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Le iniziative del 2018 e il programma 2019
di Natalino Giovanati
E’ passato un altro anno, ricco di piacevoli
iniziative e di bellissimi ricordi. I ricordi
piacevoli sono legati non solo alle località
visitate ma, in modo particolare, ai
numerosi momenti di aggregazione e di
amicizia trascorsi assieme ai nostri soci
che, con il passa parola, diventano sempre
più numerosi ed in brevissimo tempo
riescono ad integrarsi con tutto il gruppo.
Tra i momenti piacevoli dei mesi scorsi
possiamo ricordare:
la bellissima settimana trascorsa dal 25
febbraio al 5 marzo a Marsa Alam sul Mar
Rosso con una temperatura ideale di 30
gradi mentre Cremona era coperta di neve
ed infuriava la “buriana”
la toccata e fuga in Toscana - il 14 e 15
aprile - per visitare le bellezze di Siena,
Volterra e San Gimignano;
il tour dell’Irlanda a metà maggio con
un centinaio di partecipanti e quindi
costretti a dividere il gruppo con partenze
in giorni diversi. Sotto “i cieli d’Irlanda”
abbiamo avuto una fortuna incredibile;
una bellissima settimana di sole – cosa
molto rara in Irlanda - con la possibilità di
scoprire un paese incredibile e località

•
•

•
•
•

18 giugno a Fuerteventura – con la
piacevole scoperta di un pezzo d’Africa
nell’oceano Atlantico;
in settembre il soggiorno in Sardegna –
isola molto piacevole e nella quale si
ritorna sempre volentieri - presso il
villaggio Bravo Porto Pino con 115
partecipanti;
infine, per chiudere l’anno in bellezza,
dal 15 al 23 novembre non poteva
mancare “la ciliegina sulla torta”: il
soggiorno in Messico presso il villaggio
Bravo Pavo Real che, oltre alle sue
spiagge bellissime, ci ha portato con
interessanti escursioni alla scoperta dei
siti e dell’antica civiltà Maia.
Per i mercatini di Natale si prevede la gita
giornaliera a Bressanone - località dell’Alto
Adige – già visitata in altra occasione ma
che si rivede sempre volentieri.
Per quanto riguarda la programmazione
dell’anno 2019 abbiamo, come sempre,
cercato soluzioni che potessero conciliare
sia l’aspetto economico ma in modo
particolare la QUALITA’ delle iniziative
alfine di soddisfare le aspettative di un
sempre maggior numero di partecipanti.

meravigliose. Anche in questa occasione
abbiamo il piacere di ospitare nelle pagine
a fianco la “relazione” del prof. Franco
Verdi con le sue impressioni sul paese che
ci ha ospitato e le bellezze che abbiamo
avuto modo di vedere.
Il soggiorno alle isole Canarie dall’11 al

•

Dove andiamo il prossimo anno?
PROGRAMMA 2019
•

dal 23 febbraio al 2 marzo 2019 – soggiorno a MARSA ALAM - MAR ROSSO
presso il BRIXIA CLUB PORT GHALIB RESORT 5*;

•

dal 6 al 13 maggio 2019 – TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE;

•

dal 30 giugno al 7 luglio 2019 - soggiorno al TH CAPO CALAVA’ VILLAGE 3* a
Gioiosa Marea (ME) SICILIA

•

dal 31 agosto al 7 settembre 2019 e dal 7 al 14 settembre 2019
soggiorno al TH SIMERI VILLAGE 4* Simeri (CZ) – CALABRIA

•

dal 29 settembre al 6 ottobre 2019 - soggiorno termale presso
HOTEL HERMITAGE & PARK TERME 4* ISCHIA Porto

•

dal 21 al 29 ottobre 2019 - a grande richiesta - soggiorno presso
BRAVO ANDILANA BEACH - MADAGASCAR

•

Altre gite giornaliere completeranno la nostra programmazione annuale per il 2019
ed il cui programma di volta in volta verrà portato a conoscenza dei soci.
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Tour meraviglie d’Irlanda
Meta prestigiosa e suggestiva – Tour
Meraviglie d’Irlanda – il viaggio di
primavera organizzato, secondo tradizione,
dal DLF di Cremona (13-14 maggio;20-21
maggio 2018) ha visto la presenza di un
centinaio di cremonesi, 98 per l’esattezza,
articolati in due gruppi sotto la guida dei
collaudatissimi Natalino e Romeo, con le
rispettive “first ladies” Alderica ed Enrica.
Un viaggio, dunque, unitario nel progetto e
nell’itinerario, diversificato nell’attuazione.
Due anche le guide, Lucia, simpatica
aretina con studi irlandesi, innamorata
della terra e dei cieli d’Irlanda e la

cosmopolita Irene, frizzante e vivace, nata
a Milano, vissuta in Egitto e residente in
Irlanda con marito inglese. Due presenze
qualificate ed autorevoli per la gestione del
viaggio, per altro facilitata dalla buona
tenuta e dalla motivazione dei gruppi. Alla
radice del successo di un viaggio, servono
due cose fondamentali: programmazione
ed organizzazione accurata e l’idea

Le tipiche porte colorate di Dublino
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di Franco Verdi

I due gruppi partecipanti al tour

condivisa, eticamente responsabile, di un
turismo sociale come primario strumento
di crescita socioculturale. Dove viaggiare
per conoscere vuol dire vedere coi propri
occhi, vivere e capire luoghi monumentali
storici e artistici, scenari ambientali e
paesaggistici di singolare bellezza.
Incontrare le diversità, il contesto, la
collettività, le
usanze, il cibo, i linguaggi e codificarne la
convivenza e il confronto con la nostra
identità. Così, nel tempo della
globalizzazione, cresce la consapevolezza
dell’identità plurale. E così è stato del
viaggio in Irlanda, con un bilancio
lusinghiero e positivo.
L’Arpa celtica e il Trifoglio
Unità e diversità vivono anche nella
travagliata storia dell’Irlanda che si
riconosce nei simboli dell’Arpa celtica, la
Tradizione, e del Trifoglio, la Trinità,
l’identità religiosa. Uno dei vantaggi che
derivano dai tempi dei trasferimenti,
anziché sonnecchiare e guardare dal
finestrino, è l’ascolto del racconto storico,
effettuato dalle guide, che inizia con
l’arrivo dei Celti dall’Europa centrale,
attorno al VII secolo ac. Abili nella

lavorazione dei metalli, vivevano in
strutture difensive come i forti ad anello.
Nel 432 giunse S. Patrizio e gradualmente
il cristianesimo si diffuse nell’Irlanda
pagana. Mentre l’Europa soffriva il caos
dei secoli bui, l’Irlanda divenne un centro
di evangelizzazione e di studi. Missionari
come S. Colombano si recarono in Europa
per organizzare scuole e università. Molti
dei monasteri risalgono a quel periodo. La
ricchezza dei monasteri, alla fine dell’VIII
secolo, attirò la successiva ondata di
invasori, i Vikinghi dalla Scandinavia.
Successivamente, chiamati dai celti
sconfitti, giunsero gli anglonormanni che,
per tappe successive, aprirono la strada
alla colonizzazione inglese. Quando i
cattolici irlandesi furono cacciati dalle loro
terre per far posto ai coloni presbiteriani
scozzesi, fu gettato il seme del conflitto
che per lungo volger d’anni avrebbe
insanguinato l’Irlanda del Nord. All’inizio
del XVII sec. Cromwell, la peste e la
carestia completarono la sottomissione dei
cattolici irlandesi. Nel secolo successivo ci
furono tentativi di indipendenza ma di
breve durata fin tanto che – 1800 – fu
sancita definitivamente l’unione del
Parlamento irlandese con quello inglese. I
contadini irlandesi ricevettero poi un altro
duro colpo devastante. Dal 1845 al 1849 i
raccolti di patate andarono perduti. La
perdita del principale alimento con cui due
terzi della popolazione sopravviveva,
condusse ad una carestia di proporzioni
inimmaginabili riducendo per emigrazione,
malattie e fame, la popolazione da otto a
quattro milioni nel 1900. Malgrado questa
devastante situazione, il movimento
patriottico continuò a crescere per tutto il
XIX sec. con figure come Daniel O’Connell
prima e Eamon Devalera poi. Al termine
della Prima Guerra mondiale, ci fu una
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guerra civile al termine della quale -1920si separarono le contee del Sud, l’attuale
Repubblica, e il Nord. La Repubblica
d’Irlanda fu proclamata ufficialmente nel
1948. La seconda metà del 900 è stata
drammaticamente caratterizzata dal
conflitto dell’Ulster che durò più di 30 anni,
causò la morte di 3000 persone e terminò
nel 1998.Gli anni 90 hanno visto
svilupparsi un rinnovato spirito liberale che
ha portato, tra l’altro, alla legalizzazione del
divorzio e alle prime presidenti irlandesi
donne. Il travolgente sviluppo economico
del periodo 1995-97, la Tigre celtica, portò
una ricchezza senza precedenti, la piena
occupazione, ma anche l’impennata di
prezzi e l’arrivo di immigrati. L’eccessiva
espansione sul lungo periodo ha però
provocato uno shock economico e
l’emigrazione è tornata a predominare
anche se il boom economico ha lasciato
un’eredità di diversità, che si aggiunge alla
già ricca cultura irlandese. Tuttavia in
Irlanda- raccontano le guide – ci sono
cose che non cambieranno mai: tradizioni
uniche, la ricchezza del patrimonio
musicale e narrativo, la piacevole arte del
conversare e la bellezza del paesaggio, dal
litorale assolutamente unico della Wild
Atlantic Way, ai villaggi e alle città che
rendono l’Irlanda un Paese così
affascinante.
Yes or Not?
Nei giorni del viaggio il paesaggio urbano
ed extraurbano era sistematicamente
caratterizzato dalla presenza di manifesti,
curiosamente in simultanea, sui pali della
luce, relativi al referendum
sull’ammissibilità (yes) della legge
sull’aborto o sulla non ammissibilità (no).
Una questione di portata storica per un
Paese come l’Irlanda, il cui significato va al
di là del quesito referendario.
Qui la Chiesa cattolica non è soltanto un
patrimonio di credenze e ricorrenze che
scandiscono i tempi della vita quotidiana.
E’ parte indispensabile dell’identità
nazionale, è il fattore che maggiormente
ha aiutato gli irlandesi a distinguersi dal
grande stato della porta accanto. Non è
soltanto una fede; è anche una patria. Il
referendum è stato
celebrato il 25 maggio, pochi giorni dopo il
nostro ritorno a casa ed il risultato, non
difficilmente prevedibile, è stato che due
terzi dei votanti si è espresso per
l’abolizione delle rigide restrizioni esistenti
in materia di interruzione della gravidanza.
L’Irish Times, autorevole quotidiano di
Dublino, ha commentato: “la finzione di
un’Irlanda come paese cattolico e
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dogmaticamente conservatore, è stata
distrutta. Il passato è stato lasciato indietro
e una nuova eredità è stata creata... Ciò che
è accaduto nel referendum è stato un
terremoto ma ancor più un terremoto è
stata la realizzazione che questo voto era
un riflesso del cambiamento, non l’inizio di
esso”. Toni un po’ enfatici per la libertà di
aborto che è pur sempre una sconfitta.

La Old Library
Sempre in questa prospettiva, circa il
diminuito e offuscato ruolo sociale della
Chiesa cattolica, mi ha colpito la
pressoché totale assenza di
comunicazione relativa all’evento del
prossimo agosto col Meeting delle
famiglie, a Dublino, alla presenza di papa
Francesco. Ho visto solo uno smilzo
foglietto, lasciato sul tavolo, in fondo ad
una chiesa di periferia.
Il film del viaggio
Il resoconto del viaggio, con qualche nota
semiseria, prende avvio da Linate
per approdare a Dublino per l’ora di
pranzo. Volo Air Lingus all’insegna dell’
austerità perché la compagnia del trifoglio
non offre nulla ai passeggeri. Basta la
sicurezza e la regolarità del volo!
L’immagine panoramica, iniziale, di
Dublino, con ingresso da sud, non è delle
migliori, caotica, informe, diseguale.
Confortevole invece il pranzo al ristorante
con una linea gastronomica originale e
qualitativa, molto al di sopra delle
aspettative, per un’offerta che rimarrà
costante per l’intero viaggio, al netto della
scontata ripetitività delle patate. Le finestre
dell’hotel si affacciano sulla Christ
Church Cathedral, un angolo storico
artistico di ragguardevole bellezza. Così si
archivia, con buoni auspici, la prima
giornata del “Failte” (benvenuti in

Gaelico). A proposito di Gaelico, la guida
spiega che la lingua celtica è stata del
tutto soppiantata dall’Inglese, la lingua
degli antichi colonizzatori. Il gaelico
sopravvive in alcune zone marginali e si
studia a scuola come noi il Latino.
La mattinata del secondo giorno è
dedicata alla visita a Dublino, città giovane
e dinamica, che si estende sulle rive del
fiume Liffey. Visitiamo la parte sud con le
grandi piazze georgiane, i monumenti, i
quartieri Brittish style, i negozi di lusso.
Interessanti i ponti sul fiume: quello
moderno di Calatrava, quello del Millennio,
e quello del mezzo soldo così denominato
perchè un tale, saputo che il pedaggio,
mezzo soldo appunto, consentiva il
passaggio di una persona più bagaglio, si
caricò sulle spalle un amico che così
transitò gratis. Si vede a colpo d’occhio
che la metà della popolazione è sotto i 25
anni, vivace, allegra, garrula.
Visitiamo il 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.
Curiosa l’osservazione della guida: più gli
amanuensi compivano errori, più la
correzione arricchiva di colori e di bellezza
il testo decorato. Al centro del
monumentale complesso spicca il
campanile dove la tradizione vuole che la
campana suoni al sottostante passaggio di
una vergine. Pare che il suono si stia
estinguendo. Il personaggio del
monumento lì appresso è il rettore Salmon
che si battè come un leone per impedire
l’accesso delle donne al College. Nel 1904
fu costretto a cedere. Il nostro Beppe Ilari,
un gigante della battuta, ammicca
sorridendo sornione. Per il divieto o per

Jameson Distillery
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l’ammissione? Mah!
Dopo la visita, il grande parco con la
monumentale croce a ricordo della visita
di Giovanni Paolo II. Raggiungiamo la
contea di Wicklow, conosciuta come il
Giardino d’Irlanda. Visitammo il sito
monastico di Glendalough, in una valle
di origine glaciale con due laghi. I resti del
sito includono una torre cilindrica, chiese
in pietra e croci decorate, le caratteristiche
croci celtiche. La visita ha comportato una
buona e salutare camminata nei sentieri
del bosco, che ha sgranato il gruppo, ma
niente da paragonare agli impegnativi
tracciati del concomitante Giro d’Italia. In
serata pernottamento a Wexford, sul mare.
Il terzo giorno si parte per la contea di
Cork. Lungo il tragitto sosta a Midleton
per la visita della Jameson Distillery,
fondata nel 1825. Qui guide locali ci fanno
scoprire gli interessanti processi di
produzione del whiskey e l’alambicco più
grande del mondo. Il tour si conclude con
un buon assaggio comparativo al pub. Si
riprende il viaggio per Cork, la seconda
città d’Irlanda, e sul pullman si sentono gli
echi non di melodie gaeliche, ma di canti
italiani di genere nazionalpopolare.
Effetti collaterali della visita alla distilleria.
Visita e pernottamento a Cork. Particolare
curioso: nel monumento a “Father
Mattews”, illustre e saggio indipendentista,
il braccio e la mano destra sono
posizionati in un gesto che invita alla
moderazione nel bere. Il popolino lo
interpreta a suo modo: bevevo da quando
ero piccolo così!
L’indomani – quarto giorno – è dedicato
alla scoperta del Ring of Kerry, il tour
panoramico più famoso d’Irlanda. La
bellezza di questa penisola, chiamata
Iveragh, è dovuta alla grande varietà dei
suoi paesaggi: fiumi, villaggi, laghi,
torbiere, scogliere, piccole baie,
vegetazione esuberante, arricchita dal
giallo antico dei cespugli di ginestrona.
Lungo la costa ricordi di Charlie Chaplin
(Charlot) che qui abitò. l mare suscita
sempre lo spirito avventuroso del nostro
ever green Elio Pigoli. Non rinuncia al rito
di “pucciare i piedi” nel mare Oceano,
controlla i selfies delle gentili signore, ma
ancora non sa cosa l’aspetta in aeroporto
quando per bere un goccio d’acqua dovrà
sorbirsi un gotto di whisky.
Si prosegue per il Parco nazionale di
Killerney che offre la bellezza delle
cascate di Tore. Alla Muckross House
visita e foto al parco dove sono coltivate
azalee e rododendri di splendida bellezza.
La narrazione dice di due sposi proprietari
che, per compiacere la Regina Vittoria che
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La statua di Molly Malone
vi soggiornò una notte, sostennero spese
folli. La regina dovette partire subito e il
sogno dei due di ottenere un titolo
nobiliare si infranse. Capita la lezione?
Il quinto giorno si va a Nord, verso la
contea di Clare.
Passiamo, con sosta, per il villaggio di
Adare, coi graziosi cottage dai tetti di
paglia. Poi arriviamo alle scogliere di
Moher, le più spettacolari d’Irlanda. Si
estendono per 8 km. lungo la costa a 200
metri d’altezza. Uno spettacolo davvero
incredibile! Lungo il sentiero del crinale
vedi con l’occhio sinistro, dall’alto, a picco,
il mare, blu cobalto, mugghiante con la
spuma ondosa ribollente. Con l’occhio
destro, oltre il crinale, prati verdi e mucche
al pascolo. Forza e Dolcezza. Idillio e
Tragedia.
Nel pomeriggio visitammo la lunare

Le scogliere di Moher
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scenografia del Buren: qui la grigia pietra
calcarea appare solcata da fessure dove
crescono splendidi fiori. Prima di giungere
a Clare, si visita un sito archeologico e un
dolmen.
Giorno di mare, il sesto. Da Doolin, col
traghetto, ci si imbarca per le isole Aran.
Visiteremo Inishmore, la più estesa.
Movimentata la tratta d’andata, si balla un
po’! Meglio il ritorno, più tranquillo. Qui si
scopre un’Irlanda autentica, un po’ rude,
dove si parla ancora gaelico, terra di
pescatori. Qui fu ambientato, dice la guida,
un film da cineteca, “L’uomo di Aran”, del
1934, del regista Robert Flaherty. Uno di
quei film – me lo ricordo bene, da giovane
studente – che devi far finta di apprezzare
mentre in cuor tuo diresti come Fantozzi la
“Corrazzata Potemkin”. Questi forti vincoli
di tradizione non impediscono, durante il
pranzo, di ammirare le scene, in diretta tv,
del matrimonio dell’anno tra il principe
Henry e Meghan. Commenti a profusione
sugli sposi e i cappellini sfoggiati dalle loro
Altezze!
Settimo giorno. Si ritorna verso Dublino
con sosta al Roscrea Castle, un
maniero del XIII sec. Con torri e stanze
arredate. La Demer House, invece, è un
esempio di architettura prepalladiana, con
stanze arredate nello stile del XVII sec.
Nel pomeriggio, a Dublino, si continua la
visita: il centro, le case georgiane, la casa
di Oscar Wilde, ma i turisti preferiscono lo
shopping ai Magazzini “Carroll”.
Curiosamente partecipata la visita alla
statua monumento di Molly Malone,
vivace e procace pescivendola che alla
sera si occupava d’altro. Oggi il popolo
riconoscente le accarezza, lucidandoli, i
seni prominenti. Finale di serata al “Celtic
Night” con cena irlandese e musica live.
L’ultimo è il giorno dello “Slan”
(arrivederci in gaelico). Visitammo la
Cattedrale, anglicana, di S. Patrizio,
ricostruita nel 1864 coi fondi offerti da un
noto commerciante di alcolici, ser
Benjamin Guiness. Ma il personaggio più
noto, tra i tanti qui sepolti e ricordati, è
senz’altro Jonathan Swift, autore dell’opera
satirica “I viaggi di Gulliver”, benvoluto da
tutti per la sua generosità al punto che,
alla sua morte, molti cittadini pretesero
una ciocca dei suoi capelli a ricordo, e fu
sepolto calvo. Ancora un po’ a zonzo in
città nel quartiere caratteristico dei Pub.
C’è tempo per gli ultimi acquisti. Tutto
bene, in prima serata, volo e viaggio di
rientro.
La comitiva già guarda con manifesto
interesse alla meta del 2019. Si va in
Grecia, culla della civiltà
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MAR ROSSO – PORT GHALIB
BRIXIA CLUB PORT GHALIB RESORT *****
dal 23 febbraio al 2 marzo 2019 (8 giorni - 7 notti)
Posizione: Ubicato sulla costa sud occidentale del Mar Rosso, a soli 5 minuti dall’aeroporto
di Marsa Alam e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e lussuoso centro di Port Ghalib. Per
questo il Brixia Club Port Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e la possibilità di divertirsi nei
ristoranti, bar, negozi per shopping e tempo libero diurno e serale.
Camere: 292 tutte dotate di: bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar, Tv satellitare, accesso ad internet (a pagamento) e balcone con vista
giardino (Club Room); disponibili con supplemento camere vista laguna e vista mare.
Spiaggia:
sabbiosa con
facile accesso
diretto al mare;
uso gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare.
Ristoranti: Souq El Hana Restaurant, ristorante centrale, con
un ricco buffet di cucina internazionale e mediterranea.
Ristorante Laguna, in una meravigliosa cornice di colori,
(aperto nel periodo estivo). Cardamom Restaurant, sulla
spiaggia, con servizio à la carte (su prenotazione ed a
pagamento) offre piatti di cucina mediterranea e
internazionale (una cena gratuita una volta a soggiorno da
prenotare il giorno prima).
All Inclusive prevede: Prima colazione, pranzo e cena
serviti a buffet presso il ristorante “Souq El Hana”. Bevande ai
pasti: vino locale, birra locale e soft drinks. Al “Pool Bar”:
gelato dalle 14.00 alle 16.00 e snack dalle 15.00 alle 17.00. Le
bevande fredde alcolici locali serviti in bicchiere (birra locale,
vino locale, vodka, gin, rum, whiskey, brandy) e soft drinks
dalle 09.00 alle 24.00 sono sempre disponibili ai vari bar (oltre tale orario i consumi saranno a pagamento).
Tempo libero: ci si può tuffare nella piscina esterna riscaldata, nella laguna di acqua salata o nel famoso Lazy River con i suoi scivoli d’acqua.
Six senses SPA: Elegante e modernissima “Six Senses Spa” di 1700 mq con Hammam, 16 sale per trattamenti di bellezza; è considerata tra le
migliori Spa di tutto il Medio Oriente. I servizi della Spa sono a pagamento.
Attività: A disposizione: palestra, Lazy River Rafting, beach volley, beach football, biliardo, ping-pong, campi da tennis e minigolf. A pagamento:
attività del diving center (immersioni, barca con fondo di vetro, crociere in speed boat, water taxi, banana boat). Cavalcate a cammello, quad
bikes, super safari, safari con 4x4, tenda beduina, internet café.
Animazione: Lo staff di animazione organizza dal mattino fino a sera tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di fitness e, dopo cena,
l'intrattenimento serale con: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde serate (piano bar, discoteca e feste a tema).
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Quota di partecipazione in camera doppia

Supplemento camera singola € 185

880 €

adulti in 3° letto € 835

Bambini: quotazioni su richiesta

La quota base comprende: Viaggio aereo I.T.C. a/r in classe turistica da BERGAMO incluse tasse aeroportuali; franchigia bagaglio di 15 kg per
persona e un bagaglio a mano; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; sistemazione in camere doppie club room con servizi privati; trattamento
ALL INCLUSIVE come specificato; assicurazione medico – bagaglio, annullamento, visto consolare.
La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Bergamo (€ 30 per persona - min. 25 pax). Adeguamenti costo del
trasporto aereo e/o del carburante da comunicarsi entro 20 giorni ante partenza; escursioni, mance ed extra di carattere personale, quanto non
indicato ne “la quota comprende”
ACCONTO € 200 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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo
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SICILIA - GIOIOSA MAREA
TH CAPO CALAVA’ VILLAGE ***
dal 30 giugno al 7 luglio 2019 (8 giorni - 7 notti)
Il villaggio direttamente affacciato sulle Isole
Eolie, si presenta come un piccolo borgo
costituito da più edifici in muratura e oltre alle
confortevoli camere offre la sala ristorante
interna ed esterna, il bar, il teatro all’aperto,
una piscina attrezzata, spazi ben organizzati
dedicati allo sport e aree per il tempo libero
dei bambini. Camere: 300 camere disposte
lungo piccoli viali circondati dal verde della
macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono
in doppie, triple, quadruple e family,
quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate
da un ampio ambiente ed un bagno. A
disposizione junior suite, suite e camere vista mare. Camere arredate con uno stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, tv sat, cassetta
di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar. Mare Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare un’inimmaginabile
gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. A disposizione teli mare a noleggio. Ristoranti e bar Nel verde parco
della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino
della casa. Grande buffet tutti i giorni a pranzo e a cena con cucina italiana e internazionale
con ricchi menù di carne e pesce. La frutta della terra che vi ospita colorerà i buffet arricchiti
con i dolci della nostra pasticceria fresca. Un’area dedicata per i pasti dei bambini dove
potranno mangiare tutti insieme e divertirsi a scegliere tra le portate preparate per loro. Due
bar nella zona centrale e vicino alla piscina per i momenti di relax per essere viziati con
bevande fresche a base di frutta, per dissetarsi guardando il mare sotto l’ombrellone.
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SOFT ALL INCLUSIVE: che consiste in bevande in dispenser
dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo,
succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due
momenti snack (dolce e salato) nell’arco della giornata dalle
ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.

Quota di partecipazione in camera doppia
ADULTI IN TERZO LETTO € 820

930 €
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120

Bambini 0/2 anni n.c. in 3°/4°/5° letto : € 240 - Bambini 2/3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto : € 500
Bambini 3/15 anni n.c. in 3°/4°/5° letto : € 460
La quota comprende: Viaggio aereo A/R (pacchetto volo da definire); trasferimenti collettivi in loco; pensione completa con acqua e vino ai
pasti, trattamento di soft all inclusive; tessera club; animazione; garanzia annullamento, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: € 30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno
ACCONTO € 250 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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo
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TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE
CATEGORIA CONFORT
dal 6 al 13 maggio 2019
(8 giorni - 7 notti)

Programma di viaggio
6 maggio 2019 – 1° GIORNO – ITALIA/ATENE
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano
Malpensa e imbarco sul volo per Atene. Arrivo ad Atene e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

7 maggio 2019 – 2° GIORNO - ATENE
Mattinata dedicata al giro panoramico di Atene: partenza dall’hotel e
proseguimento per Piazza della Costituzione, dove si trovano il
Parlamento e il monumento del Milite Ignoto. Si passa poi per via
Venizelou, dove si possono ammirare i monumenti neoclassici,
l’accademia, l’università e la biblioteca nazionale, e per via Erode
Attico per vedere la residenza del Presidente della Repubblica e gli
euzoni con il costume nazionale. Visita del Museo Archeologico
Nazionale: inaugurato alla fine del 1800, custodisce una grandissima
serie di reperti storici tra cui, per citare solo i maggiori, la maschera di
Agamennone e l’Efebo di Anticitera. Si prosegue verso lo stadio
Panathenaico dove ebbero luogo i primi Giochi Olimpici del 1896.
Ultima tappa, la visita dell’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo e i
Propilei. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion ed al
Tempio di Poseidone. Serata tipica con cena e spettacolo folk.
Pernottamento in hotel.

8 maggio 2019 – 3° GIORNO - ATENE
Giornata dedicata alla crociera alle isole di Aegina, Poros e Hydra.
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

9 maggio 2019 - 4° GIORNO - ATENE/OLIMPIA
370 KM)
Partenza per Epidauro. Durante il tragitto, sosta a Corinto, sul canale
omonimo. Arrivo a Epidauro e visita del teatro di Policleto e del Museo.
Proseguimento per Micene e visita del sito con le mura ciclopiche, le
tombe reali, la porta dei leoni e il tesoro di Atreo. Pranzo incluso. Nel
pomeriggio trasferimento a Olimpia. Cena e pernottamento in hotel.

10 maggio - 5° GIORNO
OLIMPIA/DELFI (250 KM)
Mattinata dedicata alla visita di
Olimpia,
grande
santuario
panellenico, sede degli antichi
Giochi Olimpici. Conseguenza degli scavi, fu la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna. Visita
all’Altis (“recinto sacro”), alle rovine del tempio di Zeus, all’officina di Fidia, all’antico stadio e al Museo di
Olimpia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento in hotel a Delfi o
Arachova.

11 maggio 2019 - 6° GIORNO - DELFI/KALAMBAKA (300 KM)
In mattinata visita di Delfi, anticamente uno dei principali luoghi di culto della Grecia e sede dell’oracolo
del Dio Apollo. Con Atene e Olimpia, Delfi è considerata la più importante zona archeologica dell’età
classica. Sono previste le visite del Museo, dei resti del santuario e del tempio di Apollo e della fonte
Castalda. Pranzo incluso. Partenza per Kalambaka e arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
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12 maggio 2019 - 7° GIORNO - KALAMBAKA/ATENE (400 KM)
Mattinata dedicata alla visita di due dei famosi monasteri costruiti con indiscusso ardire a partire dal XIV secolo: incastonati sulla sommità di
rocce e originariamente accessibili solo mediante mulattiere, scale e argani. Il loro nome deriva proprio dalla posizione in cui si trovano: “tà
meteora monastiria”, i monasteri sospesi nell’aria. Pranzo incluso. Partenza per Atene passando per le Termopili. Cena e pernottamento.

13 maggio 2019 - 8° GIORNO - ATENE/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e
partenza per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa, ritiro dei
bagagli e rientro a Cremona con bus privato.

INFORMAZIONI UTILI

Il tour potrà subire variazioni nella sequenza dell’itinerario indicato, mantenendo comunque inalterato il programma delle visite.

Quota di partecipazione in camera doppia
(minimo 40 partecipanti)

1.530 €

Supplemento camera singola € 265 - Riduzione 3° letto adulto € 50

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE

aereo in classe economica sui voli di linea Aegean da Milano Malpensa per Atene incluse tasse aeroportuali,
•pastiTrasporto
o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea;
in camera a due letti con servizi privati in hotel 4*;
• Sistemazione
Pensione
completa
con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno;
• Visite guidate con ingressi
• Assistenza ad Atene; inclusi nei musei e zone archeologiche previste nel programma:
• Assicurazione medico bagaglio (Top Booking Basic);
• Serata tipica Greca con cena e spettacolo folk € 66 (compreso trasferimento hotel/ristorante a/r);
• Crociera alle isole di Aegina, Poros e Hydra € 105.
•

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE

A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€ 30 a persona);
• Trasferimento
Assicurazione
• Facchinaggio; facoltativa annullamento € 60 per persona (da stipularsi all’atto della conferma);
• Le mance e tutto quello non menzionato ne “la quota comprende”;
• Extra di carattere personale
•

NOTA BENE

voli ad oggi (maggio 2018) non ancora disponibile.
• Operativo
Le
attuali
quotazioni
delle tariffe aeree potrebbero variare e quindi sono soggette a riconferma.
•

DOCUMENTI RICHIESTI

• Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.

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).
PRENOTAZIONE PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI € 350 A PERSONA
E FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo
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CALABRIA
TH SIMERI VILLAGE ****
dal 31 agosto al 7 settembre 2019 (8 giorni - 7 notti)
Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia:
il TH Simeri è circondato da ulivi e giardini di
palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto
alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua
struttura lineare è l'ideale per chi cerca un
ambiente rilassante e accogliente.
SERVIZI: Parcheggio interno incustodito,
anfiteatro, assistenza medica ad orari
prestabiliti, accesso disabili, sala meeting,
escursioni, boutique, fotografo e biberoneria.
SPIAGGIA: Una spiaggia di sabbia finissima
privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini,
raggiungibile a piedi attraverso un percorso
pedonale. CAMERE: 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv satellitare,
divise in villini (camere triple e quadruple), classic (camere doppie e triple) e garden. RISTORANTI E BAR: Il ristorante Centrale
con patio esterno, postazioni grill ed area per bambini offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai
pasti. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia. BEAUTY
CENTER: Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una
vasta scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. SPORT: Un campo da
calcio in erba, 7 campi da tennis, un campo polivalente, basket, canoa, beach volley,
beach tennis, e volley. A disposizione programmi di fitness, una piscina, campo da bocce
in spiaggia e ping-pong.
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SOFT ALL INCLUSIVE: che consiste in bevande in dispenser
dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the
freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e
naturale. Due momenti snack (dolce e salato) nell’arco della
giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.

Quota di partecipazione in camera doppia a persona
Adulti in 3° letto € 830

910 €

Supplemento camera singola € 230

Quota bambino 0/2 anni n.c. in 3°/4°/5° letto € 240

Quota bambino 2/3 anni n.c in 3°/4°/5° letto € 500

bambino 3/15 anni n.c in 3°/4°/5° letto € 460
Ulteriori possibili prenotazioni:

SETTIMANA dal 07/9 al 14/9/2019 € 880

-

QUINDICI GIORNI dal 31/8 al 14/9/19 € 1.410

La quota comprende: Viaggio aereo A/R (pacchetto volo da definire); trasferimenti collettivi in loco; pensione completa con
acqua e vino ai pasti, trattamento di soft all inclusive; tessera club; animazione; garanzia annullamento, assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: € 30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; mance, facchinaggi, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno.
ACCONTO € 250 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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo
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MADAGASCAR
BRAVO ANDILANA BEACH
dal 21 al 29 ottobre 2019 (9 giorni - 7 notti)
Bianche ed incontaminate spiagge coralline orlate da verdi palme, foreste
tropicali folte e lussureggianti, un mare dai colori cristallini. Questo è lo
scenario che si apre ai nostri occhi e prende il nome di Madagascar, la quarta
isola al mondo per grandezza. Migliaia di chilometri di costa disabitata, villaggi
di pescatori, barriere coralline inesplorate e ricche di vita; un mondo a parte
dove convivono affascinanti culture tribali, un piccolo angolo di paradiso.. Due
splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale di circa 650
metri di arenile ad uso esclusivo dei clienti Bravo con la possibilità di praticare
snorkeling nelle vicine formazioni coralline. Sono solo due dei molteplici
elementi che rendono esclusivo un soggiorno presso il Bravo Andilana Beach.
Il Resort è immerso in uno degli ultimi paradisi terrestri ed è il luogo ideale per chiunque abbia voglia di rilassarsi e scoprire le meraviglie di un
patrimonio ecologico unico al mondo. La gestione italiana garantisce una cura particolare della cucina, del servizio, dell’igiene e risponde a tutte
le esigenze degli ospiti. Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madagascar. Dista circa
40 km dall’aeroporto e 25 km dal capoluogo Hell Ville. La struttura inserita all’interno di un giardino tropicale, è costituita da vivaci palazzine
colorate a due piani. Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per il té/caffè, terrazzo o patio. Le consumazioni del minibar sono a pagamento. A tavola
il gusto non manca di certo, grazie alla Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevande incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali
serviti in caraffa) presso il “Ravinala”, il ristorante principale interamente rinnovato. Possibilità di usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia,
aperto tutti i giorni per pranzo ed a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla spiaggia”; inoltre permette di servirsi anche fuori
orario presso il rinnovato “Baobar” e al beach bar sulla spiaggia: entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, caffè
espresso e all’americana, tè, frullati, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche internazionali di gradazione inferiore
ai 21°. Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione superiori ai 21° sono a pagamento, così come i gelati. Ristorante tipico “Pily
Pily”, con una vista panoramica eccezionale sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet; di sera si trasforma in un punto di incontro per i
palati più sopraffini, con un esclusivo menù a pagamento. Durante il pranzo soft drink e acqua sono inclusi nella Formula Tutto Incluso; a
pagamento la birra ed il vino in bottiglia entrambi di importazione. L’equipe di animazione Bravo propone corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le
serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto e vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. Per gli
amanti delle attività sportive un’ampia scelta: canoe, beach-volley, beach-tennis, campo da calcetto in erba naturale, tiro con l’arco, tennis (due
campi illuminati in erba sintetica), bocce, ping-pong, calcio balilla, minigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e
climatizzata, percorso salute e percorso running. Servizio medico interno durante il giorno. Il parco zoologico creato all’interno dei
150.000 mq di giardino tropicale è abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli, anatre, oche, conigli e da “Carolina”, la secolare
tartaruga gigante e merita sicuramente una visita. Collegamento Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree comuni). Ombrelloni, lettini,
teli mare gratuiti in spiaggia e in piscina

E
V
I
LUS

C
N
I
ALL

Quota di partecipazione in camera doppia a persona

1.820 €

Riduzione 3° letto adulto € 50
Supplemento camera singola € 265

(oltre il 50° pax supplemento € 60)

Documenti necessari: PASSAPORTO con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel paese.
La quota comprende: viaggio aereo A/R da Verona /Milano Malpensa incluse tasse aeroportuali (€ 130); trasferimento
aeroporto/hotel/aeroporto; 7 notti in camera VISTA GIARDINO in all inclusive; assicurazione medico-bagaglio Travel Basic.
La quota non comprende: Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto (€ 30 per persona – min.30 pax). Assicurazione facoltativa
annullamento TOP GROUP PLUS pari a € 60 per persona. Visto d’ingresso in Madagascar rilasciato all’arrivo e da pagarsi in loco in contanti
(80,000 Ariary circa 23 €). Eventuali adeguamenti carburante e carbon tax da comunicarsi entro 20 gg ante partenza. Mance ed extra di
carattere personale e quanto non indicato nella quota comprende. Se richiesta eventuale tassa di soggiorno.
N.B.: DATA E AEROPORTO DI PARTENZA SOGGETTI A RICONFERMA ALLA DEFINIZIONE PIANO VOLI ESTATE 2019
ACCONTO € 450 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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo
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ISCHIA PORTO
HOTEL HERMITAGE & PARK TERME ****
dal 29 settembre al 6 ottobre 2019
L'Hotel Hermitage and Park Terme sorge in una tranquilla zona di
Ischia ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro
principale e dalle spiagge. E’ circondato da un rigoglioso giardino
mediterraneo. La fermata del Bus, che collega i vari comuni, dista
circa 250 mt. La sua struttura è comodamente accessibile ai
disabili, l'ascensore collega tutti i reparti al suo interno. Vi sono
due bar uno nella hall e uno sulla piscina, parcheggio interno, wi fi
zone nella hall, in giardino, sala congressi. Le camere sono tutte
dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia e
asciugacapelli, frigo bar, SKY TV. Dispone inoltre di 2 piscine
termali esterne ed 1 piscina termale coperta. Inoltre gli ospiti
posso usufruire del Centro Termale interno convenzionato SSN e
ristrutturato di recente, del nuovo reparto Beauty che dispone di
attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia
emozionale ed idromassaggi nella piscina termale. Gli ospiti
possono godere della sorgente termale terapeutica dell'isola nel
Centro Benessere Termale Cinthia, interno alla struttura, gestito da
esperti del settore. Trattamenti a base di fanghi, massaggi termali e
una piscina termale coperta. I nostri ospiti possono rilassarsi nelle
due piscine d'acqua sorgiva calda, Hibiscus e Sterlizia, I Ristoranti
offrono cucina nazionale ed internazionale, piatti unici e piatti tipici,
per un menù, sempre, adatto a tutti i gusti. Il ristorante interno offre
cucina nazionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo di
clientela. La prima colazione con ricco buffet viene servita al
ristorante centrale dalle ore 07.30 alle ore 10.00. Il ristorante su
prenotazione effettua anche cucina dietetica o per celiaci.

Quota di partecipazione in camera doppia
Supplemento camera singola (massimo due) € 90

480 €

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); Festa danzante o folkloristica due volte a settimana; Assistenza in
loco di nostro personale; Uso gratuito della piscina termale coperta; Assicurazione medica.
La quota non comprende: Vioaggio A/R per raggiungere Ischia; eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le
indicate; mance e extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
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”

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

