine di maggio con 82 partecipanti. Un
viaggio particolarmente gradevole ed
apprezzato che, con il favore di un tempo
estivo, ci ha consentito di conoscere le
diversità culturali, etnie, tradizioni e
paesaggi della Lituania, Lettonia ed
Estonia magistralmente illustrate dal prof.

Franco Verdi con il suo articolo che anche
quest’anno abbiamo il piacere di ospitare
nelle pagine a fianco; 

• a giugno il bellissimo soggiorno sulla
Costa Ionica della Calabria presso il
Villaggio Bravo Cala Landrusa in provincia
di Catanzaro; 

• a settembre, sempre con Alpitour, al
VOI Baia di Tindari; villaggio di fronte alle
Isole Eolie con oltre 115 partecipanti nei
vari periodi;

• piacevole il ritorno a Lacco Ameno
d’Ischia nei mesi di settembre/ottobre
presso l’Albergo Terme di San Lorenzo;

• ed infine in ottobre, per chiudere l’anno
in bellezza, la crociera nel Mediterraneo
con Costa Favolosa.
Per i mercatini di Natale si prevede la gita
giornaliera in una località dell’Alto Adige –
località già visitate in varie occasioni ma
che si rivedono sempre volentieri.
Ora possiamo guardare al futuro con
ottimismo; abbiamo constatato che i
nostri soci ci seguono; la loro
partecipazione è sempre molto numerosa
ed hanno piena fiducia nei nostri
programmi. Da parte nostra cerchiamo,

quando possibile, di accogliere i loro
suggerimenti e le loro idee.
In questi ultimi anni abbiamo allargato il
nostro raggio d’azione; cosa che abbiamo
volutamente fatto anche nel predisporre il
programma per il prossimo anno.
In ogni caso l’unico nostro obiettivo
rimane la validità e la qualità delle
proposte che cerchiamo di portare avanti.

di Natalino Giovanati

Dove si va il prossimo anno?
PROGRAMMA 2018

• dal 24 febbraio al 3 marzo 2018  – soggiorno a MARSA ALAM
presso il villaggio BRAVO FANTAZIA RESORT 5*;

• dal 13/14 maggio al 20/21 maggio 2018 – classico tour MERAVIGLIE D’IRLANDA;

• dall’11 al 18 giugno  2018 - soggiorno presso il VERACLUB TINDAYA 4* a
FUERTEVENTURA ISOLE CANARIE

• dall’8 al 15 e dal 15 al 22 settembre 2018 – soggiorno al villaggio 
BRAVO PORTO PINO 4* SARDEGNA

• dal 30 settembre al 7 ottobre 2018 - il classico soggiorno termale presso il  
Grand Hotel Terme di Augusto 5* Lacco Ameno d’ISCHIA

• dal 15 al 23 novembre 2018 soggiorno in MESSICO
presso il il BRAVO PAVO REAL BEACH RESORT 4° TULUM

• Altre gite giornaliere completeranno la nostra programmazione annuale per il 2018 
ed il cui programma di volta in volta verrà portato a conoscenza dei soci.
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Il viaggio nei paesi Baltici di Franco Verdi

Il viaggio come apertura alla realtà

Lusinghiero il successo arriso al “viaggio
di Primavera”, organizzato
impeccabilmente dal DLF di Cremona, con
mete Vilnius, Riga e Tallinn, città capitali
degli Stati Baltici, Lituania, Lettonia,
Estonia. Dal 20 al 27 maggio 2017, sono
stati ben 82 i turisti cremonesi,
accompagnati dalla coppia “inossidabile”
composta da Natalino Giovanati e Romeo
Domaneschi, che hanno raggiunto e
visitato i tre Paesi baltici, in una sintesi
bellissima e apprezzatissima di Storia, Arte,
Cultura, bel tempo e ottimo livello
organizzativo, ristorativo e alberghiero. Cui
va aggiunto, particolare non da poco in
una comunità di scopo, un buon clima
relazionale che gli accompagnatori
cremonesi, cresciuti professionalmente
nella cultura organizzativa e gestionale
dell’Azienda “Ferrovie dello Stato”,
riconoscono e favoriscono. Anche le guide
locali, due giovani lituane di buoni studi,
Daiva e Dziuginta, che hanno seguito
l’intero viaggio, coadiuvate in Lettonia ed
Estonia da altre guide specifiche, sono
state fattore qualitativo per la buona
riuscita del viaggio. Competenti, cordiali,

Lituania - Foto di gruppo davanti al castello di Trakai

assidue, con un’interpretazione del proprio
ruolo partecipativa e coinvolgente; senza
spocchia, senza eccessi di dirigismo, con
una cifra patriottica misurata ed
intelligente, hanno offerto chiavi
interpretative nel vissuto della
contemporaneità per quei Paesi che
hanno sofferto, nelle carni della Storia, la
presenza schiacciante del potentissimo
vicino – l’Unione Sovietica prima con la
dominazione e la Russia oggi con la paura
– e vedono oggi nell’Europa allargata e
nell’ombrello-Nato (Trump permettendo)
fattori decisivi di identità, di relazione, di
sicurezza.
Quest’ultima osservazione, per noi italiani,
europei dalle passioni tristi, un po’
infiacchiti e scontati, è un potente
elemento di formazione politica, dove si
tocca con mano che coscienza e valori
nazionali, quando sono autentici, non si
contrappongono ma si integrano in visioni
più ampie, nutrite di dialogo, di relazione,
di arricchimento reciproco. Che coglie in
essenza il valore formativo del viaggio.
Viaggiare, in fondo, in quanto uscita da sé,
dai propri limiti, dai propri orizzonti, è
sempre un’apertura alla realtà, un dialogo
e una ricerca con se stessi, nell’esperienza

di ciò che fa autentica la vita e la rende
degna di essere vissuta, nella condivisione
della narrazione di come gli uomini, sotto
tutti i cieli e tutte le latitudini, hanno
lottato e sofferto per la libertà di tutti e di
ciascuno. Quando la guida ti fa notare che
nella statua monumento del granduca di
Lituania Gediminas , il mitico fondatore di
Vilnius, che è la mano sinistra e non la
destra a reggere la spada, che altro non è
se non una lezione politica per cui prima
della spada occorre dialogare e
confrontarsi?

I Paesi Baltici

Dunque, quest’anno, Paesi Baltici, meta
suggestiva un po’ fuori dai circuiti turistici
più noti, ma, proprio per questo, capace di
suscitare curiosità e interesse. Noi, di
solito, tendiamo a considerarli un tutt’uno
– estonialettonialituania in una sola
emissione di fiato – in realtà la struttura
del viaggio ha appositamente marcato le
differenze. Non dall’alto in basso ma dal
basso verso l’alto, in percorso ascendente,
con storie, tradizioni e culture
ragionevolmente differenti.
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Dapprima la Lituania, la più vasta e la più
popolata, dove si parla il lituano che nel
ramo baltico è la lingua più affine alle
famiglie indoeuropee.
Nel sec.XIV la Lituania era lo stato più
esteso in Europa e arrivava fino al Mar
Nero. Sentì molto nella Storia l’influenza
polacca, alcuni granduchi furono anche re
di Polonia; perciò i lituani professano la
religione cattolica, potente fattore
identitario e nazionale. L’ambra
rappresenta l’orgoglio nazionale e una
delle sue più importanti risorse naturali.
In Lettonia, secondo stato per estensione,
si professa invece la religione luterana.
Parlano il lettone, simile al lituano. Il 30%
della popolazione sono russi, per cui, per
ora, la regola è “queta non movere”.
L’influenza tedesca è ben presente a Riga,
la capitale, una delle principali città
anseatiche, collegata con Brema,
Amburgo, Lubecca. Le guide ricordano che
qui fu allestito il primo albero di Natale del
mondo e che nel sec.XVIII il Ducato di
Curlandia, ora scomparso, aveva colonie in
Africa e nei Caraibi. In Estonia, invece, il
più piccolo e il più settentrionale, si parla
l’estone appartenente al ceppo delle lingue
ugro-finniche. Gli estoni non si sentono
baltici ma scandinavi, eredi dei vichinghi.
Di religione luterana, sono anche legati ai
miti e alle tradizioni naturalistiche
ancestrali. Le guide ti ricordano che
l’Estonia è stato il primo paese che nel
2005 ha autorizzato il voto per via
telematica e qui fu ideato il software
Skype, programma diffuso su scala
mondiale.
Il trasferimento in autobus, sulla verticale
Lituania Estonia, ci ha permesso di godere
della bellezza del paesaggio interno.
Lievemente ondulato in Lituania, con
ampia spazialità di verde, intervallato e
segmentato da tratti boscosi, con
improvvise accensioni di giallo, le
coltivazioni di colza, che richiamano le
pitture di Van Gogh. Qua e là greggi e
mandrie al pascolo. In Lettonia ed Estonia,
il paesaggio agreste a colture di cereali e
piante oleaginose, si appiattisce sulla
pianura sarmatica e si infittisce la presenza
boschiva a conifere, che dicono ricca di
fauna e prodotti del bosco, funghi e piccoli
frutti, che deliziano i ricercatori. Larghi e
lenti i fiumi, e ricchi di acqua, che
provengono dai paesi confinanti e sfociano
nel Baltico. Frequenti e specchianti laghi e
stagni, rilevano interessanti e importanti
ecosistemi. Un paesaggio che rispecchia
l’indole pacifica e operosa dei suoi abitanti.
Del paesaggio costiero e marino parleremo
nella puntuale narrazione del viaggio.

Cronofilmato del viaggio

Sabato 20 maggio. L’arrivo, puntualissimo,
di primo pomeriggio, a Vilnius, consente
un primo giro panoramico della città che,
su modulazioni lievemente collinari, alla
confluenza di due fiumi, fa pensare, con
un po’ di fantasia, alla nostra Roma. Ha un
centro storico grande e ben conservato,
con uno stile architettonico unico
caratterizzato da un amalgama armonioso
di più stili differenti (gotico,
rinascimentale, neoclassico) con tracce
italiane. Nel corso della visita, che
proseguì la mattina della domenica 21
maggio, ammirammo la Cattedrale di S.
Stanislao dalla facciata neoclassica nel cui

Lituania – Il castello di Trakai

essere pigro e non fare nulla”.  
Al pomeriggio escursione a Trakai, in una
bellissima regione di laghi e foreste, un
punto fiabesco con un bellissimo castello.
La sera ci ha visto ospiti di un ristorante
fuori porta, in pregevole ambiente
naturalistico. Oltre al buon cibo, il cimento
con fameliche e gigantesche zanzare
baltiche!
Lunedì 22 maggio. Giornata di
trasferimento. Si va ad occidente, verso il
Baltico. Si visitano Kaunas, antica capitale,
la cattedrale, il municipio, poi a Klaipeda,
città portuale, da dove, il giorno dopo, 23
maggio, traghettiamo per la penisola di
Neringa, una striscia di terra, lunga quasi
100 km, che separa la laguna dei Curi dal

spazio antistante sta la “formella del
miracolo”, che segnò l’inizio del
collegamento, da qui a Tallin per Riga,
della catena umana di due milioni di
persone che, agosto 1989, fu significativo
preludio all’indipendenza dall’Unione
Sovietica. Altre mete da ricordare, in
Vilnius, il Palazzo Presidenziale, il
Municipio, l’Università, fondata dai Gesuiti,
la chiesa di S. Anna, capolavoro
tardogotico in cotto che suscitò
concupiscente ammirazione in Napoleone,
la chiesa di S. Bernardo, la Porta
dell’Aurora e all’interno la Chiesa di S.
Teresa, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo,
la chiesa di S. Ignazio aperta al culto della
S. Faustina Kowalska, la cui spiritualità ha
influenzato papa Wojtyla, dove si ammira il
famosissimo quadro di Cristo che irraggia
lo Spirito, ispirato dalla Santa. Una pausa
laica, tra tante chiese, la repubblica di
Uzupis, uno dei più antichi quartieri di
Vilnius, oggi rivalutato a quartiere dell’arte
e degli artisti, dove su un muro è affissa la
Costituzione tradotta in molte lingue, dove
si legge, tra l’altro, “ogni individuo ha
diritto ad essere felice”; “ognuno può

mar Baltico. Lungo il tracciato ci si ferma
alla riserva dei cormorani, uno spettacolo
spettrale con le deiezioni di questi uccelli
che letteralmente seccano e
ischeletriscono gli alberi. Più confortevole
alla vista la grande duna di Nida. 
La discesa al mare suggerisce un
coraggioso cartello che, tradotto, suona
“paesaggio italiano”. La casa di Thomas
Mann e la casa dei pescatori,
simboleggiano particolarità suggestive e
tradizioni del luogo. Al tramonto,
deviazione lungo la strada per Riga: il
“Monte Sacro” o “Monte delle croci”: un
luogo simbolo della resistenza
antisovietica dal fortissimo impatto
emotivo. Di fronte alla violenza del potere
il simbolo del dolore redentivo si fa
protesta e profezia, coscienza religiosa e
non solo dell’umanità.
Alla capitale della Lettonia, Riga, è
dedicata la mattinata e il primo
pomeriggio del 24 maggio. Riga è
l’armoniosa unione tra la città vecchia con
il suo pittoresco dedalo di stradine
contorte, le tipiche casette in legno dalle
facciate decorate, dove è evidente
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Tallinn – Piazza del municipio

Riga – La casa delle “Teste Nere”
Tallinn – Cattedrale ortodossa 
di Alexander Nevski

l’impronta germanica, e il nuovo quartiere
dalle strutture ultramoderne. Una città che
ha per simbolo un gatto e un gallo che
simboleggiano rispettivamente lotta al
potere, vigilanza e, nel gallo, il ricordo del
tradimento di Pietro, l’apostolo. Ci
soffermammo in particolare sugli splendidi
palazzi Stile Liberty, l’art-nouveau, l’arte
floreale, con particolare menzione
all’architettura di Mikail Eisenstein, padre
del più famoso Sergei, il regista de “La
corazzata Potemkin” di fantozziana 
memoria. Lo stile liberty interpreta al
meglio la cultura della Mitteleuropa nel
passaggio tra ‘800 e ‘900. Una cultura di
apparente ottimismo e voglia di vivere, in
realtà specchio di inquietudine e
decadenza, come il fiore che appassisce.
Nel pomeriggio visitammo, nei pressi di
Riga, il Museo dell’Architettura in legno,
con più di 100 costruzioni dalla fine del
sec. XVII. Qui, nella ricostruita fucina, ebbe
modo di mostrare la sua perizia, moderno
Vulcano, il nostro “ever green” Elio Pigoli.
Ma non sarà la sola performance: lo
vedremo sul Baltico alla ricerca dell’ambra
e, sull’aereo, discutere di Monteverdi con
un musicofilo tedesco. Chapeau!
Il giovedì 25 maggio fu interamente
dedicato all’escursione a Kuldiga, antica
capitale del Ducato di Curlandia e
Jurmala, località balneare e di cura
immersa nel verde. A dire dell’eleganza e
raffinatezza culturale dell’ambiente, un

cartellone annuncia per il 6 giugno
prossimo, un concerto di Riccardo Muti
“The best of Italy in the world”! 
A Tallinn, capitale dell’Estonia, è dedicata
l’ultima giornata e mezza (venerdì 26 e
sabato 27 maggio). Bellissima città
portuale, sul golfo di Finlandia, meta di
crociere. Vivace e attiva, ha archiviato gli
anni della dominazione sovietica,
attingendo al suo passato, fatto di
cavalieri, leggende, eroi. Qui ogni 5 anni si
svolge una Festa della Musica che ha un

fortissimo valore identitario e nazionale.
Nel 1988, i cori e le danze della tradizione
popolare furono cifra antagonista contro
l’occupazione sovietica. 
Visitammo il castello, più volte la Piazza
del Mercato col Municipio, vero e proprio
centro pulsante della città, il Parco di
Kadriorg e, da ultimo, nel Convento di S.
Brigida, una Danza Macabra con una
superficie pittorica che la fa reperto
artistico di genere, di primaria importanza
nel mondo germanico. Un preludio
meditativo per cui tutto ha termine.
Compreso il viaggio che ha riconsegnato,
con puntualità esemplare, la comitiva
cremonese alla propria quotidianità. In
gioiosa attesa del prossimo viaggio,
s’intende.
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Il villaggio dista circa 24 km a sud della città di Marsa Alam e 90 chilometri
dall’aeroporto della città raggiungibile con un trasferimento di circa un’ora e mezza. La
struttura si sviluppa attorno alla grande piscina centrale, con diversi edifici immersi in
curatissimi e colorati giardini, ricchi di piante e bounganville. Le 254 camere sono molto
spaziose, dispongono di balcone o terrazzo, climatizzazione regolabile, TV satellitare con
ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, telefono, set per la preparazione di tè e
caffè all’americana, servizi privati con doccia, asciugacapelli, una bottiglia da un litro e
mezzo in camera al giorno. A
pagamento: servizio in camera
24 ore al giorno, minibar e la
connessione internet Wi-Fi
(presente in modalità gratuita
nella zona reception).

Ombrelloni, lettini e teli mare sono a disposizione gratuitamente sia in piscina che in
spiaggia formata da una lunga e ampia lingua di sabbia con accesso diretto a una piscina
naturale e con attività di animazione Villaggi Bravo. Un comodo pontile consente l’accesso
al mare e la pratica dello snorkeling lungo la meravigliosa barriera corallina ricca di fauna
e flora sottomarine tipiche degli straordinari fondali del Mar Rosso. Il trattamento ALL

INCLUSIVE consente agli ospiti di
poter scegliere tra un’ampia gamma di
soluzioni. Prima colazione, pranzo e
cena sono a buffet presso il ristorante
principale al coperto, con spettacolo di show cooking a cura dello chef italiano, oppure
all’esterno su un’ampia terrazza. Possibilità di pranzare anche presso il panoramico ristorante
in spiaggia che ha in menù grigliate, pasta, frutta e insalate. Il Gazebo bar in piscina propone
snack, grigliate, insalate e pizza cotta in forno a legna e inoltre snack dolci e salati per la
merenda del pomeriggio. Le bevande fredde (analcoliche e alcoliche locali da dispenser o in
bicchiere) e calde (caffè espresso locale, caffè all’americana, tè e cioccolata calda da
dispenser o in tazza) sono sempre previste e disponibili tutto il giorno nei vari bar, anche quelli
in spiaggia e presso la reception. E’ possibile rilassarsi nella tenda beduina sorseggiando una

tazza di profumato karkadè (consumazioni a pagamento). Attività sportive: due piscine per adulti scoperte, di cui una riscaldata
d’inverno come quella per i bambini, piscina coperta con idromassaggio presso il centro Spa con ingresso gratuito dalle 9.00 alle
13.00. Un’area sportiva in spiaggia dotata di illuminazione con un campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da beach tennis e 2
campi da beach volley. Inoltre il villaggio ha 2 campi bocce, ping-pong, mini-biliardo, calciobalilla ed una palestra attrezzata. A
pagamento le attività del diving center, sauna, bagno turco e massaggi. Sulla spiaggia la discoteca durante la notte raddoppia
l’offerta proposta dal club al coperto.

Quota di partecipazione in camera doppia

Supplemento camera singola € 150 (in numero limitato) -    adulti in 3° letto € 740         -       Bambini: quotazioni su richiesta

La quota base comprende: Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da VERONA incluse tasse aeroportuali e carbon tax pari a € 60 (soggette
a riconferma); Franchigia bagaglio di 15 kg per persona ed un bagaglio a mano; Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Sistemazione in camere
doppie standard con servizi privati; Trattamento ALL INCLUSIVE come specificato; Assicurazione medico – bagaglio; Visto consolare € 33,00

La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Verona (€. 30 per persona - min. 25 pax); Assicurazione facoltativa
annullamento € 30,00 per persona; Eventuali ulteriori adeguamenti costo del trasporto aereo e/o del carburante e carbon tax; escursioni, mance
ed extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”.

ACCONTO € 200 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”

EGITTO - MARSA ALAM
Bravo Fantazia Resort *****

dal 24 febbraio al 3 marzo 2018 (8 giorni - 7 notti)

795 €

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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La più africana delle isole Canarie, dove la
sabbia finissima congiunge la terra e il mare
cristallino con i suoi fondali spettacolari. Un
piccolo Sahara circondato da acque
trasparenti e continuamente accarezzato dal
vento. Fuerteventura è un’isola accogliente,
ricca di profumi e fragranze, distesa su
variopinti spazi sconfinati che aspettano solo
di essere conquistati, dagli occhi e dal cuore.

Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime
spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto. Direttamente
sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi
d’acqua: il primo ospita clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e tutti i servizi sono stati creati per la
clientela italiana. Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all'aperto e snack-bar. Un’ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il
periodo invernale) è a disposizione per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini. A pagamento: centro thalassoterapia con sale
massaggi, internet, parrucchiere e boutique mentre è gratuito l’utilizzo della palestra. All’interno del villaggio è presente un Internet Point a
pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito presso le aree comuni e le camere. Le 150 camere, suddivise in doppie, triple (con due
letti e divano letto) e quadruple (composte da 1 camera con letti separati o matrimoniale, più
un salone con divano a due letti), sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria
condizionata, telefono diretto, tv via satellite (con canali italiani), cassetta di sicurezza e
minifrigo. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. L’ampia
spiaggia pubblica situata di fronte il Veraclub Tindaya è attrezzata con ombrelloni e lettini a
pagamento fino a esaurimento. I teli mare sono gratuiti, previo deposito cauzionale. La
Formula All Inclusive, curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la
cena a buffet presso il ristorante centrale con acqua, vino, birra e soft drink durante i pasti. A
pranzo è inoltre possibile consumare un pasto veloce presso lo snack-bar vicino la piscina
dove vengono anche serviti appetitosi spuntini durante tutto l’arco della giornata. Le bevande
analcoliche e alcoliche selezionate sono incluse durante tutto il giorno. Non è incluso il caffè
espresso.  L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con: giochi tornei, lezioni di
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). Noleggio: a pagamento è possibile noleggiare biciclette. Bancomat: esterno a
circa 100 m dal villaggio. Sport: esternamente alla struttura e non in convenzione è possibile praticare golf, tennis, immersioni, wind surf e kite
surf, equitazione, mountain bike. Ristoranti: nei pressi del Veraclub ci sono numerosi ristoranti, numerose discoteche e music bar.

Quota di partecipazione in camera doppia 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200 (in numero limitato) 

Bambini 2/12 anni  n.c. in 3°/4° letto : € 520   -   Bambini 12/16 anni n.c. in 3°/4° letto : € 733

La quota comprende: Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da MILANO MALPENSA/VERONA incluse tasse aeroportuali e carbon tax pari
a € 50 (soggette a riconferma); Franchigia bagaglio di 15 kg per persona e un bagaglio a mano; Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; Trattamento ALL INCLUSIVE come specificato; Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di MILANO MALPENSA/VERONA (€. 30 per persona - min. 25 pax);
Assicurazione facoltativa annullamento € 35,00 per persona; Eventuali ulteriori adeguamenti costo del trasporto aereo e/o del carburante e
carbon tax; escursioni, mance ed extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”.

CANARIE - FUERTEVENTURA
Veraclub Tindaya ****

dall’11 al 18 giugno 2018 (8 giorni - 7 notti)

930 €

ACCONTO € 250 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”

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



1° Giorno – Failte (benvenuti in gaelico                                                             
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano Linate. Partenza da Milano
Linate alle ore 11:20 con arrivo a Dublino alle ore 12:55 con volo di linea Air Lingus. All'arrivo in
aeroporto incontro con la guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prima panoramica
generale della città. Trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° Giorno – Dublino
Una città a misura d’uomo 
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata
alla visita di Dublino, città giovane e dinamica che

si estende sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli scandinavi
e gli anglonormanni. La parte a nord del fiume, con suoi monumenti civili: il General Post Office,
O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi piazze georgiane
come MarrionSquare, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Visita al Trinity College, la prestigiosa
università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of
Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo in ristorante. Partenza per la contea di Wicklow, conosciuta come il
giardino d’Irlanda. Visita del sito monastico di Glendalough, fondato da San Kevin nel VI secolo. Si trova in una valle di origine glaciale il cui
nome deriva dal gaelico Gleann Dá Locha, ossia la valle dei due laghi. I resti del sito includono una torre rotonda, delle chiese in pietra ed
alcune croci decorate. Proseguimento verso la contea di Wexford. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Wexford.

3° Giorno – Il sud d’Irlanda e la Jameson Experience
Prima colazione irlandese. Partenza per la contea di Cork. Lungo il tragitto sosta a Midleton per la visita della Jameson Distillery. Il whiskey viene

distillato nella città di Midleton, contea di Cork, sin dagli inizi del IX secolo. La distilleria di Old
Midleton fu fondata dai fratelli Murphy nel 1825. La visita dura 45 minuti e comincia con un breve
filmato al termine del quale segue il tour, con guide locali, che vi faranno scoprire gli interessanti
processi di produzione del whiskey e l’alambicco più grande al mondo. Il tour si conclude con un
buon assaggio al pub. Pranzo in ristorante. Proseguimento del tour e sosta a Cork per una
panoramica della cittadina. La seconda città della Repubblica d’Irlanda e capoluogo di contea,
situata sulla foce del fiume Lee, in fondo a un profondissimo fiordo della costa orientale, sul Mar
d’Irlanda. Nata con la fondazione del primo monastero nel sec. VI-VII, la città cominciò a
svilupparsi nel sec XVIII con l’industria vetraria e nel secolo successivo furono costruiti i nuovi
quartieri, fuori dall’isola che racchiude il nucleo antico. Continuazione verso la contea di Kerry.
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Kerry.

4° Giorno - L’anello delle meraviglie
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour
panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa 170 km,
è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua e’ sempre l’elemento principale. Si trovano
fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La pioggia rende ancora
più magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un’esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di
Killarney per una visita alle cascate di Torc. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove,
in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo in
ristorante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno - Le scogliere delle rovine
Prima colazione irlandese. Partenza in direzione nord verso la contea di Clare passando per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal
tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono per 8 km lungo la
costa raggiungendo i 200 metri di altezza e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le
scogliere e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren,
famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono splendidi fiori
selvatici. Arrivo nella contea di Clare. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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TOUR MERAVIGLIE D’IRLANDA
dal 13 al 20 maggio 2018 (1° gruppo max 46 pax)

dal 14 al 21 maggio 2018 (2° gruppo max 46 pax)

(8 giorni - 7 notti)

Programma di viaggio
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ACCONTO € 400 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE E FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA (ENTRO IL 13 APRILE 2018)

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

6° Giorno – Isole Aran …indietro nella storia
Prima colazione irlandese. Trasferimento a Doolin e imbarco sul traghetto per Inishmore, la più
estesa delle isole, dove si avrà il tempo per scoprire un’Irlanda autentica, forse un po’ rude, dove si
parla ancora gaelico e dove i pescatori si avventurano tra i flutti sulle loro tradizionali barche
rivestite di tela incatramata. Tour dell’isola in minibus, in quanto sull’isola è possibile girare solo con
i mezzi di trasporto locali. Visita del Forte Dun Aengus, antichissima e impressionante testimonianza
preistorica a picco sull’oceano. Pranzo in ristorante. Rientro in traghetto e proseguimento verso la
contea di Tipperary. Cena e pernottamento.

7° Giorno – Castelli e dimore
Dopo la prima colazione irlandese in albergo visita al Roscrea Castle e alla Damer House. Il castello in
pietra è costituito da una torre d'ingresso, una cortina muraria e due torri angolari risalenti al periodo
intorno al 1280. Le stanze del castello sono arredate e alcune di esse ospitano delle mostre. Costruita
all'inizio del 18° secolo in stile Regina Anna, la Damer House è un esempio di architettura pre-
palladiana. Una delle stanze è arredata nello stile dell'epoca. All'interno del complesso si trova un
mulino restaurato, all’interno del quale è conservata una colonna in pietra e un’originale alta croce di
San Cronan. Proseguimento per Dublino. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita della città e
ingresso alla Cattedrale di San Patrizio. Al termine delle visite trasferimento in Hotel e sistemazione.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno – Slan (arrivederci in gaelico)
Prima colazione irlandese. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata del centro della città. Pranzo in ristorante. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di linea Air Lingus delle ore 17:40 con arrivo a Milano Malpensa alle 21:05. Ritiro dei bagagli e rientro a
Cremona con bus privato. 

N.B. Nei casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: 
si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.

Quota di partecipazione in camera doppia
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 300  - Riduzione 3° letto adulto € 15

La quota comprende
Volo di linea Aer Lingus A/R Milano – Dublino incluso un bagaglio in stiva e tasse aeroportuali pari a €. 130 (soggette a riconferma) - 7
pernottamenti in hotel cat. 3/4 stelle in camere doppie - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande
ai pasti incluse (½ minerale o ½ pinta di birra)  - Cena e serata tipica Irlandese a Dublino (o limitrofi) incluso il trasferimento htl/ristorante
andata e ritorno - Servizio pullman in esclusiva a disposizione come da programma (09.00-17.30) - Servizio guida in lingua italiana in esclusiva a
disposizione come da programma (09.00-17.30) - Ingressi come da programma: Trinity College, Cattedrale di S. Patrizio, Glendalough, Jameson
Distillery, Scogliere di Moher, escursione alle isole Aran comprensivo di traghetto, minibus e ingresso al Dun Aengus Fort, Roscrea Castle e
Darmer House - Documentazione di viaggio, gadget Cocktail T.O. (porta documenti – guida turistica Irlanda a camera) - Assicurazione Allianz
(medico bagaglio)

La quota non comprende
Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano (€. 30 a persona) - Assicurazione facoltativa annullamento pari ad €. 50 per persona -
Mance (€. 15 per persona) - Facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

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

Penali in caso di annullamento
€. 40 per persona di deposito voli non rimborsabile a partire dall’atto dell’iscrizione - 25% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza - 50%
dai 59 ai 21 giorni lavorativi prima della partenza - 75% dai 20 ai 4 giorni lavorativi prima della partenza - 100% dopo tali termini. 
Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale penalità, è sempre da escludere il sabato e il giorno della partenza. 

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

1.670 €
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Situato sulla costa sud-occidentale nella località da cui prende il nome, a
circa 6 km da Sant’Anna Arresi e a 80 km circa da Cagliari, il villaggio
offre la possibilità di scoprire le bellezze di un territorio selvaggio e
incontaminato, in una zona di inestimabile interesse naturale tra le più
suggestive di tutta la Sardegna.
La struttura sorge a soli 500 metri dalla baia ed è collegata alla spiaggia
da un comodo pontile realizzato sulla laguna, che separa il complesso dal
mare. Camere: le 125 camere, tutte situate al piano terra, suddivise tra
doppie, triple con letto aggiunto e familiari privilege dispongono di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, telefono, TV, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, minibar a pagamento. Possibilità di rilassarsi sulla

spiaggia di sabbia bianca finissima o presso le due piscine del complesso (di cui una più piccola per i bambini) dove sono
disponibili gratuitamente ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione). Sport e attività: campo polivalente per tennis e calcetto,
campo da bocce, beach-volley, tiro con l’arco, acquagym, aerobica, stretching, ping-pong e area giochi per bambini. Wi-Fi gratuito
presso la zona reception e piscina principale. A pagamento, possibilità di praticare
sport nautici nelle spiagge limitrofe. Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE: i pasti sono
serviti a buffet nel ristorante parzialmente all’aperto, con bevande servite a
dispenser (acqua minerale naturale e gasata microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra e soft drink). Non mancano le occasioni per un drink o uno snack anche
fuori dall’orario dei pasti. Presso i bar della struttura il consumo di acqua, soft drink
e caffè espresso è illimitato durante tutta la giornata. Il piacere della colazione a
tarda mattinata è unico, così come l’open bar con bevande analcoliche e l’aperitivo
della casa, servito due volte a settimana. A pagamento, completano l’offerta tutte le
bevande in bottiglia e in lattina, gli alcolici e i prodotti confezionati. La struttura è
dotata di parcheggio esterno non custodito e di un piccolo bazar. In alta stagione è

operativo un servizio medico esterno alla struttura. L’equipe di
animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da
divertenti spettacoli nell’anfiteatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli
seconde serate.

Quota di partecipazione in camera doppia a persona
          Adulti in 3° letto € 790

          Supplemento camera singola € 230 (Camere singole in numero limitato e/o su richiesta)

          Quota bambino 2/12 anni in 3° letto € 460                                Quota bambino 2/12 anni in 4° letto € 545

                                                                                  Ulteriori possibili prenotazioni:

SETTIMANA dal 15/9 al 22/9/18 € 790        -        QUINDICI GIORNI dall’8 al 22/9/18 € 1.260

La quota comprende: Viaggio aereo A/R da Milano/Verona per Cagliari, tasse aeroportuali (pari a € 60 soggette a riconferma);
trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa; pernottamento in camere standard con trattamento di soft all inclusive;
animazione; assistenza in aeroporto ed in hotel; assicurazione medico-bagaglio Travel Basic; assicurazione integrativa;
annullamento pari a €. 30 per persona a settimana.

La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; eventuale
adeguamento carburante e ETS da comunicarsi entro 20 gg ante partenza; extra di carattere personale.

SARDEGNA
Villaggio Bravo Porto Pino ****
dall’8 al 15 settembre 2018 (8 giorni - 7 notti)

850 €

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”

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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Bravo Pavo Real Beach Resort **** TULUM
dall 15 al 23 novembre 2018 (9 giorni - 7 notti)

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”

Lungo la magnifica costa della Penisola dello Yucatan, ad appena
6 km dal celeberrimo sito Maya di Tulum, sorge il Bravo Pavo Real
Beach Resort. E’ situato al limitare della tipica vegetazione
subtropicale con gli edifici vivacemente colorati come da tradizione
locale. Ambiente piacevole e rilassante, il villaggio di gestione
italiana, è servito dall’aeroporto di Cancun (120 km), raggiungibile in circa 1
ora e 20 minuti. La struttura è separata dal mare solamente dalla bianca
sabbia della spiaggia. Il Bravo PavoReal Beach Resort dispone anche di tre
piscine, di un’area per bambini e di una vasca idromassaggio. Oltre al blocco
centrale il resort si articola in alcuni edifici a due piani dove si trovano le 112

camere di diverse categorie, tutte dotate di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e
TV satellitare. Le camere “classic”, tutte al primo piano, hanno un letto
matrimoniale e possono ospitare al massimo 2 persone  mentre le camere
“superior”, possono ospitare al massimo 3 adulti. A pagamento e su richiesta,
nelle camere sono disponibili il collegamento internet ed il minibar. La varietà
di opportunità è una delle caratteristiche del Bravo Pavo Real Beach Resort . Il
piacere della scelta si manifesta nelle tante proposte di gusto del ristorante
principale a buffet Chichen Itza dove vengono serviti i pranzi principali, ma
anche nel ristorante tipico messicano Coba aperto per la cena in giorni
prestabiliti con servizio à la carte e su prenotazione. Durante tutto il giorno gli
ospiti possono rivolgersi all’Acquabar, nei pressi della piscina, al panoramico bar Terrazza e allo strategico snack-bar in spiaggia
per qualche snack e pranzi leggeri. Le bevande calde (caffè espresso e americano, cioccolata, cappuccino) e fredde (acqua
minerale naturale e frizzante, vino e birra locale e soft drink) oltre ai cocktail e ai liquori locali,  sono disponibili durante i pasti e
nei bar della struttura ad orari prestabiliti. Sport: campo polivalente, da calcetto, area beach-volley, tiro con l’arco, bocce, ping-
pong, freccette e canoa in spiaggia. A pagamento: attrezzatura per snorkeling, noleggio biciclette, massaggi e lavanderia. Altri
servizi: sono disponibili gratuitamente un internet point e il Wi-Fi presso la reception,ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad
esaurimento) presso la piscina e sulla spiaggia. Servizio medico esterno.

Documenti necessari: PASSAPORTO con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel paese.

Quota di partecipazione in camera doppia a persona

          Riduzione 3° letto adulto € 56 (possibile solo in superior con supplemento di €. 110 a camera a settimana

          Supplemento camera singola € 325 (numero limitato)               Bambini quotazioni su richiesta

N.B.: DATA PARTENZA SOGGETTA A RICONFERMA ALLA DEFINIZIONE PIANO VOLI ESTATE 2018

La quota comprende: Viaggio aereo A/R da Milano Malpensa per Cancun incluse tasse aeroportuali e carbon tax -
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; assistenza in aeroporto e in hotel - 7 notti in camera doppia classic in all inclusive;
assicurazione medico bagaglio Travel Basic - Prezzo Garantito: per la tutela da ulteriori aumenti per adeguamenti valutari e del
carburante (€. 89). 

La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€. 30 per persona - min. 30 pax). -
Assicurazione facoltativa annullamento TOP GROUP PLUS pari ad €. 60 per persona - Tassa di uscita USD 65 da pagarsi in loco;
mance ed extra di carattere personale; quanto non indicato nella quota comprende.

MESSICO
Alla scoperta della civiltà Maya

1.420 €

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



CremonaTTTurismo

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”

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale
nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 metri dal mare,
in una dimensione ecologica che rispetta la tranquillità e la vivibilità
dei suoi ospiti. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon, aria
condizionata centralizzata, riscaldamento, telefono diretto, tv,
frigobar e balcone o terrazzo. 
Servizi: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed
internazionale; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per
elioterapia; 3 piscine, di cui 1 termale coperta a 36/40°C, una
esterna
attrezzata
con

ombrelloni, sdraio, lettini; sala Tv satellitare e Sky; parcheggio
privato; campo da bocce; internet point; pianobar ”Tutta Ischia”.
Terme: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate
dal S.S.N. – ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm
“La Rosa”. Percorso terapeutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni
aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insuflazioni endotimpaniche,
sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus Club”:
l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata.  

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta
l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base.

Quota di partecipazione in doppia

Supplemento singola € 160

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; trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4
di vino e 1/2 di acqua minerale); assistenza in loco; 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 di carattere personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.                 

ISCHIA 2018
Grand Hotel Terme di Augusto *****

dal 30 settembre al 07 ottobre 2018 
(8 giorni - 7 notti)

460 €

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


