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Comunicato del Presidente 
di Virgilio Ferrari

E’ con piacere che mi rivolgo a tutti i Soci del DLF di Cremona-
Mantova per comunicare che nell’anno 2020 sarà rilanciato il
giornale CremonaTTTNotizie, completo nelle informazioni
relative alle attività istituzionali, culturali, turistiche e sociali come
avveniva nei tempi migliori quando il DLF territoriale rispondeva
alle varie esigenze dei soci; è questa la nostra volontà dopo una
pausa nelle informative del nostro sodalizio. Questa interruzione
ha contribuito al distacco sempre più evidente di una parte di

soci che per vari motivi erano legati allo stesso.
Lo scopo di oggi è dare vita a un nuovo corso ricreando quella
sinergia indispensabile tra istituzione DLF ed i Soci portando fra
loro tutte le iniziative possibili per rilanciare sul territorio il ruolo
del Dopolavoro di Cremona-Mantova come l’inizio di una
discontinuità necessaria con il passato. L’obiettivo è riportare il
DLF nel suo ruolo primario di parte integrante del patrimonio
culturale e sociale delle città di Cremona e Mantova. 

DLF CREMONA-MANTOVA

Sede Associazione DLF Cremona-Mantova 
Via Bergamo, 19 - 26100 Cremona - Tel. 0372 38516 - Fax 0372 27732

mail: dlfcremona@dlf.it - www.dlfcremona.it
Facebook: DLF Cremona_Mantova

Orario Uffici: dal Lunedì al Venerdì 9.00-12:00

Circolo Canottieri DLF Cremona-Mantova Via Eridano, 10 - 26100 Cremona - Tel/Fax 0372 25492
Orario Segreteria Invernale: dal Lunedì al Venerdì 16.00-18.00

Cellulare del Direttore, in caso di emergenza, 338 7566232
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di Natalino Giovanati

A proposito di turismo

Con questo numero, come già accennato nel comunicato del
Presidente, il nostro giornalino cambia titolo e diventa
“CremonaTTTNotizie” allo scopo di fornire ai nostri iscritti
ulteriori informazioni legate alla vita del sodalizio.
Per quanto riguarda il turismo del 2019, numerose sono state le
iniziative portate a termine: soggiorni, tour e gite giornaliere; in
particolare si ricorda il tour di maggio che ci ha portato a
conoscere la Grecia classica, il soggiorno in Madagascar
previsto nel mese di ottobre 2019 presso il villaggio Bravo

Andilana Beach che, senza tema di essere smentito ed a parere
di chi conosce la località, dovrebbe essere il villaggio più bello di
questi ultimi 10 anni. Ma, poiché bisogna sempre guardare al
futuro, abbiamo predisposto il programma per il prossimo 2020
tenendo conto, nel limite del possibile, di alcuni suggerimenti
avanzati dai nostri iscritti.
Questo è il programma definito per il prossimo anno, ma
saranno i nostri soci che con la loro partecipazione
determineranno o meno il successo dello stesso.                             

• dal 21 al 28 febbraio – con la Costa Diadema CROCIERA
negli EMIRATI ARABI, DUBAI, OMAN E QATAR

• dal 25 al 26 aprile  – breve TOUR DEL FRIULI con visite a
TRIESTE – REDIPUGLIA - AQUILEIA

• dal 18 al 25 maggio - TOUR DELLA POLONIA DA DANZICA A CRACOVIA

• dal 28 giugno al 5 luglio soggiorno in PUGLIA ad OTRANTO
presso il VILLAGGIO BRAVO DANIELA 4*;

• dal 7 al 17 settembre  soggiorno (11 giorni/10 notti) presso 
il VILLAGGIO MARINA BEACH 4* di OROSEI in SARDEGNA

• dal 4 all’11 ottobre  - classico soggiorno termale presso 
HOTEL HERMITAGE & PARK TERME 4* ISCHIA Porto

• DICEMBRE - solita gita ai mercatini di Natale con data da definirsi

PROGRAMMA 2020
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L’estate 2019 alla Canottieri
Un punto da cui ripartire

Quest’anno anche in Canottieri è stato un
anno diverso, è stato l’anno della
discontinuità.Il programma delle attività
estive ha seguito il percorso tracciato
dalla precedente gestione e le iniziative si
sono svolte senza particolari problemi.
I mesi estivi sono tra i più intensi per
l’attività ricreativa del settore Canottieri
che è comunque terminata con
soddisfazione nonostante un Comitato
Soci dimissionario e scioltosi in data 26
Agosto. 
E’ piacevole camminare insieme per
raggiungere un fine: bambini, ragazzi,
uomini e donne, giovani e meno giovani,
insieme, per un unico obiettivo…“il
divertimento”. 
Quest’anno per rendere fattiva la
partecipazione dei soci di tutte le età, in
base alle preferenze e alle esigenze
organizzative, è stato redatto un
programma variegato su tutti i fronti; ci
sono state, come al solito, le feste
danzanti sia autogestite sia con la
partecipazione dei complessi musicali
presenti su piazza ma, per richiamare una
maggiore partecipazione dei soci, si è
pensato di organizzare anche qualche
serata fuori tema, peccato che il tempo
non sia stato a volte molto clemente. 
Portare in piazzetta più spettacoli ha
ottenuto, come sempre, il favore dei soci
e con piacere sono tornate parte attiva le
famiglie con i loro bimbi; molta l’affluenza
per le serate in compagnia e in allegria
così come per i tornei e le competizioni
interne per eleggere i campioni sociali
dell’anno 2019, attività culminate a
Ferragosto con i giochi in piscina per
grandi e piccini, i gonfiabili, il passaggio
della Madonna di Brancere, la
tradizionale anguriata e sul far della sera

la grigliata a bordo vasca; il tutto allietato
dalla musica del dj Targa.
Un grazie a tutti coloro che hanno saputo
coordinare con destrezza le varie attività
con un ringraziamento particolare a tutti i
responsabili dei vari gruppi che, con i
loro ragazzi e ragazze, hanno portato in
alto i colori sociali ed hanno ottenuto
riconoscimenti importanti e di prestigio:
dalle barche al tennis, dal calcio al beach
volley, dalle bocce alle carte.
Con queste premesse siamo arrivati alla
fine stagione estiva pensando e
lavorando per un continuo miglioramento
del servizio; da tutto il Consiglio Direttivo
e dal Direttore va quindi un pensiero a
chi è stato al nostro fianco e a chi lo
sarà, ricordando sempre che da parte
nostra ci sarà sempre per voi…
Gratitudine! si sentiamo gratitudine per

voi; perché il vostro tempo, le vostre
energie, le vostre qualità le avete giocate
con gli altri, sotto il sole, in piscina,
ovunque necessitava.
Fiducia! si, abbiamo fiducia in voi e nelle
vostre capacità. 
Speranza! si, abbiamo speranza ogni volta
che vediamo uno di voi decidere per un
tempo “speso per”. E se non mancano i
difetti quanto più è grande il bene!
Vita! Si, ci avete messo “un pezzo” della
vostra vita e per questo siamo
riconoscenti a voi.
Stima! si, abbiamo stima di voi perché ci
siete stati. Vi siete presi cura degli altri.
Avete permesso che questo accadesse.
Bellezza! si, siete belli! Con i vostri sorrisi
e le vostre caratteristiche. Una bellezza
vitale, originale, umana. Grazie perché ci
avete regalato la vostra bellezza! 

di Andrea Cambiati
Direttore Settore Canottieri
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Elezioni rappresentanti comitato soci

Presenti i componenti la Commissione Elettorale i Sigg.

       presidente; Romeo Domaneschi
       segretario; Furregoni Alberto
       membri: Nicoli Fiorenzo, Ferdinando Tinelli
       Votanti                              N°  185
       Schede valide                   N°  180
       Schede bianche                N°  0
       Schede nulle                    N°  5

Dallo spoglio delle schede risulta la seguente votazione:

1.     Laura Bertolametti         voti  n°   94
2.     Sara Gagliardi                voti  n°   63
3.     Matteo Canesi               voti  n°   83
4.     Luca Pigoli                      voti  n°   83
5.     Roberto Panzi                 voti  n°   93
6.     Alessandro Mariotti      voti  n°   68
7.     Gian Mario Marinoni     voti  n°   158
8.     Ernesto Agovino             voti  n°   138
9.     Filippo Picchioni            voti  n°   53
10.   Matteo Sbernardori       voti  n°   41
11.   Michele Anzani              voti  n°   55
12.   Eugenio Bardella            voti  n°   145
13.   Fabrizio Canesi              voti  n°   122
14.   Secondo Scaccini          voti  n°   49

Risultano pertanto eletti come componenti il 

COMITATO SOCI 
del Settore Canottieri i Sigg.:

1      Laura Bertolametti  (voti 94)
       Responsabile attività sportiva, ludica e ricreativa
       Bambini
       
2      Matteo Canesi  (voti 83)
       Responsabile attività sportiva, ludica e ricreativa
       Ragazzi e Jr
       
3      Roberto Panzi  (voti 93)
       Responsabile attività sportiva, ludica e ricreativa
       Adulti

4      Gian Mario Marinoni (voti 158)
       Responsabile Calcio e Calcetto

5      Ernesto Agovino (voti 138)
       Responsabile Tennis    

6      Michele Anzani (voti 55)
       Responsabile Beach Volley

7      Eugenio Bardella (voti 145)
       Responsabile Barche   

8      Fabrizio Canesi (voti 122)
       Responsabile attività di controllo

SETTORE CANOTTIERI DI CREMONA - GIORNI 14 – 15 SETTEMBRE 2019

VERBALE DI SCRUTINIO

TESSERAMENTO DLF 2020
RINNOVA LA TESSERA DEL DLF PER SOLI…

- 12 euro all’anno - 1,00 EURO AL MESE 
    per i dipendenti FS in servizio 
    e in pensione e loro famigliari

- 18 euro all’anno - 1,50 EURO AL MESE
    per i soci frequentatori, ovvero tutti coloro che vogliono 
    aderire e non appartengono alle categorie FS e famigliari

Per iscriverti e per qualsiasi informazione, rivolgiti a:
Segreteria DLF Cremona – Via Bergamo, 19 

Tel. 0372/38516 – fax 9372/27732 - @mail:dlfcremona@dlf.it

Il giorno 15/09/2019 alle ore 19.00 presso gli Uffici del Settore Canottieri si è riunita la Commissione Elettorale 
per procedere alle operazioni di scrutinio delle schede. Le elezioni si sono svolte per Referendum
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Foto di gruppo dei partecipanti

Viaggiare o essere fatti viaggiare?                       
TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE dal 6 al 13 maggio 2019

di Franco Verdi

Nel mondo dei troppi malati di artrite
osteoarticolare per la sindrome del pollice
da smartphone, ha ancora senso porsi la
domanda che mosse Stefan Zweig a
scrivere il memorabile elzeviro “Viaggiare o
essere fatti viaggiare?” L'articolo,
pubblicato il 1 luglio 1926, nasceva da un
casuale incontro dello scrittore viennese
con le prime comitive di turisti americani.
Zweig, grande intellettuale e viaggiatore
snob, che ci ha lasciato nel “Mondo di
ieri” una testimonianza unica di come era
la grande Mitteleuropa prima della follia
nazista, si era messo in testa di dover
“combattere la nuova forma burocratica,
meccanica, del turismo di massa e
dell'industria del viaggio”. “Tutti quelli che
sono portati in viaggio, invece di viaggiare
- spiegava Zweig- da qualche parte, ad
uno sportello pagano il prezzo per i giri
turistici con il portafoglio ma non pagano
l'altro prezzo, quello più alto e prezioso,
che proviene dalla volontà interiore,
dall'energia in tensione”. Ma, aggiungeva,
attenuando lo snobismo “la vita moderna
ordinata e organizzata ha il vantaggio
anche di farci risparmiare energie”. Perciò,
riflettendo, se si vuole davvero continuare
a far sì che un viaggio possa essere
ancora, come voleva Zweig, “una scoperta
non solo del mondo esteriore ma anche
del nostro particolare mondo interiore”
forse il modo migliore è seguire un
itinerario culturale organizzato. Questa
conclusione paradossale rispetto alle
premesse, suona a elogio di chi i viaggi,
appunto, li organizza. Come fa da anni il
DLF di Cremona con crescente successo

rispetto ai numeri e alla qualità dell'offerta
turistica. Che, ripeto, non toglie nulla
all'autenticità del viaggiare ma ne
consente una più serena fruibilità, in
condizioni socializzate e socializzanti, per
cogliere l'essenziale, la passione del
conoscere, la contemplazione del
paesaggio e dell'arte, la percezione
culturale in tutte le sue manifestazioni,
senza eccessivi carichi e incombenze
legati alla gestione del quotidiano della
vita. Quest'anno, 2019, il viaggio di
primavera, dal 6 al 13 maggio, ha portato
70 cremonesi e amici limitrofi, in Grecia, la
Grecia Classica, con un tour circolare,
partito e concluso ad Atene, culla e
laboratorio della nostra civiltà. Guide e
leader del gruppo, unitario ma articolato in
due sottogruppi, il duo, collaudatissimo e
affidabile, composto da Natalino e Romeo,
coadiuvati dalle rispettive consorti.
Ripercorrendo le tappe del viaggio, ne
riattualizziamo, rivivendole, memoria ed
emozioni. Con gratitudine.

6 maggio - Arrivo ad Atene
Partenza da Cremona per Malpensa di
buon mattino. Bel tempo, bel clima,
nessun intoppo. Volo in perfetto orario e
sbarco ad Atene, Aeroporto internazionale
“Venizelos”, di primo pomeriggio. Incontro
con le guide, Penelope, omonime. Figure
strategiche nell'accompagnamento
culturale e gestionale e nella tenuta del
viaggio, per altro agevolate dalla maturità
e responsabilità del gruppo. Stili
comunicativi e gestionali diversi, ma
parimenti affidabili e di sicura competenza.
Rimarranno con noi per l'intera durata del
viaggio. Il trasferimento dall'aeroporto ad
Atene ti rivela con immediatezza la Grecia,
un Paese sospeso e negli ultimi tempi
sofferto, tra il mito classico e la
contemporaneità. Un paese pieno di
contraddizioni, dove ogni luogo narra una
storia così ricca e antica che diventa
impossibile qualsiasi tentativo di
delinearne un profilo sintetico. Arrivando
ad Atene lo sguardo coglie subito tre
riferimenti paesaggistici, storico mitologici.
A sinistra il monte Imetto, famoso
nell'antichità per il marmo e il miele di
timo che nutrì il piccolo Zeus, al centro
l'Acropoli col Partenone, dedicato ad
Athena Partenos, protettrice della città, la
dea che nacque dalla testa di Zeus; sullo
sfondo, nello slargo del Pireo, l'isola di
Salamina, dove si combatté una delle più
importanti battaglie di tutti i tempi (480
a.C.) Le navi dell'ateniese Temistocle
sconfissero l'imponente flotta persiana di
Serse, impedita a muoversi in un braccio
di mare ristretto. Il Re persiano assistette
impotente alla sconfitta seduto su un
trono innalzato su un'altura. Se l'esito
fosse stato diverso, dicono gli storici,
anche la storia della Grecia, e
dell'Occidente, sarebbe stata diversa.Il Partenone
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7 maggio - Atene
La mattinata è dedicata al giro
panoramico di Atene. Si ammira, nel
tragitto, l'intersezione tra la monumentalità
neoclassica e l'architettura moderna più
recente. La prima sosta è allo stadio
Panathenaico dove ebbero luogo i Giochi
Olimpici del 1896. Di seguito
l'emozionante salita all'Acropoli, col
Partenone, l'Eretteo e i Propilei. Qui è
l'essenza della storia 
dell'Arte che parla da sola. A fianco, più in

basso, l'Areopago dove S. Paolo parlò,
inascoltato, del Dio Ignoto ai filosofi di
Atene. Qui fu processato e condannato a
bere la cicuta Socrate, figura precristiana.
Dopo la discesa, lungo la via Erode Attico,
breve sosta davanti alla residenza del
Presidente della Repubblica, per assistere
al cambio della guardia degli Euzoni, con
la tipica divisa, le scarpe chiodate, il passo
del cavallo. Si osserva, con ammirazione,
che molti edifici esibiscono la bandiera
nazionale, a strisce bianche e azzurre. Un
segno di patriottismo civile che non fa
male! Ancora, di seguito, la visita al Museo
Archeologico Nazionale, uno dei più
importanti musei del mondo, con reperti
provenienti da tutta la Grecia, dalla
preistoria fino al periodo bizantino. Qui
ammirammo la maschera d'oro di
Agamennone, proveniente dalle tombe di
Micene; le coppe d'oro con le superfici
ornate con scene sbalzate di caccia al
toro, in un'eccezionale resa naturalistica; il
celebre Poseidone, opera in bronzo dallo
stile severo che rappresenta il dio pronto a
lanciare il tridente; il cavallo in bronzo col

scoglio dalle trasparenze cristalline,
piccole località accastonate lungo i pendii,
graziosissime nei loro colori e ben
attrezzate nell'offerta turistica.  La sosta
più lunga avviene alla più importante delle
isole: Aegina, che ebbe importanza
notevole nella storia. Contese ad Atene il
primato, qui fu coniata la prima moneta
d'argento della storia, fu la prima capitale
del regno indipendente (1831).
L'escursione ad Aegina, per mezzo di
pullmini, all'interno dell'isola, ci ha portato
alla città antica, con 265 cappellette lungo
i dorsali della montagna, poi alla Chiesa
monastero di S. Nectario, in stile bizantino
neomoderno. 

9 maggio - Atene - Olimpia
Da Atene, lungo l'Attica, si va ad Ovest. La
prima tappa, sul ponte che sovrasta il
Canale di Corinto, dove si ha modo di
ammirare dall'alto il taglio dell'istmo
omonimo, opera fondamentale che
permette di collegare l'Egeo con lo Jonio.
Furono i Romani per primi a por mano
all'impresa, straordinaria per quei tempi.
Pare che Nerone, sempre alla ricerca di
ispirazioni per le sue performances liriche,
avesse trasferito per il cantiere 5mila
schiavi. Non si sa se fossero più onerosi i
lavori di scavo o l'obbligo di ascoltare i
versi dell'imperatore.  
La seconda sosta ad Epidauro con la visita
del Teatro di Policleto. 
La costruzione del teatro è ancora
imponente nella struttura canonica a
gradoni. Tuttora attivo, il Teatro ha ben
figurato nella prova acustica. E' stata
effettuata la prova del tintinno delle
monete e della declamazione, ascoltata ed
applaudita anche da scolaresche in gita,
di un testo antico sul valore della
democrazia.
Il viaggio prosegue attraverso il
Peloponneso; si prosegue per Micene e si
visita il sito archeologico con le imponenti
mura ciclopiche, le Tombe reali, la Porta
dei Leoni. Dalla preistoria giungono questi
messaggi sulle straordinarie capacità
costruttive degli antenati Achei che

suo fantino, opera del II sec. a.C.; il gruppo
marmoreo di Afrodite, Pan e Eros, da
Delos, fine del II sec. La dea, nuda,
sorpresa dall'apparizione, minaccia con il
suo sandalo, la divinità con le zampe di
capro. Infine l'Efebo di Anticitera, statua
bronzea del IV sec., sorprendente per la
sua posizione evoluta e il ritmo interiore
che caratterizza il suo modellato.
Al pomeriggio escursione al capo Sounion,
la punta più bassa dell'Attica e al tempio
di Poseidone. Lungo il tragitto si vede il
tratto di mare dove affondò la nave Oria
con 4000 prigionieri italiani. Dal capo
Sounion, dove i marinai ateniesi
invocavano la protezione di Poseidon, si
vede la località di Laurion, dalle cui
miniere di piombo argentifero, Temistocle
tolse le risorse necessarie per costruire le
navi che vinsero a Salamina. Alla sera,
tornati ad Atene, il gruppo fu ospitato da
una tipica taverna dove si esibivano
gruppi folcloristici con danze tradizionali
elleniche. La sensualità ritmica dello
Sirtaki riuscì a coinvolgere anche la nostra
Anna e i giovani sposi Paolo e Manuela.
Applausi anche per loro!

8 maggio
Crociera alle isole
Nella cultura della grecità, come abbiamo
già visto, un posto importante ce l'hanno
la navigazione e le isole. Uomini di mare, i
Greci hanno civilizzato il Mediterraneo e le
isole, numerosissime, abitate e non,
rappresentano un ponte naturale di
collegamento. Per questo la terza giornata
è stata interamente dedicata alla crociera
alle isole di Aegina, Poros e Hydra, nel
golfo Saronico. Imbarcato al Pireo, sulla
motonave Cosmos, il gruppo si è
mescolato con altri gruppi. Sulla nave ci si
disperde, chi sui ponti di poppa a godere
del sole, della brezza, del carezzevole rollio
su un mare blu cobalto, splendido e
calmo, chi invece scende sotto coperta
per gli intrattenimenti musicali. La sosta
programmata alle isole consente di
ammirare, in brevi passeggiate,
caratteristici porticcioli in un mare di

Il teatro di Policleto

A Capo Sounion il tempio di Poseidon
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insegnarono la costruzione della volta.
Varcata la Porta dei Leoni, sulla sinistra, in
un vano vuoto, appare un volto noto. E' il
nostro grande Elio che non ha resistito
all'emozione di fare...il piantone! Al
tramonto giungemmo ad Olimpia, dove si
pernotta. Il sito archeologico del grande
santuario panellenico, sede degli antichi
giochi, è immerso in una bellissima zona a
bosco, con essenze varie e cipressi. Una
plaga ricca d'acque che ben incornicia la
sacralità degli spazi. Qui nacque il mito di
Alfeo e Aretusa, legati al fiume e alle fonti
rigeneratrici.

10 maggio - Olimpia - Delfi
La mattinata del quinto giorno è dedicata
interamente ad Olimpia dove i ritrovamenti
archeologici ispirarono in età moderna la
rinascita degli antichi Giochi. Visitando gli
scavi – il Recinto Sacro, il Tempio di Zeus
dove sorgeva il grande simulacro in oro e
avorio, l'Officina di Fidia, lo Stadio, il
Museo – si rivivono gli antichi rituali che,
al presente, sono vivi nel rito del Fuoco
Sacro e l'accensione della fiaccola che i
tedofori trasferiscono al luogo prescelto
per la celebrazione dei Giochi Olimpici.
Visitando lo stadio, nelle sue forme
canoniche, il nostro Elio, non dimentico di
essere stato un ottimo arbitro Fidal con
frequentazioni olimpiche, si cimenta nella
corsa, applaudito dagli astanti. Nel
pomeriggio lungo trasferimento a Delfi. Si
lascia il Peloponneso attraverso il
modernissimo Ponte di Patrasso, si lascia
Lepanto, sede di un'importante battaglia
navale (1571) che salvò la cristianità
dall'invasione ottomana, si attraversa la
Beozia, si sale in montagna entro
un'ampia vallata a ulivi - “il mare degli
ulivi” - e si arriva a Delfi, a 980 metri di
altitudine, ai piedi del Parnaso innevato. 

11 maggio Delfi - Kalambaka
In mattinata visitammo Delfi, nella Focide,
anticamente uno dei principali luoghi di
culto della Grecia e sede dell'oracolo del
dio Apollo. Prima di intraprendere ogni
impresa, coloniale o guerresca, i Greci si
rivolgevano all'oracolo e ponevano sotto la
protezione del dio la nuova città.  Così
sorsero Siracusa e Crotone in Magna
Grecia e Cirene sul continente africano.
Nonostante le guerre, la prosperità del
Santuario aumentò (V-IV sec) con un
imponente sviluppo architettonico e i
piccoli edifici che contenevano i tesori
degli ex voto, inviati dai tiranni delle città.
Il culto di Apollo ebbe termine nell'era
cristiana. Nel 381 d.C. Giuliano l'Apostata,
l'imperatore romano che cercò di opporsi

al cristianesimo, consultò la Pizia che
pronunciò l'ultimo malinconico responso,
un vero epigramma funebre al culto
secolare. Visitammo il Santuario di Athena,
il Ginnasio, il Santuario di Apollo, la Via
Sacra, il Tesoro degli ateniesi, il Teatro e lo
Stadio, lungo 178,35 metri e che aveva una
capienza di 7000 spettatori. Al termine, la
visita al Museo, dove è conservata una
delle più prestigiose collezioni di
capolavori originali dell'arte greca antica.
Nel pomeriggio partenza per Kalambaka.
Si va a Nord, in Tessaglia.  Sosta alle
Termopili dove Leonida e i suoi trecento
spartani si opposero strenuamente ed
eroicamente, al devastante esercito
persiano. L'arrivo a Kalambaka, al
tramonto, ci mostra lo straordinario
paesaggio delle Meteore, singolari e
monumentali insorgenze rocciose, sulla
sommità delle quali sorgono sette
monasteri ortodossi, la meta dell'indomani.

12-13 maggio - Kalambaka-
Atene-rientro in Italia
La mattinata fu dedicata alla visita di due
monasteri-della Trasfigurazione e Santo
Stefano - costruiti, appunto, con
ardimento, a partire dal XIV sec., sulla
sommità delle 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. Il
pullman sale in quota – sembra un passo
dolomitico- poi, a piedi ci si inerpica per
l'ultimo tratto su un tracciato di scale fino
al monastero. Percorso arduo ma
sostenibile. Tutti ce la fanno. La visita agli
ambienti non ha limitazioni rispetto alla
chiesa e gli spazi attigui, ristretti ma
ordinati e funzionali. Si respira un'aria di
particolare suggestione, religiosa e
artistica dentro, paesaggistica fuori. Lo
spazio liturgico è interamente dipinto con
figure sacre; ampia la gamma cromatica
anche se prevalgono l'oro (la divinità) il

blu (l'umanità) il rosso (la regalità).
L'illuminazione alle icone e gli incensi
segnano l'intimismo devozionale.  
Lo spazio verticale è dominato al centro
dal Cristo Pantocratore (Onnipotente), al
vertice degli assi la Croce e la Dormitio
Virginis (la morte); la Trasfigurazione e la
Discesa agli Inferi (la Pasqua). Gli spazi
orizzontali vedono il Nartece, i Martiri, e
l'Iconostasi che separa lo spazio umano
dallo spazio divino, con raffigurati Cristo, la
Vergine, S. Giovanni Battista, gli Apostoli e
il Santo cui la chiesa è dedicata.  
Una meta turistica, le Meteore, di
riconosciuto e crescente interesse, a
giudicare dalla folla dei visitatori.
Dopo il pranzo partenza per Atene. La
tratta è lunga (400 km) ma a ravvivare
l'atmosfera, sul pullman, si improvvisano
canti corali. Vista l'età, le incursioni canore
spaziano dal nazional-popolare al
repertorio alpino, dai canti dell'Oratorio al
primo Celentano. Il canto fa buon clima
con echi di nostalgia e, ahimè lontana
giovinezza. Romeo commenta con ironica
arguzia: “Sono cadute sottili barriere”. Ma
l'apoteosi avviene nel finale quando
l'ottimo Fernando dà lettura di commosse
parole di riconoscenza e ringraziamento.
C'è spazio anche per Elena che, memore
della Pizia di Delfi, commenta con
convinzione le tavole dei segni zodiacali.
Alla sera, ad Atene, la cena finale, in una
taverna caratteristica, è da trascrivere. Di
sera, la capitale, brulica di vita e di
presenze festose che riempiono a
dismisura i tavoli dei plateatici. Un modo
per mettere alle spalle gli anni bui della
crisi? Forse. Di certo, per noi, una cena coi
fiocchi, il cui menù vogliamo trascrivere
come omaggio all'accoglienza e alla
cucina ellenica.
Ecco il menù: Kebab -Donè (schiacciate di
pane con arrosti di maiale e agnello);
Choriatici del contadino (insalata mista e
colorata con yogurth e dadi di feta);
Zazichi (salsa allo yogurth con cetrioli e
aglio); Dolmandaka (bauletti di carne trita,
riso, spezie, avvolti in foglie di vite); Chalvè
(dolce al sesamo con zucchero e miele). Il
tutto innaffiato da vini bianchi e rossi.
Prosit!
L'indomani, lunedì 13 maggio, ci
introduce, dalla tarda mattinata, al viaggio
di rientro che, superate le barriere
ipertecnologiche all'aeroporto, vola via, è
proprio il caso di dirlo, liscio e puntuale,
consegnandoci, non senza qualche
malinconia, al lavoro usato, al tempo
ordinario, alle incombenze del quotidiano.
Pronti a ricominciare, s'intende. E sempre
col DLF di Cremona. 

Termopili - Monumento a Leonida
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Sabato: 25 aprile 2020 - Cremona - Trieste
Partenza dei partecipanti da Cremona di primo mattino alla volta del Friuli Venezia Giulia.
Arrivo a Trieste e visita guidata al Castello di Miramare, adibito a Museo storico, dove si
possono ammirare gli arredi, i dipinti e le porcellane appartenute a Massimiliano d’Austria, il
quale abitò con la consorte per 4 anni. A seguire pranzo presso un'autentica trattoria, con
menù dalle suggestioni Austro-Slovene. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita
guidata di Trieste, meravigliosa città che conserva un vero e proprio patrimonio artistico,
storico e culturale: i palazzi, gli angoli più nascosti e caratteristici, piazza Unità d'Italia, il
Castello di San Giusto, i caffè che ancora oggi possiedono lo stesso fascino di un tempo,
quando sedevano letterati come Italo Svevo, James Joyce e Umberto Saba.  Sistemazione in
hotel 3* a Trieste. Seguirà la cena ed il pernottamento. 

Domenica: 26 aprile 2020 - Redipuglia - Aquileia - Cremona
Prima colazione in hotel. Partenza per Redipuglia, la cui fama è legata principalmente agli

eventi bellici ed al Sacrario Militare che vi sorge, occupando l’intera fiancata di una collina carsica. La scalinata del sacrario (22 enormi gradini
affiancati da scalinate “regolari”) s’inerpica sino alla sommità della collina, dove tre croci, una cappella ed un Osservatorio completano la struttura.
Trasferimento ad Aquileia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città romana con i suoi principali monumenti. Aquileia ha
un'area archeologica di eccezionale importanza, considerata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  Nella splendida Basilica di Santa Maria
Assunta si possono ammirare i famosi mosaici paleocristiani (IV sec.) che costituiscono una tappa fondamentale nella storia dell'arte italiana. Al
termine della visita congedo dalla guida e partenza per il rientro a Cremona. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione in camera doppia
(minimo 40 partecipanti)

Supplemento singola € 40

La quota comprende:
Viaggio in bus G.T. Incluso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista; 1 notte in hotel 3*** a Trieste, con sistemazione in camera doppia con
servizi privati; Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; Bevande incluse nella misura di ¼ vino e ½ acqua per
ogni pasto; Visite guidate come da programma; Ingresso e prenotazione al Castello di Miramare; Assicurazione medica; Assicurazione garanzia
annullamento pari ad €. 12,50 per persona.

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona da pagarsi in loco; Ingressi a musei / monumenti non espressamente indicati (es: Basilica di Aquileia e
auricolari € 5). Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende“.

Iscrizioni previo versamento acconto di € 70 a persona fino al completamento dei posti disponibili

Saldo un mese prima della partenza

TOUR FRIULI
Trieste - Redipuglia - Aquileia

dal 25 al 26 aprile 2020

270 €

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
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Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso il superamento dei limiti? In questa nostra vacanza
sull’antico mare di Persia abbiamo modo di vederne a decine ma ci basta distogliere lo sguardo dalle vette
per apprezzare il deserto che ci circonda. Il suo spirito cosmopolita e Muscat la sua vocazione commerciale,
Doha la bellezza del museo dell’arte islamica e ad Abu Dhabi abbiamo l’imbarazzo della scelta sul da farsi.

COSTA DIADEMA
Dalla sabbia ai grattacieli

CROCIERA
DUBAI - OMAN -QATAR - EMIRATI ARABI

dal 21 al 28 febbraio 2020 (8 giorni - 7 notti)

PROGRAMMA E QUOTE
    GIORNO                                               PORTO                                  ARRIVO                      PARTENZA

    21 febbraio 2020                    ABU DHABI (Emirati)                      Imbarco                           23:59

    22 febbraio 2020                        DUBAI (Emirati)                             08:00                                  -

    23 febbraio 2020                        DUBAI (Emirati)                                 -                                  14:00

    24 febbraio 2020                       MUSCAT (Oman)                            09:00                              22:00

    25 febbraio 2020                            Navigazione                                    -                                      -

    26 febbraio 2020                         DOHA (Qatar))                              09:00                              20:00

    27 febbraio 2020                    ABU DHABI (Emirati)                        11:00                                  -

    28 febbraio 2020                    ABU DHABI (Emirati)                       Sbarco                                -

                                                                                                                        

     CABINA                                           QUOTA in DOPPIA                                                         Supplemento doppia uso 
                                                                                                                                                       SINGOLA

    INTERNA                                         € 1.350,00                                                                       € 60,00

    ESTERNA                                         € 1.480,00                                                                      € 100,00

    BALCONE                                         € 1.570,00                                                                      € 125,00

    3°/4° LETTO ADULTO                      € 1.180,00                                                                             /
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LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 
CON IL VERSAMENTO DI  UN ACCONTO DI  € 350 A PERSONA

SALDO  UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

POSTI LIMITATI

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

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

LE QUOTE COMPRENDONO

      • TASSE PORTUALI OBBLIGATORIE EURO 150 A PERSONA;

      • Volo da / per Milano incluse tasse aeroportuali;

      • Trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto;

      • Sistemazione nella cabina prescelta;

      • Trattamento di pensione completa a bordo e tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel Catalogo Ufficiale Costa Crociere;

      • Bevande illimitate a pranzo e cena (vino, acqua)

      • Assistenza medica alla persona e assicurazione bagaglio Costa Crociere;

      • Assicurazione annullamento Costa Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
             • Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di partenza - €. 30 minimo 40 pax;
             • Le bevande non espressamente indicate;
             • Adeguamenti carburante (volo/nave) da comunicarsi entro 20 giorni ante partenza; 
             • Escursioni e tour organizzati;
             • Quote di servizio; 
             • Eventuali spese doganali per imbarco materiale; 
             • Servizi di carattere personale, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “Le Quote Comprendono”. 

QUOTE DI SERVIZIO
             • Per tutti i servizi alberghieri, al termine della Crociera, verrà automaticamente addebitato sulla Carta Costa dell’Ospite 
             un importo prestabilito come segue: 
             adulti: €. 10 per persona al giorno; 
             ragazzi dai 4 anni ai 14 anni €. 5 per persona al giorno; 
             bambini sotto i 4 anni nessuna quota.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO (applicate da COSTA CROCIERE per i gruppi) (per le prime 6 cabine cancellate)

             • fino a 45 gg ante partenza euro 40 per persona

             • da 44 a 30 gg ante partenza 25%

             • da 29 a 15 gg ante partenza 50%

             • da 14 a 6 gg ante partenza 75%

             • da 5 gg fino al giorno della partenza 100%

DOCUMENTI RICHIESTI
             • Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel paese



18 maggio 2020 (lunedì) Milano Malpensa (Italia)-Danzica
(Polonia)
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano Malpensa T1 in
tempo utile per operazioni di imbarco - volo LX 1613 - e partenza per Zurigo alle
10:05. Arrivo alle 11:10 e proseguimento – volo LX 1380 - per Danzica alle 12:00.
Arrivo alle 13:50. Trasferimento in albergo MERCURE STARE MIASTO. Sistemazione
cena e pernottamento. 

19 maggio 2020 (martedì) - Danzica 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della tripla città, agglomerato
urbano formato dalle città di Danzica, Gydnia e Sopot. Danzica è, sin dal XIII secolo
il maggior porto della Polonia e fu una tra le più importanti città della Lega
Anseatica. Nella città si alternano chiese dai mattoni rossi a raffinate e variopinte
case di mercanti e ricchi palazzi nobiliari. Conserva un bellissimo borgo: la Via
Lunga, la piazza centrale, la Corte di Artù, la chiesa della SS. Maria Vergine, la
Vecchia Gru che oggi ospita il Museo Marittimo. Pernottamento. 

20 maggio 2020 (mercoledì) -  Danzica/Torun 
Colazione e partenza per Marienburg, in polacco Malbork per la visita del castello
attorno al quale sorge la città medioevale. Visita e proseguimento per Torun. Pranzo
e visita di Torun città fondata dai cavalieri Teutonici nel XII secolo e successivamente
ingrandita sempre dai cavalieri stessi: cinta da mura era il maggior porto tedesco
sulla Vistola. Visita del centro storico con le sue bellissime chiese gotiche e il
Municipio medioevale.
Sistemazione in albergo
FILMAR, cena e
pernottamento. 

21 maggio 2020 (giovedì) - Torun/Varsavia 
Colazione e partenza per Varsavia, la capitale della Polonia. Pranzo e nel pomeriggio
visita della città ricostruita dopo le distruzioni della 2° guerra mondiale che, risorta,
ora è un interessante e bello, misto di architetture: gotico, barocco, liberty, decò,
sovietico, moderno e contemporaneo. Inizio col barbacane, piazza vecchia, Cattedrale,
poi miglio reale su cui si affacciano chiese ed eleganti edifici, parco Łazienki col
monumento a Chopin ed infine la parte moderna e contemporanea con la Università e la sua biblioteca, il nuovo stadio ed il lungo Vistola. Al
termine sistemazione in albergo NOVOTEL WARZAWA CENTRUM. Cena e pernottamento. 

22 maggio 2020 (venerdì) - Varsavia/Czestochowa
Colazione e partenza per Czestochowa: arrivo a Jasna Gora (Monte luminoso) e
pranzo. Nel pomeriggio salita al Santuario, il più importante luogo di culto
mariano in Polonia, ove è custodita l’immagine della “Madonna nera”. Per i
polacchi il “Santuario/fortezza” ha un valore non solo religioso, ma anche
identitario poiché è stato il luogo della resistenza alla conquista degli invasori e
da qui è ripartita la rinascita dello Stato. Visita del Museo e del Santuario. Tempo
libero per visite personali. Sistemazione in albergo Mercure Centrum (o similare).
Cena e partecipazione (facoltativa) alla “chiusura” dell’icona di Maria.
Pernottamento in albergo. 

23 maggio 2020 (sabato) - Czestochowa/Auschwitz/Cracovia
Colazione e partenza per Oswiecim, località più conosciuta con il nome tedesco di Auschwitz, dove si trovava il campo di concentramento, oggi
museo, costruito nel maggio 1940, convertendo delle caserme appartenute all'esercito polacco. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Cracovia con sosta a Wadowice paese natale di San Giovanni Paolo II. Arrivo a Cracovia in serata. Sistemazione
in albergo 4**** (METROPOLO), cena e pernottamento in albergo. 
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TOUR POLONIA
dal 18 maggio al 25 maggio 2020 (8 giorni - 7 notti)

Programma di viaggio
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PRENOTAZIONE PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI € 400 A PERSONA 
E FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA (entro l’8 APRILE 2020)

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

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

24 maggio 2020 (domenica) - Cracovia
Colazione e visita della collina di Wavel dove si trova il
palazzo reale (ingresso) e la Cattedrale considerata il
santuario nazionale polacco , luogo dove storicamente
venivano incoronati i sovrani polacchi. Costruita anch'essa
nel XIV secolo, ospita nel suo complesso la celebre Cappella
di Sigismondo, uno degli esempi architettonici più pregevoli
della città. Pranzo e nel pomeriggio escursione a Wielczka per
visitare le miniere di sale le più importanti dell’Europa
centrale. Cena e pernottamento in albergo. 

25 maggio 2020 (lunedì) - Cracovia/Milano
Malpensa (Italia)

Colazione e termine delle visite della città vecchia con la piazza del Mercato, cuore della città borghese. Pranzo in ristorante. Trasferimento in
aeroporto. Operazioni di imbarco – volo LH 1369 - e partenza per Milano alle ore 18:55 con arrivo a Francoforte alle 20:30. Proseguimento alle
ore 21:40 -  volo LH 258 - con arrivo a Milano Malpensa alle 22:50.

Quota di partecipazione in camera doppia
(minimo 45 partecipanti)

Supplemento camera singola € 295  - (Camere triple non disponibili)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
• Voli di linea (SWISS – LUFTHANSA) per Danzica e da Cracovia incluse tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg in stiva + 
bagaglio a mano;  

• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con servizi; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; 1 bevanda ai pasti (1 bevanda analcolica o 1 acqua minerale o 1 birra piccola); trasferimenti, visite, 
auricolari ed escursioni come da programma; ingressi da programma; guida locale; assistenza medico bagaglio e contro le penali 
da annullamento. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
• Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€. 30 a persona); mance; eventuali tasse di soggiorno 
da pagarsi in loco, ingressi non da programma; extra personali; tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende.

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

PENALI PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

• 10% della quota di partecipazione sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza

• 30% della quota di partecipazione da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza

• 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza

• 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza

• 100% della quota di partecipazione da 14 gg lavorativi* prima della partenza
(*sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio.)

I posti sul bus vengono assegnati al momento della prenotazione con il versamento dell’acconto previsto e rimangono gli stessi per tutta la
durata del viaggio (comprese le uscite per visite ed escursioni).

1.670 €



SOFT ALL INCLUSIVE

Il Bravo Daniela si trova in località Conca Specchiulla, a 12 km di distanza da
Otranto e 80 km dall’aeroporto di Brindisi, raggiungibile con un trasferimento
di circa un’ora. Il paese più vicino è Torre dell’Orso dove, durante la stagione
estiva, è possibile trovare negozi e piccoli locali. La struttura dispone di 152
camere dotate di ogni comfort suddivise in due edifici a due e a tre piani. Si
suddividono in camere standard, situate nel blocco delle aree comuni, camere
vista giardino e camere lato piscina. Tutte le camere dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, telefono, TV,
frigobar (servizio su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza, e terrazzo
arredato con tavolino e due sedie. Sono inoltre disponibili camere comunicanti
(minimo 2 adulti + 2 bambini, massimo 3 adulti e 1 bambino). 
La formula Tutto Incluso Soft del Bravo Daniela prevede la pensione completa
a buffet nella sala del ristorante principale e sulla terrazza affacciata sulla
piscina, con bevande ai pasti a dispenser (acqua minerale, birra, vino della

casa e bevande analcoliche); consumo illimitato di acqua minerale, bevande analcoliche, succhi, tè freddo e caffè espresso
presso il bar a bordo piscina e lo snack-bar in spiaggia; colazione tardiva, aperitivo alcolico con snack salati due volte a
settimana, due appuntamenti snack dolce/salato durante il giorno; a pagamento tutte le bevande in bottiglia e in lattina, alcolici e
prodotti confezionati. L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno
corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da
divertenti spettacoli in teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie,
musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività vengono
svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. Due piscine di cui una per
bambini; campo polivalente in sintetico, tennis, bocce, biliardo, ping-pong, calcio
balilla, volley nei pressi della piscina, canoe, pedalò e palestra; a pagamento è

possibile noleggiare le biciclette; centro benessere con massaggi,
sauna e idromassaggio. Spiaggia di sabbia bianca riservata agli
ospiti del Bravo Daniela, raggiungibile a piedi, lungo un sentiero
(di circa 1.000 metri) che attraversa una magnifica e rigogliosa
pineta, ma collegata anche da un simpatico trenino navetta
gratuito. Spiaggia attrezzata con un ombrellone e due lettini per
camera (teli mare su cauzione)

            Quota di partecipazione in camera doppia a persona

             Adulti in 3° letto € 1.013                                                                        Supplemento camera singola € 260

             Quota bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto € 278            Quota teenager 12/16 anni n.c. in 3° letto € 913

             Quota bambino 2/12 anni n.c. in 4° letto € 573          (posti per singole e bambini limitati e/o contingentati)

La quota comprende: Viaggio aereo da Verona in classe economica sui voli speciali incluse tasse aeroportuali e franchigia
bagaglio kg 15 per persona + bagaglio a mano; 7 notti in camera doppia standard con trattamento di soft all inclusive;
trasferimenti collettivi in autopullman aeroporto/hotel/aeroporto; assistenza di personale specializzato; assicurazione medico
bagaglio Top Booking Basic

La quota non comprende: € 30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; assicurazione facoltativa annullamento Top Group
Plus pari a euro 30 per persona; adeguamento carburante e carbon tax; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; extra di
carattere personale; 
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PUGLIA - OTRANTO
BRAVO DANIELA  ****

dal 28 giugno al 5 luglio 2020 (8 giorni - 7 notti)

1.078 €

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”

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio Turismo DLF via Bergamo, 19 - tel. 0372 38516 - www.dlfcremona.it
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Club Hotel Marina Beach Resort ****
dal 7 al 17 settembre 2020 (11 giorni - 10 notti)

ACCONTO € 300 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”

Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco
Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi
giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei
complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.   Le costruzioni a
corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono
inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. IL
BEACH CLUB è il
corpo centrale del
Resort. Dispone di
tutti i servizi ed è
posizionato di fronte
alla grande piscina. Le
camere sono tutte
lussuosamente
arredate in tipico stile

Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple, tutte indistintamente
dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di
sicurezza. La ristorazione offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso ai pasti
serviti in caraffa), con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale. A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall,
grandi zone di rappresentanza, Centro Congressi polivalente, sale e salette per riunioni, sala area giochi, sala tv, bar-gelateria, piano bar, bazar,

parco giochi, mini club, servizio baby-sitter, servizio lavanderia, noleggio mountain-
bike, noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti.
Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata.  Sport: ampie piscine per
adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, basket, bocce, calcetto,
pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym,
canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). La spiaggia: ampissima,
lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 300/600 mt. ed è raggiungibile
mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa  100 mt.
dalla fine del giardino, attrezzata con ombrelloni e lettini. Tessera Club: dà diritto all'
uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket,
palestra, piscina), animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse

prima e seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate;
animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. 

             Quota partecipazione in camera doppia - zona beach

              Adulti in 3° letto € 1.090                                                                     Supplemento camera singola € 250

              Quota bambino 2/12 anni n.c. in 3° letto € 300            Quota bambino 2/12 anni n.c. in 4° letto € 895

La quota comprende: Viaggio in aereo A/R  per Olbia; trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con acqua e vino ai
pasti; animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; tessera club; assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione
medico-bagaglio; garanzia annullamento (pari ad euro 25 per persona). 

La quota non comprende: €30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; eventuali
adeguamenti delle tasse aeroportuali che saranno comunicati in tempo utile prima della partenza; extra di carattere personale; tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”.

SARDEGNA - OROSEI

1.199 €

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

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

ISCHIA PORTO
HOTEL HERMITAGE & PARK TERME  ****

dal 4 ottobre al 11 ottobre 2020

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo

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

Quota di partecipazione in camera doppia
Supplemento camera singola € 90

Quota trasferimento dalla stazione di Napoli a Ischia A/R €. 85,00 da 9/24 persone – dalle 25 persone €. 65,00

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: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; mance e extra personali; tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SI RAMMENTA CHE E’ “CALDAMENTE” RICHIESTA DALLA STRUTTURA LA COPIA DELL’IMPEGNATIVA MEDICA
PER L’EFFETTUAZIONE DELLE CURE MEDICHE (FANGOBALNEOTERAPICHE E INALAZIONI)

Modalità di Prescrizione: Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali 
con la sola prescrizione del proprio medico di medicina generale. 

430 €




