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Puglia I TESORI DEL SALENTO

20 aprile    8 giorni    € 940,00

Gran Canaria
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

1 aprile    8 giorni    da € 895,00
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Noi siamo qui

TRENTO

LE INIZIATIVE SONO RISERVATE AI SOCI  
DEL CENTRO TURISTICO ACLI

E PRESSO I SEGUENTI 
CIRCOLI ACLI

TRENTO

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

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

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

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

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

San Giuseppe Tel 0461.1920312

Gardolo Tel 0461.991553

I RECAPITI CTA IN TRENTINO

PRESSO LE SEGUENTI 
SEDI DEL PATRONATO ACLI

Inviateci una e-mail 
al nostro indirizzo 

cta@aclitrentine.it 
per ricevere i nostri  

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

Un tempo, nemmeno troppo lontano, era in voga la moda di 

collezionare sulla propria valigia l'etichetta dei posti visitati 

così da mostrare (o dimostrare) il proprio andare; la propria 

fuga dal quotidiano.

In realtà i paesi che sono raffigurati negli odierni magneti da 

frigo (che hanno sostituito le etichette da valigia) presuppone 

la conoscenza dei luoghi e, quindi, delle culture, degli usi e 

dei costumi. Ciò non avviene “solo” con la fuga, il movimento, 

l'attraversamento del paese (la dinamica) ma con il rimanere, 

l'abitare (la statica) quei luoghi. So-stare in rioni periferici, 

evadere i circuiti turistici, frequentare caffetterie, birrerie locali, 

saune e bagni periferici, contrattare nei mercati all'aperto 

o nei suq; immergersi tra “monumenti e chiese, parlando 

inglese...per dirla con Battisti” oppure prenotare un posto nei 

teatri o filarmoniche di second'ordine dove scappa il dialetto, 

il modo di dire, la nota stonata e il pubblico partecipa al 

melodramma. Insomma, se e solo se, i vestiti s'impregnano 

di odori, il palato di sapori e la mente di saperi possiamo 

avvicinarsi a comprendere un pò di genius loci dei luoghi.

Certo; dovremmo prima documentarci e, una volta sul 

posto, essere meno intenti a immortalare con il cellulare e 

più a conoscere, incontrare, relazionare, capire. Senza mai 

giudicare. 

La nostra mente è strutturata ergonomicamente in modo da 

immagazzinare un'infinità d'informazioni che provengono 

da un luogo che, volenti o nolenti, verrà da noi etichettato 

secondo i nostri parametri di valutazione. Attenzione; la share 

economy ci chiederà di dare una valutazione (etichetta) ad 

ogni uscita da un locale o negozio in modo da “facilitare” la 

vita ad altri viaggiatori / acquirenti. Mamma, che stress!!!! 

Ciò vale per i luoghi e per le cose. E le persone? Verremo 

anche noi valutati, etichettati? Certo! Che ansia! Tranquilli...

succede da sempre.

Quando incontriamo uno sconosciuto, nei tre secondi che gli 

stringiamo la mano, abbiamo la necessità di rispondere alle 

diverse domande che la nostra mente produce in automatico: 

chi è, cosa fa, perchè, da dove viene, quanto è conosciuto/

riconosciuto, dove va, come può essere utile a me. Trattasi 

di un torrenziale flusso d'informazioni in entrata che vanno 

tutte catalogate nei diversi cassetti dei due emisferi del 

nostro cervello. Le info con maggior dettagli linguistici (word) 

vanno soprattutto nell'armadio di sinistra mentre quelle con 

maggiori info matematiche (excel) vanno nell'emisfero di 

destra. Insomma, dopo il “chi sei” arriva il “cosa fai” che, 

purtroppo, è ancora legato al lavoro, alla professione, 

al reddito conseguente che una certa professione può 

produrre. Ed ecco l'etichetta con tanto di colla che ti viene 

(inconsciamente) affibiata o che noi contraccambiamo. 

Ciò poteva andare abbastanza bene nell'era dei contratti 

indeterminati che regolavano un lavoro dall'assunzione alla 

pensione ma non certo nel tempo odierno ove un giovane 

ha più lavori e tutti a termine e che costringeranno le nostre 

povere “beautiful mind” a rivedere la catalogazione e relativa 

etichettatura. 

Nell'incontro con lo sconosciuto siamo talmente preoccupati 

del giudizio altrui che andiamo in “ansia da prestazione”! 

Nel definirci al meglio “chi siamo e cosa facciamo” riusciamo 

a dimenticare il nome dell'altro. - “come aveva detto che si 

chiama?” Ciò spiega come mai dopo un viaggio di dieci giorni 

solo metà corriera conosce il nome della guida turistica.

Sono allergico alle etichette dove “uno è ciò che fa”. Preferirei 

sostituirlo con un bel “uno è ciò che incontra” o, meglio 

ancora, “uno è ciò che vive”. Non serve attraversare metà 

mondo per dimostrare di...ma è importante “darsi tempo” 

e non lasciarsi scappare (o scappare dalla) la meditazione 

tibetana, la discussione sotto un baobab di un consiglio di 

anziani in Africa, l'accurata pulizia prima di entrare in una 

Moschea o l'estenuante saluto di tutti nei villaggi più remoti 

dell'Amazzonia. Sono tutt'altro che “perdite di tempo”. Sono 

occasioni che non chiedono di essere etichettate, valutate, 

condivise. Ma vissute. Perle rare. È il viaggio.

Fabio Pipinato

Questione di etichetta
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Calendario viaggi 2019

2 Mostra Milano    13
 “Paul Klee e il Primitivismo” 
 1 giorno - da Trento

2 Ravenna e mosaici,      14
  Faenza e ceramiche 
 2 giorni - da Trento

21 Barcellona   14
 Speciale long week-end 
 4 giorni - da Ve/Mi

21 Praga Magica  14
 4 giorni - da Trento

22 Umbria alternativa 14  
 Città di Castello, Scheggino,  
 Narni, Perugia  
 3 giorni - da Trento

23 Fontanellato e Langhirano,    13
 castelli e regge parmensi  
 1 giorno - da Trento

23 Marocco Tour Sud e Kasbah 24  
 8 giorni - da Venezia

23 India 24  
 Triangolo d’Oro, Delhi, Jaipur, Agra 
 8 giorni - da Milano

24 Marsa Alam    33
 Soggiorno 
 8 giorni - da Verona

26 Myanmar 25  
 Dolce Birmania 
 13 giorni - da Milano

27 Sicilia Barocca e i lughi      14
 di Montalbano 
 5 giorni - da Verona

27 Parigi 14  
 Louvre e Museo d’Orsay  
 5 giorni - da Trento

27 Malta e Gozo,       14
 l’isola dei Cavalieri 
 5 giorni - da Milano

28 Budapest e Galleria Nazionale 14
 4 giorni - da Trento

29 Egitto 25  
 Cairo e Crociera sul Nilo Luxor - Aswan 
 8 giorni - da Milano

29 Israele e Palestina  14
 8 giorni - da Verona

30 Pisa e Livorno     15
 2 giorni - da Trento

30 Marsiglia e terre di Provenza     15
 4 giorni - da Trento

MARZO
pag.

pag.

Berlino, Cattedrale

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

4 Marche e Abruzzo minitour   15
 4 giorni - da Trento 

6 Spagna Tour dell’Andalusia 15  
 8 giorni - da Mi/Ve

13 Mostra a Venezia 13  
 “Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo” 
 1 giorno - da Trento

16 Pasqua in Russia   15
 San Pietroburgo e Mosca  
 8 giorni - da Vr/Mi 

18 Pasqua in Repubblica Ceca,       15
 Barocca e Patrimoni Unesco  
 5 giorni - da Trento

19 Pasqua a Napoli e Caserta    15
 4 giorni - da Trento

19 Pasqua a Berlino e   16
 minicrociera sulla Sprea  
 5 giorno - da Trento

19 Pasqua in Uzbekistan 26  
 I gioielli dell’Asia Centrale 
 8 giorni - da Verona

20 Pasqua ad Assisi e 16
 Lago Trasimeno  
 3 giorni - da Trento

pag.

APRILE

Calendario viaggi 2019
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pag. Laghi di Plitvice

20 Pasqua in Puglia 16
 I Tesori del Salento 
 8 giorni - da Trento

24 Sardegna 16  
 Tour nord e sud 
 6 giorni - da Verona

24 Turchia 16  
 Istanbul e Cappadocia
 8 giorni - da Bergamo

25 Graz e la Stiria Orientale,  16  
 la via dei Castelli 
 3 giorni - da Trento

26 Piemonte tra castelli, cantine,  16
 natura e cultura 
 3 giorni - da Trento

27 Merano e i giardini di  13
 Trauttmansdorff 
 1 giorno - da Trento

27 Trieste, isola di Barbana e 17
 Grado 
 2 giorni - da Trento

27 Brescello, città di Don Camillo,  17  
 navigazione sul Po e sul Mincio  
 e Mantova 
 2 giorni - da Trento

28 Croazia, Zara e  17  
 Isole Incoronate  
 4 giorni - da Trento

28 Vienna e Impero Asburgico 17  
 4 giorni - da Trento

29 Toscana 17  
 Sorano, Sovana, Terme di Saturnia  
 e Bagno Vignoni 
 3 giorni - da Trento

30 Zagabria e Laghi di Plitvice 17  
 3 giorni - da Trento

Grecia, Meteore

1 Vietnam Classico 26  
 Baia di Halong, Golden Bridge,  
 Delta del Mekong 
 13 giorni - da Milano

2 Portogallo 17  
 Tour Classico 
 8 giorni - da Milano

5 Giordania 26  
 Tour delle Meraviglie 
 7 giorni - da Verona

6 Fuerteventura 33  
 Soggiorno 
 8 giorni - da Verona

7 Lourdes, Carcassonne,  17  
 Avignone 
 5 giorni - da Trento

8 Olanda 17  
 Canali, fiori, Rijksmuseum e  
 Maurithius 
 6 giorni - da Trento

8 Lourdes 18  
 Santuario della Speranza  
 3 giorni - da Bergamo

9 Costiera	Amalfitana,	Pompei,		 18  
 Sorrento e minicrociera 
 4 giorni - da Trento

10 Lazio 18  
 Subiaco Sacro Speco,  
 Abbazie Cistercensi 
 3 giorni - da Trento

11 Bergamo 13  
 Città d’arte e il villaggio di  
 Crespi d’Adda 
 1 giorno - da Trento

12 Grecia 18  
 Tour classico e Meteore 
 8 giorni - da Venezia

17 Genova, le Cinque Terre,  18  
 Golfo del Tigullio 
 3 giorni - da Trento

MAGGIO
pag.
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Calendario viaggi 2019

CTA TURISMO 1 - 2019

1 Aquileia 13  
 Suggestioni archeologiche 
 1 giorno - da Trento

1 Toscana 19  
 Natura e cultura, Torre del Lago Puccini,  
 Parco di San Rossore e dintorni  
 2 giorni - da Trento

1  Chiemsee, Oberammergau e  19  
 Castello di Linderhof 
 2 giorni - da Trento

GIUGNO
pag.

Lubiana

17 Lubiana, Lago di Bled e  18  
 Skofia	Loka 
 3 giorni - da Trento

18 Torino 18  
 Museo Egizio e Reggia di Venaria 
 2 giorni - da Trento

20 Lourdes 18  
 Santuario della Speranza 
 3 giorni - da Verona

23 Roma e Ostia antica 18  
 con crociera sul Tevere 
 4 giorni - da Trento

25 Villa del Balbianello e  13  
 Villa Carlotta sul Lago di Como 
 1 giorno - da Trento

27 Fatima e Lisbona 18  
 L’Altare del Portogallo 
 4 giorni - da Milano

29 Francia 19  
 I Castelli della Loira 
 5 giorni - da Trento

31 Elba 19  
 L’Isola dell’Imperatore 
 3 giorni - da Trento

31 Strasburgo, Colmar e  19  
 la Svizzera 
 3 giorni - da Trento

1 Isole Eolie 19  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

8 Isole Eolie 19  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

2 Creta 33  
 Soggiorno a Malia, l’isola dei miti 
 8 giorni - da Verona

8 Sicilia Occidentale e  19  
 Isole Egadi  
 8 giorni - da Vr/Bg

14 Irlanda 20  
 Tour classico 
 8 giorni - da Mi/Ve

15 Isole Eolie 19  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

22 Isole Eolie 19  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

22 Lago di Costanza e  20  
 Cascate di Sciaffusa 
 2 giorni - da Trento

29 Umbria 20  
 Per la fioritura delle lenticchie di  
 Castelluccio, viaggio solidale 
 2 giorni - da Trento

29 Isole Eolie 19  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

pag.pag.

Torino, Reggia di Venaria
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6 Isole Eolie 20  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

6 Russia 20  
 S. Pietroburgo e Mosca 
 8 giorni - da Verona

12 Romania e i Monasteri  27  
 della Bucovina 
 8 giorni - da Verona

13 Isole Eolie 20  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

13 Innsbruck e il  13  
 Castello di Ambras 
 1 giorno - da Trento

15 Gran tour dell’Islanda 27  
 8 giorni - da Milano

18 Provenza 20  
 Per la fioritura della lavanda 
 4 giorni - da Trento

19 Capitali Scandinave 21  
 Norvegia, Danimarca, Svezia 
 7 giorni - da Verona

20 Trenino del Bernina,  21  
 St. Moritz e Livigno in libertà 
 2 giorni - da Trento

20 Isole Eolie 20  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

21 Russia 20  
 S. Pietroburgo e Mosca 
 8 giorni - da Verona

26 Minicrociera alle Isole di  21  
 Gorgona e Capraia e  
 luoghi minori della Toscana 
 3 giorni - da Trento

27 Lago di Achen in Tirolo,  13  
 trenino, minicrociera e  
 Castello di Tratzberg 
 1 giorno - da Trento

LUGLIO
pag.

27 Isole Eolie 20  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

3 Spagna 21  
 Il Cammino di Santiago 
 8 giorni - da Ve/Mi

3 Alla scoperta dell’Armenia 27  
 9 giorni - da Venezia

3 Le Capitali Baltiche 21  
 Lituania, Lettonia, Estonia 
 7 giorni - da Milano

8 Francia 21  
 Tour della Champagne 
 4 giorni - da Trento

10 Ferragosto in Ungheria 22  
 Gran tour 
 6 giorni - da Trento

11 Ferragosto in Russia 20  
 S. Pietroburgo e Mosca 
 8 giorni - da Verona

14 Ferragosto a Berlino,  22  
 Lipsia e Dresda 
 5 giorni - da Trento

14 Ferragosto a Parigi 22  
 5 giorni - da Trento

21 Valle d’Aosta 22  
 Gran tour 
 5 giorni - da Trento

22 Da Passau a Vienna 22  
 Navigazione sul Danubio 
 5 giorni - da Trento

22 Germania 22  
 Romantischestrasse da Augusta  
 a Wurzburg 
 4 giorni - da Trento

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

AGOSTO
pag.

Parigi
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Calendario viaggi 2019

CTA TURISMO 1 - 2019

7 Isola di Lampedusa 
 con escursioni 
 8 giorni - da Verona

8 Palma di Maiorca  34  
 Soggiorno a Santa Ponsa 
 8 giorni - da Verona

10 Marsa Matrouh 34  
 Soggiorno  
 8 giorni - da Verona

15 Isole Eolie 
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

21 Lago d’Iseo e Monte Isola  
 “borgo più bello d’Italia” 
 1 giorno - da Trento

22 Isole Eolie 
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

23 Lourdes 
 Santuario della Speranza  
 3 giorni - da Bergamo

24 Puglia 
 Monte Sant’Angelo e il Salento 
 6 giorni - da Trento

SETTEMBRE

1 Portogallo 
 Tour Classico 
 8 giorni - da Milano

2 Praga alternativa 
 Quartiere ebraico e  
 Castello di Konopiste 
 5 giorni - da Trento

3 Vienna e Schonbrunn 
 4 giorni - da Trento

5  Sicilia 
 Tour classico 
 8 giorni - da Verona

5 Serbia 
 Le bellezze dei Balcani e i Monasteri 
 5 giorni - da Venezia

OTTOBRE

Uzbekistan

24 Isole Eolie 22  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

31 Vipiteno e Chiusa 13  
 “I borghi più belli d’Italia” 
 1 giorno - da Trento

31 Villa Hanbury, Imperia e  22  
 Ponente Ligure 
 2 giorni - da Trento

31 Isole Eolie 22  
 Soggiorno ed escursioni 
 8 giorni - da Verona

pag. 26 Le perle del Golfo 
 Capri, Procida, Ischia 
 4 giorni - da Trento

26 Cina e i tesori:  
 Pechino, Xian, Guilin, Shanghai 
 11 giorni - da Milano

27 Isola del Giglio e Maremma 
 Bella Toscana 
 3 giorni - da Trento

27 Uzbekistan 
 I Gioielli dell’Asia Centrale 
 8 giorni - da Milano

28 Le Rocche di San Leo e Verucchio 
 1 giorno - da Trento

28 Iran 
 Tesori di Persia 
 8 giorni - da Milano

28 Fatima e Santiago de Compostela 
 5 giorni - da Milano

29 San Daniele e Cividale del Friuli,  
 Venzone e Spilimbergo 
 eccellenze friulane 
 2 giorni - da Trento

pag.
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8 Egitto 
 Cairo e Crociera sul Nilo Luxor - Aswan 
 8 giorni - da Milano

9 Milano, Lecco e i  
 luoghi Manzoniani 
 2 giorni - da Trento

9 Firenze 
 Museo del Duomo, Complesso di  
 S. Marco e Vinci 
 2 giorni - da Trento

16 Siena, Strada del Chianti,  
 San Gimignano e Monteriggioni 
 3 giorni - da Trento

23 Cremona e Fiera del Torrone 
 1 giorno - da Trento

 Messico e Guatemala 
 IN DEFINIZIONE

 Namibia 
 IN DEFINIZIONE

 Laos e Cambogia 
 IN DEFINIZIONE

NOVEMBRE

Firenze, duomo

6  Isole della Laguna veneta 
 Burano, Torcello, Murano 
 1 giorno - da Trento

6 Grecia 
 Tour classico e Meteore 
 8 giorni - da Verona

7 Fatima e Lisbona 
 L’Altare del Portogallo 
 4 giorni - da Milano

8 Terrasanta, nel grembo della Fede 
 8 giorni - da Vr/Mi

8 Nepal 
 Tour tra natura e cultura,  
 viaggio solidale 
 9 giorni - da Milano

10 Madrid, Escorial e Toledo 
 5 giorni - da Mi/Ve

10 Costiera	Amalfitana,	Napoli,	 
 Ercolano, Caserta 
 4 giorni - da Trento

12 San Marino e Rimini 
 1 giorno - da Trento

13 Giordania 
 Tour delle Meraviglie 
 7 giorni - da Verona

16 Matera, capitale della cultura 2019  
 e Lucania 
 5 giorni - da Trento

16 Barcellona 
 Dalì e S. Paul de Vence 
 5 giorni - da Trento

18 Toscana 
 Anghiari, San Sepolcro,  
 Chiusi della Verna, Arezzo 
 3 giorni - da Trento

24 Umbria alternativa 
 Fra rocche e castelli 
 4 giorni - da Trento

26 Chioggia 
 Patrimonio artistico e culinario 
 1 giorno - da Trento

Napoli

7 Mercatini di Bolzano e Merano 
 1 giorno - da Trento

7 Milano	per	la	fiera	di	Obej	Obej 
 1 giorno - da Trento

DICEMBRE
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Calendario viaggi 2019

È possibile effettuare la prenotazione ed il saldo del vostro viaggio/soggiorno 
anche a mezzo bonifi co bancario, sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, 

con le seguenti coordinate bancarie

CODICE IBAN IT39 Y083 0401 8070 0000 7772 166

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

 Nuova Zelanda
IN DEFINIZIONE

 Argentina, Patagonia
IN DEFINIZIONE

GENNAIO
ANTICIPAZIONI 2020

FEBBRAIO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI CTA

PROGRAMMA
Ore 9.30 Saluto del Presidente, Fabio Pipinato e del Presidente delle ACLI Trentine, Luca Oliver

O.d.g. Presentazione e Approvazione del bilancio 2018
 Attività 2019

Ore 12.00 Termine lavori e a seguire piccolo rinfresco in compagnia!

Per motivi organizzativi preghiamo, se possibile, di comunicare la partecipazione.

NB. Da gennaio è aperto il Tesseramento CTA, invitiamo tutti i Soci a rinnovare la Tessera per il 2019.

Il Presidente CTA - Trento
Fabio Pipinato

sabato 30 marzo 2019 ad ore 9.30 
SEDE PROVINCIALE ACLI - TRENTO, VIA ROMA 57 - SALA AL 4° PIANO

Siamo lieti di invitarla all’Assemblea dei Soci del Centro Turistico ACLI che si terrà 
in prima convocazione ad ore 22.00 il 29 marzo p.v.

e in seconda convocazione

sabato 30 marzo 2019 ad ore 9.30 
APPUNTAMENTO 

DA 

NON PERDERE

8 Mercatino della Pusteria, 
 Brunico e Braies

1 giorno - da Trento

14 Bologna	e	la	fi	era	di	Santa	Lucia
1 giorno - da Trento

31 Capodanno a Milano e 
 i suoi tesori

2 giorni - da Trento
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 Tutte le iniziative saranno accompagnate da un nostro rappresentante 
 Pullman G.T. da Trento

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

Iniziative Culturali, Mostre, Gite di un giorno
fi no ad agosto 2019

Mostra a Milano “Paul Klee e il Primitivismo”
Autopullman, ingresso e visita guidata alla mostra, pranzo self-service
Prenotazioni entro l'1 febbraio

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

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

Mostra a Venezia “Da Kandinsky a Botero. Tutti in un fi lo” 
Autopullman, traghetto solo andata, ingresso e visita guidata alla mostra 
Prenotazioni entro il 25 febbraio

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

Bergamo città d’arte e il villaggio di Crespi d’Adda
Autopullman, visite guidate, funicolare a Bergamo

Villa del Balbianello e Villa Carlotta sul lago di Como 
Autopullman, battello, ingresso e visite guidate alle Ville

Aquileia, suggestioni archeologiche 
Autopullman, visita guidata, pranzo in ristorante

Innsbruck e il Castello di Ambras
Autopullman, visite guidate, ingresso al castello, pranzo in ristorante

Lago di Achen in Tirolo, trenino, minicrociera e 
Castello di Tratzberg
Autopullman, trenino, battello, ingresso al castello, pranzo in ristorante

Trenino del Bernina e St. Moritz
Autopullman, trenino, visite guidate, pranzo in ristorante

Vipiteno e Chiusa “i borghi più belli d’Italia”
Autopullman, visite guidate, pranzo in ristorante

2 MARZO
€ 85,00

23 MARZO
€ 78,00

5 MARZO
ORE 17.30

Ingresso gratuito  

13 APRILE
€ 80,00

27 APRILE
€ 50,00

11 MAGGIO
€ 50,00

NOVITÀ

25 MAGGIO
€ 91,00

1 GIUGNO
€ 80,00

27 LUGLIO
€ 140,00

24 AGOSTO
€ 125,00

31 AGOSTO
€ 71,00

13 LUGLIO
€ 78,00

NOVITÀ
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I nostri tour fino ad agosto 2019
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

MARZO Parigi 
LOUVRE E MUSEO D’ORSAY 

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

Itinerario Trento, Macon, Parigi, Digione, 
Trento.

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

 da Milano 5 giorni / 4 notti 

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

Budapest e  
Galleria Nazionale 
28 MARZO  € 425,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

Israele e Palestina 
29 MARZO  € 1.450,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti 

Itinerario Verona, Tel Aviv, Acri, Naza-
reth, Lago di Tiberiade, Valle del Giorda-
no, Betlemme, Gerusalemme, Monastero 
di S. Giorgio, Gerico, Betlemme, Masada, 
Qumran, Mar Morto, Gerusalemme, Tel 
Aviv, Verona.
Tasse aeroportuali € 230,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

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

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Ravenna, Faenza, Trento.

Praga magica 
21 MARZO € 380,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

Itinerario Trento, Praga, Trento. 

Umbria alternativa
CITTÀ DI CASTELLO, SCHEGGINO, 
NARNI, PERUGIA

22 MARZO  € 405,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti 

Itinerario Trento, Città di Castello, Scheggi-
no, Narni, Perugia, Trento.

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

 da Verona 5 giorni / 4 notti

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

Barcellona SPECIALE LONG WEEK-END 

21 MARZO € 500,00
 da Venezia/Milano 4 giorni / 3 notti

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

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

Gerusalemme

Barcellona, Sagrada Familia
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Pisa e Livorno 
30 MARZO  € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Pisa, Livorno, Trento.

Marsiglia e terre  
di Provenza
30 MARZO € 495,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

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

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

APRILE

Marche e Abruzzo 
minitour
4 APRILE  € 410,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Atri, Teramo, Civitella del 
Tronto, Ascoli Piceno, Offida, Macerata, 
Trento.

Spagna
TOUR DELL’ANDALUSIA 

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

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

Pasqua in Russia
SAN PIETROBURGO E MOSCA 

16 APRILE  € 1.125,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

Itinerario Verona/Milano, San Pietroburgo, 
Mosca, Verona/Milano.
Tasse aeroportuali € 200,00 da riconfermare
Visto consolare € 85,00
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

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

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Mikulov, Lednica, Valti-
ce, Olomouc, Kromeriz, Buchlovice, Jaro-
merice, Telc, Holasovice, Cesky Krumlov, 
Trento.

Pasqua a Napoli e 
Caserta 
19 APRILE € 415,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Napoli, Caserta, Trento.

Kromeriz

Andalusia, Granada
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Sardegna
TOUR NORD E SUD

24 APRILE € 995,00
 da Verona 6 giorni / 5 notti

Itinerario Verona, Cagliari, Baja Sardinia, iso-
le di  Maddalena e Caprera, Castelsardo, Al-
ghero, Barumini, Orgosolo, Cagliari, Verona.

Turchia ISTANBUL E CAPPADOCIA
24 APRILE € 750,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

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

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO

Graz e la Stiria Orientale, 
la via dei Castelli
25 APRILE € 370,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Riegersburg, Graz, Her-
berstein, Pollau, Eggenberg, Poertschach, 
Trento.

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

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

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

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

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Norimberga, Bamberga,  
Berlino, Trento.

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Castiglione del Lago, Pa-
nicale, Assisi, Passignano sul Trasimeno, 
Trento.

Pasqua in Puglia 
I TESORI DEL SALENTO

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

Itinerario Trento, Barletta, Trani, Castel del 
Monte, Bari, Alberobello, Locorotondo, Mar-
tina Franca, Lecce, Santa Maria di Leuca, 
Otranto, Galatina, Gallipoli, Ostuni, Cisterni-
no, Polignano a Mare, Lucera, Trento.

Cappadocia

Alberobello

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

 da Trento 2 giorni / 1 notte

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

Brescello, città di Don 
Camillo, navigazione sul 
Po e sul Mincio e Mantova
27 APRILE € 250,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Pegognaga, Brescello, 
navigazione sul Po e sul Mincio, Mantova, 
Trento.

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

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Zara, Parco Nazionale 
isole Incoronate, Parco Nazionale Krka, Za-
ra, Trento.

Vienna e Impero 
Asburgico
28 APRILE € 445,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

Toscana
SORANO, SOVANA, TERME DI 
SATURNIA E BAGNO VIGNONI

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

Itinerario Trento, Sorano, Sovana, Satur-
nia, Bagno Vignoni, Trento.

Zagabria e Laghi di 
Plitvice 
30 APRILE € 310,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento,  Zagabria, Plitvice, Trento.

NOVITÀ

MAGGIO

AFFRETTATEVI!
Portogallo 
TOUR CLASSICO 

2 MAGGIO € 1.190,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Lisbona, Sintra, Cascais, 
Estoril, Obidos, Alcobaca, Nazarè, Batalha, 
Guimaraes, Porto, Coimbra, Tomar, Fatima, 
Lisbona, Milano.
Tasse aeroportuali € 140,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO

Lourdes, Carcassonne, 
Avignone 

7 MAGGIO € 540,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Nimes, Carcassonne, Lou-
rdes, Avignone, Trento.

Olanda
CANALI, FIORI, RIJKSMUSEUM E 
MAURITHIUS 

8 MAGGIO € 860,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario Trento, Coblenza, Amsterdam, 
La Grande Diga, Volendam, Marken, 
Keukenhof, L’Aia, Delft, Amsterdam, Colo-
nia, Trento.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Lisbona
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Lourdes
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

8 MAGGIO € 405,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

20 MAGGIO  € 440,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

Itinerario Bergamo/Verona, Lourdes, Ber-
gamo/Verona.
Tasse aeroportuali € 48,00 da Bergamo
€ 51,00 da Verona da riconfermare
Quota gestione pratica € 35,00

Costiera	Amalfitana,	
Pompei, Sorrento e 
minicrociera

9 MAGGIO € 450,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Penisola Sorrentina, mi-
nicrociera Salerno/Positano/Amalfi/Salerno, 
Pompei, Sorrento, Caserta, Trento.

Lazio
SUBIACO SACRO SPECO, ABBAZIE 
CISTERCENSI

10 MAGGIO € 255,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Subiaco, Trisulti, Casa-
mari, Cassino, Trento.

Genova, Le Cinque Terre, 
il Golfo del Tigullio
17 MAGGIO € 385,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Genova, Le Cinque Terre, 
Golfo del Tigullio, Trento.

Lubiana, Lago di Bled e 
Skofia	Loka
17 MAGGIO € 380,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Lubiana, lago di Bled, 
Skofja Loka, Trento.

Torino
MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA

18 MAGGIO € 250,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Torino, Venaria, Trento.

Roma e Ostia antica  
con crociera sul Tevere
23 MAGGIO € 570,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Roma, Ostia, Trento.

Fatima e Lisbona
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

27 MAGGIO € 510,00
 da Milano 4 giorni / 3 notti

Itinerario Milano, Lisbona, Fatima, Lisbona, 
Milano.
Tasse aeroportuali € 122,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 35,00

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

Cinque Terre, Manarola

Grecia
TOUR CLASSICO E METEORE 

12 MAGGIO € 1.190,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

Itinerario Venezia, Atene, Corinto, Micene, Olimpia, Delfi, Kalamba-
ka, Meteore, Atene, Crociera nel golfo di Saronico, Atene, Verona.
Tasse aeroportuali € 65,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 30,00

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA

Atene
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Francia
I CASTELLI DELLA LOIRA

29 MAGGIO € 675,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Moulins, Bourges, Cham-
bord, Blois, Chenoncheau, Amboise, Tours, 
Fointanbleau, Digione, Trento.

Elba
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

31 MAGGIO € 295,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Piombino, Isola d’Elba, 
Trento.

Strasburgo, Colmar e la 
Svizzera 
31 MAGGIO € 330,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Basilea, Strasburgo, Col-
mar, Lucerna, Trento.

NOVITÀ

GIUGNO

Toscana
NATURA E CULTURA, TORRE DEL LAGO PUCCINI,  
PARCO DI SAN ROSSORE E DINTORNI

1 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Torre del Lago Puccini, Parco di San Rossore, San 
Miniato, Empoli, Trento.

Chiemsee, 
Oberammergau e 
Castello di Linderhof

1 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Chiemsee, Herrenchi-
emsee, Oberammergau, Castello di Lin-
derhof, Trento.

Isole Eolie
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

1 GIUGNO € 1.055,00
8 GIUGNO € 1.055,00

15 GIUGNO € 1.055,00
22 GIUGNO € 1.055,00
29 GIUGNO € 1.055,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Catania, Milazzo, Vulca-
no, Lipari, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Pana-
rea, Milazzo, Catania, Verona.
Quota gestione pratica € 15,00

Sicilia Occidentale e  
Isole Egadi

8 GIUGNO € 1.120,00
 da Verona/Bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona/Bergamo, Palermo, Mar-
sala, Favignana, Levanzo, Mozia, Mazara 
del Vallo, San Vito lo Capo, Palermo, Vero-
na/Bergamo.
Tasse aeroportuali incluse

PRENOTAZIONI ENTRO L'8 APRILE

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Favignana

Torre del Lago Puccini
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Irlanda
TOUR CLASSICO

14 GIUGNO € 1.080,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano/Venezia 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano/Venezia, Dublino, Cahir, 
Kerry, Penisola di Dingle, Bunratty, Cliffs 
of Moher, Galway, Isole Aran, Connemara, 
Athlone, Dublino, Milano/Venezia.
Volo e Tasse aeroportuali alla migliore 
quotazione all’atto della prenotazione
Quota gestione pratica € 40,00

Isole Eolie PAGINA 19

15 GIUGNO € 1.055,00
22 GIUGNO € 1.055,00

Lago di Costanza e 
Cascate di Sciaffusa
22 GIUGNO € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Bregenz, monte Pfander, 
Lago di Costanza, Sciaffusa, Trento.

Isole Eolie PAGINA 19

29 GIUGNO € 1.055,00

Umbria
PER LA FIORITURA DELLE LENTICCHIE 
DI CASTELLUCCIO, VIAGGIO SOLIDALE

29 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Foligno, Pian Grande/Ca-
stelluccio, Norcia, Trento.

MINIMO 2 PARTECIPANTI

PARTENZA GARANTITA
MINIMO 2 PARTECIPANTI

LUGLIO

Isole Eolie
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

6 LUGLIO € 1.185,00
13 LUGLIO € 1.185,00
20 LUGLIO € 1.225,00
27 LUGLIO € 1.225,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Catania, Milazzo, Vulca-
no, Lipari, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Pana-
rea, Milazzo, Catania, Verona.
Quota gestione pratica € 15,00

AFFRETTATEVI!
Russia SAN PIETROBURGO E MOSCA 

6 LUGLIO € 1.440,00
21 LUGLIO € 1.440,00
11 AGOSTO € 1.480,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Mosca, San Pietroburgo, Verona.
Tasse aeroportuali € 100,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00 / Visto consolare ordinario € 85,00

PRENOTAZIONI ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

NOVITÀ

Provenza
PER LA FIORITURA DELLA LAVANDA

18 LUGLIO € 505,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Aix en Provence, Altopia-
no di Valensole, Moustiers Sainte Marie, Se-
nanque, Gordes, Nizza, Trento.

San Pietroburgo
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Capitali Scandinave
NORVEGIA, DANIMARCA, SVEZIA

19 LUGLIO € 1.260,00
 da Verona 7 giorni / 6 notti

Itinerario Verona, Francoforte, Oslo, Co-
penhagen, Helsingor, Jonkoping, Stoccol-
ma, Francoforte, Verona.
Tasse aeroportuali € 135,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE

Trenino del Bernina,  
St. Moritz e Livigno  
in libertà
20 LUGLIO € 270.00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Tirano, Passo del Berni-
na/St. Moritz, Livigno, Val Venosta, Trento.

Isole Eolie PAGINA 20

20 LUGLIO € 1.225,00

Russia PAGINA 20

21 LUGLIO € 1.440,00

Minicrociera alle  
Isole di Gorgona e 
Capraia e luoghi minori 
della Toscana
26 LUGLIO € 380,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Bolgheri, Castagneto Car-
ducci, minicrociera Isola di Gorgona e Isola 
di Capraia, Montenero, Livorno, Trento.

Isole Eolie PAGINA 20

27 LUGLIO € 1.225,00

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

AGOSTO

Spagna
IL CAMMINO DI SANTIAGO

3 AGOSTO DA € 1.020,00
 da Venezia/Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Venezia/Milano, Madrid, Covar-
rubias, Burgos, Fromista, Sahagun, Leon, 
Astorga, Castrillo de Polvazares, Cuz de 
Ferro, O’Cebreiro, Lugo, Melide, Santiago 
de Compostela, Finisterre, Avila, Madrid, 
Venezia/Milano.
Tasse aeroportuali € 45,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 MAGGIO

Le Capitali Baltiche
LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA

3 AGOSTO € 1.100,00
 da Milano 7 giorni / 6 notti

Itinerario Milano, Francoforte, Vilnius, Tra-
kai, Rundale, Riga, Parnu, Tallinn, Franco-
forte, Milano.
Tasse aeroportuali € 180,00 da riconfermare 
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 MAGGIO

Francia
TOUR DELLA CHAMPAGNE 

8 AGOSTO € 485,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Mulhouse, Langres, Tro-
yes, Epernay, Reims, Charleville Mezieres, 
Reims, Augsburg, Trento.

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

Vilnius

Cammino di Santiago



I nostri tour fino ad agosto 2019

22 I NOSTRI TOUR FINO AD AGOSTO 2019CTA TURISMO 1 - 2019

NOVITÀ

NOVITÀ

Ferragosto in Ungheria
GRAN TOUR

10 AGOSTO € 685,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

Itinerario Trento, Gyor, Budapest, Eger, Pu-
szta di Hortobagy, Debrecen, Tokaj, Buda-
pest, Lubiana, Trento.

Russia PAGINA 20

11 AGOSTO € 1.480,00

Ferragosto a Parigi 
14 AGOSTO € 640,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Macon, Parigi, Digione, 
Trento.

Ferragosto a Berlino, 
Lipsia e Dresda
14 AGOSTO € 525,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Berlino, Lipsia, Dresda, 
Trento.

Valle d’Aosta
GRAN TOUR

21 AGOSTO € 580,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Fenis, Aosta, Cogne, Val 
d’Ayas, Issogne, Parco del Gran Paradiso, 
Bard, Trento.

Da Passau a Vienna
NAVIGAZIONE SUL DANUBIO 

22 AGOSTO € 640,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Passau/Linz navigazio-
ne, Linz/Krems navigazione, Vienna, Melk, 
Trento.

Germania
ROMANTISCHESTRASSE DA AUGUSTA 
A WURZBURG

22 AGOSTO € 430,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Augusta, Romantischestras-
se, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, No-
rimberga, Trento.

Isole Eolie
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

24 AGOSTO € 1.225,00
31 AGOSTO € 1.095,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Catania, Milazzo, Vulca-
no, Lipari, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Pana-
rea, Milazzo, Catania, Verona.
Quota gestione pratica € 15,00

Villa Hanbury, Imperia e 
Ponente Ligure
31 AGOSTO € 200,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Itinerario Trento, Imperia, Dolce Acqua, 
Rocchetta Nervina, Trento.

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Isole Eolie, Vulcano

Budapest
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MAROCCO
TOUR SUD E KASBAH 

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

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

INDIA
TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA 

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

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

I grandi viaggi 2019
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio 6/7% circa

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!
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MYANMAR 
DOLCE BIRMANIA

26 MARZO QUOTA DA € 2.490,00
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, 
Amarapura, Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.
Tasse aeroportuali € 65,00 da riconfermare
Visto consolare € 50,00
Quota gestione pratica € 40,00

EGITTO
CAIRO E CROCIERA SUL NILO LUXOR-ASWAN

29 MARZO € 1.100,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.
Tasse aeroportuali € 260,00 da riconfermare
Visto d’ingresso € 35,00
Quota gestione pratica € 40,00

2525

REPORTAGE

Inviateci i vostri appunti di viaggio 

con i ricordi più belli. Le emozioni e le 

escursioni che più vi hanno affascinato.

Li pubblicheremo sulla nostra 

Rivista CTA TURISMO,

per condividere le vostre esperienze ed 

impressioni con tutti i Soci del CTA.

Grazie!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!
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PASQUA IN UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE 

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

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

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

VIETNAM CLASSICO
BAIA DI HALONG, GOLDEN BRIDGE, DELTA DEL MEKONG

1 MAGGIO € 2.200,00
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Singapore, Hanoi, Baia di Halong, Danang, Hoi An, 
Golden Bridge, Hue, Ho Chi Minh City, Delta del Mekong, Ben Tre, Cam 
Tho, Singapore, Milano.
Tasse aeroportuali € 60,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

GIORDANIA
TOUR DELLE MERAVIGLIE

5 MAGGIO € 1.420,00
 da Verona 7 giorni / 6 notti

Itinerario Verona, Roma, Amman, Castelli del Deserto, Monte Nebo, 
Shobak, Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Mar Morto, Amman, Roma, 
Verona.
Tasse aeroportuali € 320,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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ROMANIA E I MONASTERI  
DELLA BUCOVINA 

12 LUGLIO € 1.190,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Francoforte, Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Targu 
Mures, Bistrita, Monasteri della Bucovina, Radauti, Gole di Bicaz, 
Miercurea Ciuc, Brasov, Bran, Sinaia, Bucarest, Francoforte, Verona.
Tasse aeroportuali € 85,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE

GRAN TOUR DELL’ISLANDA

15 LUGLIO € 1.985,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Reykjavik, Parco Nazionale Thingvellir, Glaumbaer, 
Godafoss, Nordurland, Dettifoss, Myvatn, Hveraond, Hengifoss, 
Austurland, Jokulsarlon, Sudurland, Reynisjara, Skogafoss, 
Seljalandsfoss, Reykyavik, Milano.
Volo e Tasse aeroportuali alla migliore quotazione all’atto della 
prenotazione
Quota gestione pratica € 40,00

ALLA SCOPERTA 
DELL’ARMENIA 

3 AGOSTO € 1.340,00
 da Venezia 9 giorni / 8 notti

Itinerario Venezia, Mosca, Yerevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Amberd, 
Saghmossavank, Memoriale del Genocidio, Khor Virap, Noravank, Lago 
Sevan, Goshavank, Garni, Geghard, Yerevan, Mosca, Venezia.
Tasse aeroportuali € 200,00 da riconfermare
Quota gestione pratica € 40,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MAGGIO

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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Soggiorni mare estate 2019

Richiedete il programma dettagliato 2019

PRENOTAZIONI DAL 14 MARZO - ACCONTO € 150,00

Ore 06.00 Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi

Ore 06.30 Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuffo, fermata autobus sotto le arcate

Ore 06.40 Partenza da Trento, Piazza Dante davanti al Palazzo della Regione

Ore 06.50 Partenza da Trento, Via Monte Baldo, fermata autobus Piazzale Monte Baldo

Ore 07.20 Partenza da Rovereto, Stazione ferroviaria

Ore 07.30 Partenza da Rovereto, casello autostradale Rovereto Sud

Per ulteriori fermate lungo il percorso si richiede un supplemento di € 5,00 e sono soggette a riconferma.

N.B.: 5 giorni prima della partenza è possibile telefonare presso i nostri uffici per conoscere i posti in 
pullman che verranno assegnati in base alla data di prenotazione al soggiorno.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA

 Le quote comprendono il trasferimento in autopullman da Trento andata e ritorno, la pensione completa, 
le bevande ai pasti ed il servizio spiaggia e si intendono a persona

 Le partenze verranno garantite con un minimo di 15 partecipanti per ogni struttura alberghiera

 Riduzione quota mezzi propri € 30,00

 Possibilità di richiedere altre date di partenza

 I soggiorni marini in pullman termineranno con la colazione dell’ultimo giorno. Solamente se sarà 
seguito da un turno successivo il soggiorno comprenderà anche il pranzo prima della partenza.

Caorle
Hotel Maxim ***

8 GIUGNO
8 giorni / 7 notti SU RICHIESTA

15 giorni / 14 notti € 995,00

VENETO
NOVITÀAFFRETTATEVI



29SOGGIORNI MARE ESTATE 2019 CTA TURISMO 1 - 2019

Valverde di Cesenatico
Hotel President ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 468,00
15 giorni / 14 notti € 810,00

30 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 515,00
15 giorni / 14 notti € 915,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 515,00

EMILIA ROMAGNA
CON PISCINA

Igea Marina
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 680,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 785,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 815,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 745,00

CON PISCINAAFFRETTATEVI

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 645,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.055,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 640,00
15 giorni / 14 notti € 1.105,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 820,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 825,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 685,00

Bellaria
Hotel Semprini ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 535,00
15 giorni / 14 notti € 925,00

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 1.025,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 605,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 695,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00
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NOVITÀ

Rivazzurra
Hotel Mikaela **

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 395,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 620,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 490,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 475,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 390,00

Riccione 
Hotel Stella ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 930,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 635,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

Misano Adriatico
Hotel Riviera ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 825,00 

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

7 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 755,00

25 AGOSTO
8 giorni / 7 notti € 495,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 565,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 415,00
15 giorni / 14 notti € 695,00

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 455,00
15 giorni / 14 notti € 780,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 825,00

7 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 595,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti SU RICHIESTA

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 530,00
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Misano Adriatico
Hotel Club ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 540,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 460,00
15 giorni / 14 notti € 775,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 835,00

30 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 860,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 635,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 525,00

Cattolica
Hotel King ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 575,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 870,00

Cattolica
Hotel Granada ***

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 390,00
15 giorni / 14 notti € 635,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 495,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 440,00

Senigallia
Hotel Baltic ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 630,00
15 giorni / 14 notti € 1.080,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 790,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 895,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 650,00

MARCHE

Alba Adriatica
Hotel Sporting ***

2 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 925,00

16 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 605,00
15 giorni / 14 notti € 1.065,00

ABRUZZO
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Speciale

PUGLIA  >  Fasano
Granserena Hotel ****

CALABRIA  >  Capo Vaticano, Ricadi

Roller club ***

SICILIA  >  Sciaccamare
Complesso Sciaccamare ****

SICILIA  >  Lampedusa
Hotel Martello ***

SARDEGNA  >  Costa Rey
Free Beach Village ****

>  SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ E QUOTAZIONI 
>  8 giorni / 7 notti

>  Volo da Verona>  Pensione completa, bevande incluse, servizio spiaggia
>  Tasse aeroportuali >  Tessera club e tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco 

PUGLIA, CALABRIA,

SICILIA, SARDEGNA



33SOGGIORNI MARE ESTERO 2019 CTA TURISMO 1 - 2019

Soggiorni mare estero 2019 MINIMO 15 PARTECIPANTI

EGITTO
Marsa Alam
Gemma Beach Resort Village *****
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona
> Trattamento All Inclusive

SPAGNA
Gran Canaria
Hotel Gran Canaria Princess ****
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Bergamo
> Pensione completa, bevande incluse

SPAGNA
Fuerteventura
Veraclub Tindaya
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona
> Trattamento All Inclusive

GRECIA
Creta
Veraclub	Delfina	Beach
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona
> Trattamento All Inclusive

24 MARZO
€ 815,00

1 APRILE
€ 895,00

6 MAGGIO
€ 795,00

2 GIUGNO
€ 780,00

ALTRE DATE E DESTINAZIONI SI POSSONO RICHIEDERE 
DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
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Soggiorni mare estero 2019

SPAGNA
Palma di Maiorca
Veraclub Palmira Isabela
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona
> Pensione completa, bevande incluse

EGITTO
Marsa Matrouh
Veraclub Jaz Oriental Beach Area
> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona
> Trattamento All Inclusive

8 SETTEMBRE 
€ 695,00

10 SETTEMBRE 
€ 730,00

Cure termali 2019
SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

SIRMIONE

Hotel Alsazia ***
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNI INDIVIDUALI 

 Pullman da Trento

ABANO TERME

Hotel Principe ***
28 APRILE € 890,00

 14 giorni / 13 notti
 13 pensioni complete
 Bevande incluse
 Pullman da Trento
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RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI!

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

Hotel Terme St. Raphael ****
Hotel Terme 

Felix ****

17 MARZO € 255,00 € 290,00
24 MARZO € 255,00 € 290,00
31 MARZO € 320,00 € 295,00
7 APRILE € 320,00 € 325,00

14 APRILE *  € 290,00 € 345,00
20 APRILE € 570,00 /
21 APRILE / € 570,00
28 APRILE € 375,00 € 375,00
5 MAGGIO € 375,00 € 425,00

12 MAGGIO € 375,00 € 425,00
19 MAGGIO € 375,00 € 445,00
26 MAGGIO € 430,00 € 445,00
2 GIUGNO € 430,00 € 445,00
9 GIUGNO € 430,00 € 495,00

16 GIUGNO € 430,00 € 495,00
23 GIUGNO € 430,00 € 495,00
30 GIUGNO € 510,00 € 510,00
7 LUGLIO € 510,00 € 510,00

14 LUGLIO € 510,00 € 510,00
21 LUGLIO € 510,00 € 510,00
28 LUGLIO € 510,00 € 535,00
4 AGOSTO € 610,00 € 635,00

25 AGOSTO € 520,00 € 520,00

SPECIALE SOGGIORNI ISCHIA 2019
È una vacanza che offre molte alternative: 
cure termali, benessere e remise in forma, 
escursioni e visite sia all’interno dell’isola 
che sulla costa, relax e cure di bellezza. 
Allora questa è la vostra occasione, non 
perdetela e contattateci presto!

Hotel Terme President ****
Hotel Terme Cristallo ****
Hotel Terme St. Raphael ****
Hotel Terme Felix ****
Le quotazioni sono valide per soggiorni  
di 8 giorni / 7 notti

 Quota gestione pratica € 20,00
 Pensione completa, bevande incluse
 Bus da Trento € 130,00
 Possibilità di partire in treno da Trento 

quotazioni da richiedere all’atto della 
prenotazione 

* soggiorno di 7 giorni / 6 notti per Hotel President, 
Cristallo, St. Raphael

Cure termali 2019
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India del Sud: Tamil Nadu, Kerala, 
Karnataka tra incontri e colori

di Annalisa Dorigatti 
e Paola Lorenzi

Tempo di lettura: 18 minuti

28 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE 2018

Giovedì 28 e venerdì 29 settembre

MILANO - DELHI – CHENNAI

Ritrovo al parcheggio Zuffo di Trento; si 

parte puntualmente alle 14.10; siamo 

in 27, tutti Trentini e tutti parlanti il mio 

dialetto, mi sembra di essere a casa. 

L’aereo parte da Malpensa; alle 18 fac-

ciamo il check-in veloci e ben assisti-

ti, alle 21 l’aereo Air India decolla per 

Delhi. Nell’attesa mangiamo i gustosi 

panini di Paola, per cui in aereo rifiuto 

la cena anche se mi sembra buona; io 

e Paola siamo fortunate il nostro vicino 

si sposta, così abbiamo a disposizione 

una poltrona tra di noi su cui appoggia-

re zaini e borse. 

All’improvviso all’orizzonte un chia-

rore annuncia un nuovo giorno: sono 

colori irreali che ci preparano a vivere 

in India, nell’indimenticabile India. At-

terriamo a Delhi alle 8.45 ora locale, 

all’aeroporto Indira Ghandi, World’s 

Number One, tre ore e trenta in più ri-

spetto all’Italia. Più di un’ora per pas-

sare il controllo, ma già lo sapevamo. 

Ripartiamo alle 13.40 con più di un’ora 

di ritardo, diretti a Chennai/Madras 

tre ore di volo; l’arrivo ci riserva una 

sorpresa: tre bagagli rovinati tra cui il 

mio borsone con indumenti e materiale 

scolastico per i bambini. 

Alle 18 lasciamo l’aeroporto dopo aver 

espletato le formalità doganali, in In-

dia particolarmente lunghe. Ad atten-

derci c’è l’autista con l’aiuto e Sarin, 

la nostra guida, il migliore ci annuncia 

Rossana la capogruppo: è giovane, 

tranquillo, sempre sorridente, ci segui-

rà con competenza per tutto il viaggio. 

Prima di salire siamo invitati a fare una 

foto di gruppo per inaugurare l’autobus 

nuovo. L’impatto con la città è impres-

sionante: aria pesante, caldo umido 

tipico dei tropici, spazzatura ovunque, 

gente sdraiata per terra, mucche, traf-

fico, strombazzamenti senza motivo, 

motorini e risciò che sfrecciano da tutte 

le parti. Arriviamo molto tardi all’hotel 

Marriott, per cui il programma è saltato. 

Ci accolgono con una bibita e il “pal-

lino” rosso in fronte, rito che si ripete 

ogni volta che arriviamo in un nuovo 

albergo; è una sorta di visibile benedi-

zione che assume il significato di buon 

Reportage
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auspicio Ci sembra di giungere in un’o-

asi di pace e frescura, ottima anche la 

cena a buffet con una vasta scelta di 

piatti. Paola ed io ci ritiriamo presto, 

dobbiamo fare il bucato.

Sabato, 30 settembre

CHENNAI - KANCIPURAM - 

CHENNAI 

Alle 7.30 lasciamo l’hotel, direzione 

Sud-Ovest; si va a Kancipuram, a cir-

ca 80 km da Chennai, una delle set-

te città sacre dell’India induista, detta 

anche “Città dei mille templi”, meta di 

continui pellegrinaggi. La città ci acco-

glie senza sole, ma anche senza piog-

gia. Ci tuffiamo nel caldo umido che ci 

toglie le forze e “mi si appannano gli 

occhiali”, dice Paola. Kancipuram è 

una città caotica; mi fanno impressione 

i motorini con intere famiglie che sfrec-

ciano a velocità sostenuta. 

Le strade vicino al tempio sono molto 

affollate: donne dagli splendidi sari con 

le trecce ornate da ghirlande di fiori 

freschi, un bollo rosso in fronte, deco-

razioni con l’henné, collane, orecchi-

ni, cavigliere e anelli ai piedi, se sono 

sposate; uomini con il dhoti (il tradizio-

nale pezzo di stoffa che viene legato 

intorno alla vita e con un lembo fatto 

passare tra le gambe) che, nonostan-

te il progressivo avanzare della moda 

occidentale, qui nel Tamil viene larga-

mente utilizzato, si aggirano in mezzo 

a cumuli di spazzatura, mentre i vendi-

tori ambulanti cercano di accaparrare 

clienti con insistenza “educata” . Ci in-

vitano spesso a fare delle foto con loro 

e noi ai loro bambini dalla pelle scura e 

dagli splendidi occhioni neri. 

Le Acli ci regalano un paio di “sovra 

calzini” di tela che useremo ogni volta 

che entriamo nei templi dravidici: sem-

briamo tanti anatroccoli!

Entriamo nel tempio Ekambareshwa-

ra; il nome significa “Signore del 

mango solitario”, poiché secondo la 

leggenda la dea Kamakshi, un’incar-

nazione di Parvati, consorte di Shiva, 

venerava il marito sotto un albero di 

mango; in effetti in uno dei cortili interni 

c’è un vecchio mango che pare abbia 

oltre tre mila anni. Numerose coppie 

e giovani donne senza figli chiedono, 

prostrandosi, il dono della fertilità. 

Come tutti i templi dravidici è formato 

da sette parti tra cui il gupuram, le alte 

torri monumentali dell’arte dravidica 

poste all’entrata, la vasca per le ablu-

zioni, il tempietto con l’animale del Dio 

(in questo tempio c’è il toro, l’animale 

di Shiva); al centro il sancta sanctorum 

con il tetto dorato, chiamato vimanam, 

intorno al quale i fedeli girano in senso 

orario per sette volte, in modo da pre-

disporre l’anima ad avvicinarsi a Dio. 

L’interno è un susseguirsi di cortili, di 

santuari minori, porticati, gallerie orna-

te da decine di Shivalingam, (simbolo 

fallico di energia e fertilità associato al 

dio Shiva), poi statue e figure di Dei 

indù, per terra disegni colorati di ben-

venuto che riproducono il fiore di loto. 

Condividiamo con i fedeli l’esperienza 

di profonda devozione: ci mettiamo in 

fila attorno al santuario della dea, dove 

un bramino ci benedice, ponendoci 

una coppa d’argento in testa ed impri-

mendoci il talika rosso in fronte.

Ci spostiamo poi al Kailasanatha 

Temple il più antico e forse il più inte-

ressante, non tanto per l’imponenza, 

quanto per la finezza delle sculture 

molte delle quali raffigurano divinità per 

metà animali; la guida ci fa inoltre no-

tare tracce di pittura murale nelle celle 

del muro esterno. Fu fatto costruire nel 

600 da uno dei più importanti re Pal-

lava ed è dedicato al Dio Shiva; pas-

sando davanti alla zona sacra interna 
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Dopo pranzo torniamo a Chennai, co-

nosciuta un tempo come Madras; è 

sempre caotica, molto estesa, quarta 

città dell’India per numero di abitanti 

(più di 6 milioni) e capitale del Tamil 

Nadu (= Terra dei Tamil). Durante il 

tragitto Sarin ci informa che nel 1.522 

arrivarono i primi Portoghesi e con il 

benestare del maharaja fondarono il 

villaggio Madre de Dios vicino alla co-

sta. Un secolo dopo la Compagnia Bri-

tannica delle Indie ottenne dal sovrano 

il permesso di costruire una “stazione” 

commerciale fortificata ed eresse il Fort 

St. George che però, noi abbiam visto 

solo dall’esterno; chiude alle 17 e poi 

“suscita spiacevoli ricordi dell’epoca 

coloniale tra gli abitanti del posto”, dice 

la guida. Visitiamo la cattedrale di San 

Tommaso, il discepolo che è rimasto in 

India vent’anni, evangelizzando la gen-

te locale e che morì proprio a Chennai 

nel ‘72 d.C. La chiesa è moderna, tutta 

bianca e, dopo la visita del papa nel 

possiamo vedere l’enorme lingam di 

Shiva a forma di prisma. 

Prima di pranzo riusciamo a visitare un 

po’ di corsa (dalle 12 alle 16 i bramini 

chiudono i templi) il tempio Varadarata 

Perumal risalente a circa 1200 anni fa 

e dedicato al Vishnu, il dio conserva-

tore. All’interno, accanto all’entrata, un 

folto gruppo di donne, sedute per terra, 

intrecciano corone di fiori e fanno ba-

stoncini per i lumini; solo noi donne ci 

disponiamo in fila “indiana” per riceve-

re una benedizione dal bramino. 

Kanchipuram è anche nota per la pro-

duzione della seta; Sarin ci accompa-

gna in una seteria a conduzione fami-

liare dove ci sono antichi telai a pedale 

ancora in funzione. Va da sé che tutti 

acquistano sciarpine di seta o misto 

seta. Mentre usciamo dalla manifat-

turiera notiamo una piccola stalla con 

alcune mucche con il collare, significa 

che sono di proprietà e che possono 

essere munte.

1.986 è divenuta basilica; è in corso la 

celebrazione di un matrimonio, per cui 

non abbiam potuto avvicinarci all’alta-

re. Visitiamo la tomba dell’apostolo po-

sta dietro la chiesa, in una cripta.

Andiamo alla Marina Beach lì vicino, 

dall’altra parte della strada; la spiaggia 

è immensa, si estende per 8 km, ed è 

anche molto frequentata da famigliole, 

le bimbe con il vestito della festa. Non 

ci sono infrastrutture, ma solo qualche 

giostrina, rami intrecciati per sostenere 

stuoie o teli di nailon, indovini, e vendi-

tori ambulanti.

Che emozione arrivare al golfo del 

Bengala, un mare sempre mosso, che 

il 26 dicembre 2004 ha causato mol-

tissime vittime, a causa dello tsunami. 

Divertente dopo cena la richiesta di un 

bicchierino di rum da parte di Giumbo/

Umberto, vocabolo che la cameriera 

perplessa comprende come “stanza”; 

da loro, infatti il rum viene chiamato 

ram.

Domenica, 1 ottobre

CHENNAI – MAMALLAPURAM - 

PONDICHERRY

Partiamo alle 7.30 direzione Mamalla-

puram/Mahabalipuram a Sud lungo 

la costa, un sito protetto dall’Unesco; 

un’ora di viaggio tra campi, terra rossa 

e diversi villaggi con i negozietti lungo 

la strada e casupole. Mamallapuram è 

stato il più importante porto marittimo 

dell’antico regno dei Pallava. I templi 

rupestri risalenti al VII sec. sono ri-

masti sepolti per lunghissimo tempo 

sotto la sabbia, finché, nel ‘700, alcu-
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ni archeologi inglesi li hanno riportati 

alla luce; altre sculture e le rovine di 

una città portuale sono state scoperte 

man mano che le acque dello tsunami 

si ritiravano, portandosi dietro una gran 

quantità di sabbia. Chissà se sott’ac-

qua giacciono altri templi! Indescrivibile 

l’emozione provata nel vedere di fronte 

ai nostri occhi splendide opere d’arte, 

perfettamente conservate! Ci spostia-

mo verso il mare, per visitare lo Sho-

re Temple, la massima espressione 

dell’architettura pallava: è una struttura 

scura, di piccole dimensioni, che cu-

stodisce splendide sculture, purtroppo 

un po’ erose dagli agenti atmosferici. Il 

tempio è formato da due santuari dedi-

cati a Shiva, al centro dei quali c’è un 

santuario dedicato a Vishnu dormiente.

L’oceano indiano dietro i templi, i prati 

verdi ben curati davanti, scoiattoli che 

corrono veloci tra i monumenti offrono 

uno scenario davvero affascinante. Al 

di fuori dell’aerea del tempio siamo as-

saliti da sciami di bambini e adulti per 

venderci cartoline e un po’ di tutto; la 

nostra guida ci raccomanda di non ac-

quistare nulla dai bambini, i quali per 

guadagnare poche rupie non vanno a 

scuola. Davvero molto difficile, a volte 

impossibile! 

I Five Rathas (carri-tempio) sono cin-

que bassi templi ricavati da monoliti 

di granito diversi tra loro e finemente 

arricchiti da bassorilievi e sculture. 

Non erano luoghi di culto, ma prototipi 

artistici creati per promuovere l’abilità 

dei loro costruttori e/o per mostrare la 

grandiosità dei Pallava a coloro che 

venivano dal mare. Sono stati scol-

piti procedendo dall’alto e, anche se 

non sono completi o se le costruzioni 

non rispettano le regole del tempo (ad 

esempio l’animale non guarda verso 

la propria divinità), la loro visione d’in-

sieme è stupenda. Mi hanno colpito le 

figure degli angeli nel primo tempietto: 

belli, panciuti con il viso umano, hanno 

lo scopo di proteggere e sostenere il 

tetto, mentrele finestre appena traccia-

te non possono permettere al dio Shiva 

di guardare fuori verso gli uomini

Nelle vicinanze l’imponente Arjuna’s	

Penace, formato da due giganteschi 

bassorilievi all’aperto pieni di figure del-

la mitologia indù; tra i due massi, lungo 

la fenditura sono raffigurati i naga, gli 

dei/serpenti che accompagnano la di-

scesa del Gange sulla terra attraverso 

i lunghi capelli di Shiva, mentre gli Dei, 

uomini e animali assistono all’evento. 

Ammiriamo la raffinatezza e la minuzia 

dei particolari degli scalpellini, sembra 

una “pagina di storia scolpita”. Tra il 

branco di elefanti un pizzico di umori-

smo: un gatto panciuto che fa finta di 

pentirsi davanti ai topi.

Appena varcato l’ingresso del sito Ma-

mallapuram Hill, sulla collinetta roccio-

sa troneggia il Krishna’s Butter (Palla 

di Burro di Krishna) il grande masso di 

granito quasi sferico, in bilico; non si 

capisce come possa rimanere sul pen-

dio senza cadere, ma anche questo è 

un mistero indiano! Da lontano le ca-

prette e le persone sembrano minusco-

le al suo confronto. Poi con una bella 

passeggiata sulle rocce siamo andati 

alla ricerca di altri piccoli templi sparsi 

in tutta la zona. Molto interessante le 

informazioni di Sarin circa questi templi 

rupestri, con leggende che affondano 

le loro radici nell’antichità.

Pranziamo in un lussuoso ristorante 

poco distante, il migliore, ci annuncia 

Sarin: infatti il buffet è vario, artistica-

mente disposto e ottimo, soprattutto i 

gamberi arrostiti al momento.

RIPRENDIAMO IL PULLMAN DIRET-

TI A PONDICHERRY/PUDUCHERRY, 

A 170 KM DA CHENNAI, circa due ore 

di viaggio. Nel 1.670, ci racconta Sarin, 

i Francesi hanno acquistato un picco-

lo villaggio e lo hanno trasformato in 

una grande città, ora una delle cinque 

città autonome. Pondicherry rimane 

sotto il dominio francese fino al 1.954 

e tuttora, lungo il mare nella zona più 

tranquilla e pulita, vi risiedono circa 

250.000 Francesi e altri Europei. Molte 

scritte sui palazzi rievocano il suo pas-

sato francese, ma a parte i chepì dei 

vigili non è rimasto molto. Un canale 

divide la zona più francese dal resto 

della città e il contrasto è evidente. 

...ammiriamo la 
raffinatezza e la minuzia 
dei particolari  
degli scalpellini,  
sembra una “pagina di 
storia scolpita”...
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Dopo cena una breve passeggiata in 

città con Franco; il traffico è ancora no-

tevole, come pure la folla umana che 

dorme per strada, che mangia con le 

mani seduta sul marciapiede, che cuci-

na, mucche e cani scheletriti gironzola-

no indisturbati. 

Davanti all’entrata delle case, per terra 

notiamo dei disegni geometrici: ogni 

mattina le ragazze lo eseguono con un 

gessetto senza piegare le ginocchia in 

modo da rinforzare la struttura pelvica. 

Le migliori “disegnatrici” troveranno fa-

cilmente marito. 

Lunedì, 2 ottobre 

PONDICHERRY – AUROVILLE – 

DARASUM - TANJORE

Ci svegliamo con il sole e con una bel-

la sorpresa: l’aiuto autista rimane con 

noi con lo stesso pullman; inoltre oggi 

è una festa nazionale: si ricorda il com-

pleanno di Ghandi. Andiamo a visitare 

la famosa Auroville a pochi km da 

Pondicherry. Nel 1968 Mirra Alfassa, 

(conosciuta come La Madre) trasfor-

ma una zona paludosa in un sorta di 

città ideale, luogo di scambio culturale 

e religioso. Riconosciuto dall’Unesco il 

villaggio è un esperimento di “human 

unity”, dove gli abitanti vivono, lavora-

no e si dedicano a varie attività, artisti-

che artigianali, tecnologiche… e di me-

ditazione, seguendo un’etica comune 

di collaborazione e fraternità. 

Ad Auroville vivono oltre 2000 perso-

ne, provenienti da tutto il mondo, circa 

90 sono italiani. Si respira una strana 

atmosfera, quasi artificiale: sembra di 

Percorriamo a piedi vie più tranquille e 

quelle più caotiche; dopo un consulto, 

si decide di seguire il programma e di 

visitare Ashram di Sri Aurobindo, la 

casa dove visse il filosofo. 

La lunga fila si è assottigliata per cui 

entriamo scalzi e in silenzio, passando 

davanti al mausoleo, dove riposa Auro-

bindo e la sua compagna spirituale Le 

Mère, la Madre; il mausoleo è coperto 

di fiori freschi colorati, alcune persone 

pregano in ginocchio con la fronte ap-

poggiata sul marmo. Aurobindo nasce 

a Calcutta nel 1.872, si laurea in Inghil-

terra e, ritornato in patria, combatte per 

l’indipendenza dell’India. Imprigionato 

conosce un guru che lo inizia nella di-

sciplina dello yoga, questa pratica mil-

lenaria di contemplazione che fa bene 

sia al corpo che allo spirito. La filosofia 

di Aurobindo propone infatti lo yoga 

come un cammino per passare dalla 

coscienza terrestre a quella divina.

A PIEDI PERCORRIAMO UN BREVE 

TRATTO DI STRADA E CI TUFFIA-

MO NEL MERCATO per un’oretta; non 

ho mai visto un traffico così delirante, 

un’incredibile corsa indisciplinata di 

auto, camion, autobus, motorini, tuc-

tuc, persone a piedi, in un sottofondo 

indiavolato di clacson! Impossibile fare 

acquisti. Torniamo volentieri al nostro 

pullman e al nostro hotel. Purtroppo 

l’autista e il suo aiuto a causa di un pic-

colo incidente (ha rotto lo specchietto) 

devono lasciarci con l’autobus; ci sem-

bra ingiusto! Facciamo una piccola col-

letta e gliela consegniamo all’arrivo.

essere in un altro mondo: nulla è la-

sciato al caso, tutto è pulito, ordinato 

ed organizzato nei minimi particolari: 

tutt’intorno fiori, piante medicinali e al-

beri ben curati (ne sono state piantati 

più di milioni), stradine sterrate ai cui 

lati ci sono cartelloni con illustrazioni e 

descrizioni di fiori. 

Dopo aver visto un breve filmato in 

inglese che racconta la nascita e gli 

ideali che sostengono Auroville, per-

corriamo il “Sentiero della pace” ed 

entriamo nella zona spirituale, (la sola 

che possiamo visitare) dove sorge il 

Matrimandir, la famosa palla dorata 

circondata da un vasto prato, dove i 

residenti eseguono varie forme di pra-

tiche spirituali, di meditazione e yoga. 

Il suo interno, in una sala in marmo, 

custodisce una sfera di cristallo ideata 

dalla Madre per raccogliere l’energia 

del sole. Facciamo una foto di gruppo 

davanti all’albero sacro che fa scende-

re i suoi rami fino a terra diventando a 

loro volta nuovi alberi. Al ritorno alcune 

di noi hanno acquistato nella boutique 

dei capi di abbigliamento veramente 

originali. Questo luogo mi ha dato una 

sosta di serenità e speranza; ripen-

so spesso al messaggio della Madre: 

“Auronville non appartiene a nessu-
no; è un luogo ideale per coloro che 
vogliono conoscere la gioia di vive-
re in pace e in armonia al di sopra 
di ogni credo, politica e nazionalità” 

Chissà se rimarrà solo un sogno!

Riprendiamo il viaggio verso Tanjo-

re. La nostra guida ci intrattiene sullo 

yoga, secondo lui, non praticata nel 

modo corretto in occidente e non adat-
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segnati con le strisce bianche e nere 

sono protetti dallo Stato, ci dice Sarin, 

quindi non si possono abbattere, ma 

solo raccogliere i frutti per farne uno 

sciroppo. Sacchetti appesi agli albe-

ri contengono la placenta della sacra 

mucca, per evitare che cani o altri ani-

mali la tocchino. 

IN UN’AREA DI SOSTA LEGGO IL 

PREZZO DELLA BENZINA: 78 CEN-

TESIMI DI EURO AL LITRO. Curioso 

è che i numerosi motociclisti ne acqui-

stano mezzo litro alla volta. 

Verso le 15 arriviamo al Paradise Re-

sort a pochi km da Tanjore, una tran-

quilla oasi immersa nel verde, con 

stanze coloniali, porte e mobili in legno 

intarsiato, piscina. Pranziamo, come 

sempre a buffet con specialità dell’In-

dia del Sud. Subito dopo andiamo a 

Darasuram, per la visita del tempio 

Airavateshvara, dedicato a Shiva; 

ta a tutti; lo stesso guru (gu, oscurità, 

e ru, svanire, cioè colui che disperde 

l'oscurità), riconosce le persone ca-

paci di intraprendere questa disciplina 

di contemplazione, che ha lo scopo di 

svuotare la mente e stabilire in otto fasi 

l’unione con Dio, con la Conoscenza. 

Personalmente penso che, anche se 

non eseguita nel modo migliore, molti 

si avvicinano allo yoga per svariati mo-

tivi: per riscoprire la respirazione, altri 

per la valenza meditativa, per miglio-

rare il sonno, per considerare i propri 

limiti, e anche per assaggiare nuove 

possibilità di apertura, per “vedere” Dio 

con il nostro occhio interiore… 

Dal finestrino si notano coltivazioni di 

canna da zucchero, alternate con le ri-

saie, lenticchie il loro cibo quotidiano, 

alti fusti degli eucalipti, arachidi stesi 

al sole ad asciugare e palme da cocco 

che crescono un po’ dappertutto e del-

la cui pianta si usa tutto dalle foglie al 

tronco, al frutto. Gli alberi di tamarindo 

venne fatto costruire in granito da Ra-

jaraja II della dinastia Chola in soli sei 

anni (tra il 1.146 e il .1163) allo scopo 

di ringraziare gli Dei dopo le battaglie 

vittoriose contro i maharaja del Nord 

(le sue conquiste sono arrivate fino al 

Gange). Un capolavoro ricco di scul-

ture e bassorilievi eseguito da una mi-

riade di scalpellini, i migliori dell’epoca 

che procedevano a seconda del loro 

estro. Una scalinata ornata da sculture 

di elefanti e carri trainati da cavalli con-

duce ad una sala con 108 colonne, una 

diversa dall’altra, scolpita con figure di 

danzatori, acrobati, figure mitologiche.

Verso sera attraversiamo a piedi un 

piccolo villaggio di contadini, situato 

accanto all’albergo, distribuendo ai 

bambini caramelle, penne, colori e og-

getti da toilette prelevati nei vari hotel: 

un vero assalto! Le loro faccine allegre 

e riconoscenti ci hanno commosso; 

Dovremo comprare un bel kit di penne 

e caramelle per la prossima occasione 
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e l’espiazione dei peccati, prendendo 

con la mano destra palline di riso, lat-

te e curcuma, facendole girare intorno 

alla testa per buttarle poi nel braciere 

posto al centro. Un folto gruppo di fe-

deli entra nel fiume vestiti, per purifi-

carsi e per cancellare i peccati; alcuni 

portano una bacinella con le offerte 

sulla spalla e le spargono nel fiume. 

Ovunque odori, colori, fedeli che stor-

discono; ammiro i bambini che, tran-

quilli, cercano di imitare i genitori nelle 

fasi dei riti e la compostezza degli indù 

nei confronti della morte; loro non han-

no paura di morire, ci ripete più volte la 

guida, ma di rinascere.

Pausa “shopping” in un bel negoziet-

to lì vicino; saliamo in fretta sul bus, 

siamo in mezzo al traffico e questo ci 

mette in ansia.

Scendiamo davanti al primo gupuram 

del tempio di Rangananata Jam-

bukesvara, ovvero Vishnu sul serpen-

Al ritorno un buon massaggio ayurve-

dico mi rilassa dalle fatiche della calda 

giornata. 

Martedì, 3 ottobre 

TANJORE – TRICHY - TANJORE

Sveglia alle 6, partenza alle 7 per Tri-

chy/Tiruchirappalli (uffa tutti i nomi di 

città sono doppi) a 80 km da Tanjore; 

è una città grandiosa e animata situa-

ta sul Kaveri, uno dei sette fiumi sacri 

dell’India. Sarin ci propone di scegliere 

tra la visita al Rock Fort Temple, ar-

roccato su un imponente promontorio 

roccioso, per salire il quale, occorre 

arrampicarsi lungo una scalinata sca-

vata nella roccia, o una tappa sulle rive 

del fiume. Tutti optano per la seconda 

alternativa e ci accontentiamo di am-

mirare il tempio da lontano. Arriviamo 

al fiume sacro attraverso un portico 

fiancheggiato da mendicanti seduti per 

terra, che scuotono ciotoline di metallo 

con qualche monetina. Ci accoglie una 

folla di donne, uomini, bambini, tutti as-

sorti in vari riti: un gruppetto di persone 

tra le quali il figlio maggiore rasato e ve-

stito di bianco (il color del lutto) segue 

il bramino che celebra una cerimonia 

funebre (senza cremazione perché ora 

ad eccezione di Vanarasi, sono vietate 

sulle rive del fiume); una gran pena per 

una giovane donna che, sostenuta dai 

propri cari piangeva silenziosamente. 

Due ragazzi seduti per terra davanti ad 

un grosso bramino invocano la possibi-

lità di trovar moglie; dietro loro un vaso 

con una palma, simbolo della fertilità. 

Delle famiglie chiedono la benedizione 

te Ananta, vastissimo, sembra più una 

città fortificata che un luogo di culto. 

Percorriamo a piedi alcune strade pie-

ne di bazar, ristoranti, folla, biciclette, 

motorini, turba di venditori ambulanti 

e raggiungiamo il quarto guparam; ce 

ne sono 7, con 7 mura concentriche 

che simboleggiano le 7 parti chakra 

del corpo umano. Per l’ennesima volta 

ci togliamo le scarpe e entriamo nella 

parte più sacra e più antica del tempio 

(XIII-XVII periodo dei re Chola). 

DA UNA TERRAZZA PANORAMICA 

RIUSCIAMO A VEDERE I NUMEROSI 

TEMPLI, LE IMPONENTI GOPURAM, 

tra cui svetta quello bianco, lasciato 

così in memoria degli operai morti du-

rante la costruzione e la cupola dorata 

situata proprio al centro del comples-

so. Giriamo nei cortili interni accompa-

gnati da un nano di una certa età, che 
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Parvati nuda, molto aggraziata e molto 

sensuale. 

ED ECCO ARRIVATA L’ORA IN CUI LA 

LUCE DELLA SERA SI FA DORATA, il 

momento migliore in cui visitare il tem-

pio di Brihadishwara, dichiarato patri-

monio dell’umanità dall’Unesco: la roc-

cia del complesso cattura le sfumature 

dei colori del tramonto e assume una 

splendida colorazione ambrata. Co-

struito subito dopo l’anno 1.000 per ce-

lebrare una delle numerose vittorie del 

re Chola Rajaraja I, il tempio costituisce 

l’ennesima dimostrazione della grazia 

e dell’eleganza della cultura dravidica. 

Le architetture sono possenti e raffina-

te allo stesso tempo; attraversiamo i 

vasti prati e le mura ed entriamo nella 

corte dove spicca la grande statua mo-

nolitica di Nandi, il toro nero cavalca-

to da Shiva. È in corso una festa: una 

moltitudine di persone sedute a terra, 

pregano o chiacchierano; sul palco 

davanti al toro alcune giovani ballerine 

si esibiscono in una danza sacra. Fo-

tografiamo e camminiamo tra la gente 

che, sempre così tranquilla e indiffe-

rente ci lascia passare; assisto un po’ a 

disagio agli eventi, mi sento osservata 

e fuori posto. Il grande vimana (sancta 

sanctorum), dedicato a Shiva supera 

in altezza i gopuram; è sormontato da 

una pietra monolitica che rappresenta 

un grande fiore dorato. Sarin ci spie-

ga che per trasportarla e posarla sulla 

torre, probabilmente hanno costruito 

una rampa lunga più chilometri come 

quelle usate presso gli antichi Egizi. 

si è assunto il compito di vice guida: 

ho tentato di darle una mancia, ma lui 

mi ha detto “dopo”, solo che alla fine 

è schizzato via con un motorino. Al 

suo interno ci inoltriamo nei cortile e 

padiglioni con stupende colonne scol-

pite, rapiti dall’atmosfera che vi si re-

spira, sospesa tra un senso mistico e 

di quieta quotidianità, ben diversa da 

molti luoghi di culto nostrani. La vera 

attrazione qui è la popolazione che af-

folla il tempio: gruppi di fedeli nei loro 

abiti colorati e con strisce orizzontali 

sulla fronte (sono i devoti di Vishnu) 

che passeggiano o seduti per terra, in-

tenti apparentemente a passare il tem-

po in compagnia, più che a pregare o 

meditare. Nel contempo, ci rendiamo 

conto che siamo anche noi una forma 

di attrazione, perché molte persone ci 

avvicinano con garbo e chiedono il per-

messo di scattare una foto o un selfie 

insieme. Passiamo accanto alla Porta 

del Paradiso che viene aperta ogni 12 

anni e i fedeli, che riescono a vedere 

Vishnu dormiente, si guadagnano il 

paradiso. Ammirevole la Sesha Man-

dapa con stupende colonne a forma di 

cavalli rampanti a grandezza naturale, 

intenti a colpire belve feroci. Di nuovo 

a Tanjore, entriamo nel complesso 

del Royal Palace, dimora cinquecen-

tesca dei governatori Nayak, un po’ 

pacchiano e decisamente carente di 

manutenzione. All’interno, la galleria 

d’arte espone una collezione di statue 

in bronzo e in pietra, prevalentemen-

te di epoca chola, raffiguranti divinità 

indù. Tra i capolavori colpiscono Shiva 

danzante con il lunghi capelli al vento e 

Molto interessanti le sculture che illu-

strano le posizioni della danza classica 

tamil e la fascia che corre lungo tutto 

il tempio con iscrizioni in tamil antico: 

il sovrano fece incidere le glorie pas-

sate, nomi e indirizzi dei suoi danza-

tori, ballerine, musicisti e artigiani che 

erano al suo servizio. Ripassando da-

vanti al toro sacro, notiamo che alcuni 

bramini gli versano addosso secchi di 

latte mescolato con acqua e curcuma 

colorandolo di giallo, mentre la gente 

assiste assorta; una scena che mi la-

scia perplessa.

Torniamo tardi a Tanjore; salta l’appun-

tamento di Paola con la massaggiatri-

ce: alle 18 è previsto un breve spet-

tacolo di danza e musica sacra tipica 

del Tamil. Dopo cena la nostra guida 

ci offre una fetta di torta: oggi è il suo 

compleanno.

Mercoledì, 4 ottobre 

TANJORE - MADURAI

Alle 7.30 con un po’ di rammarico la-

sciamo il Paradise Resort, questa 

tranquilla oasi immersa nella natura, 

partiamo per Madurai, 160 km a Sud-

Ovest. Durante il tragitto Sarin tenta di 

spiegarci la reincarnazione, una parte 

molto significativa della religione indù, 

spesso interpretata erroneamente. In 

maniera molto semplice, per gli indui-

sti il corpo termina con la morte, l’ani-

ma esce ed attende un essere vivente 

adatto; lo spirito visto come un grande 

fuoco è la vita data da Dio, la scintilla 

di vita per ogni essere. Come i buddisti 

credono che la vita terrena sia parte di 
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dal traffico anche qui caotico, ma più a 

misura d’uomo; Madurai detta “l’Atene 

d’Oriente”, è una delle città più antiche 

dell’India, che aveva legami commer-

ciali, (spezie), con gli antichi Romani. 

Nel corso dei secoli la città fu gover-

nata dai Chola, dai sultani musulmani 

(solo 60 anni) e dai Nayak che regna-

rono fino al 1.800 dando una nuova for-

ma urbanistica alla città. Subito dopo 

pranzo visitiamo il Thirumalai Nayak 

Palace; edificato nel 1.630 in stile in-

do-saraceno (gli archi) su progetto di 

Antonio Massoni, un architetto italiano, 

venne distrutto quasi completamente 

da un incendio.

Splendido il porticato del cortile interno, 

con colonne in granito e un soffitto or-

nato da stucchi raffinati, ora trasformato 

in un teatro all’aperto; raggiungiamo la 

stanza del trono, maestosa, sovrastata 

da una cupola e tutt’intorno sculture in 

pietra e reperti archeologici tra cui, in 

una vetrina, enormi urne che contene-

vano le ceneri dei sovrani e familiari.

Chissà come doveva essere fastoso 

all’epoca del suo massimo splendore!

Tutta la città di Madurai si è sviluppa-

ta intorno al grandioso tempio dimora 

della dea Meenaskhi (incarnazione di 

Parvati) dagli occhi di pesce e con tre 

seni, moglie del signore Shiva. Prima 

di entrare nel tempio ci inoltriamo in un 

antico edificio occupato da coloratissi-

mi tessuti e sarti assai solleciti. Qui si 

possono acquistare stoffe e farsi con-

fezionare abiti su misura in tempi da 

record. Vestiti che poi i sarti ci hanno 

consegnato direttamente in hotel poco 

prima della partenza. 

un ciclo di infinite rinascite, la cui quali-

tà dipende dal karma accumulato nelle 

vite precedenti. Non esistono regole 

di comportamento, le buone azioni si 

apprendono tramite le lettura dei testi 

sacri, i Veda. Come già accennato, gli 

Indù più che la morte temono rinascere 

in esseri inferiori. Il loro obiettivo finale 

è quello di non morire e di non rinasce-

re più. Ci fermiamo al mercato dei fiori 

alle porte di Madurai: un arcobaleno di 

colori; le donne nei loro sari variopin-

ti, accucciate per terra, vendono fiori 

freschi senza gambo in enormi ceste. 

Appese alle bancarelle coroncine e 

ghirlande destinate alle divinità o da 

mettere tra i capelli delle donne. Una 

signora mi offre due roselline e tenta di 

sistemarmele tra i capelli: le conserve-

rò come ricordo. Acquistiamo una col-

lana di fiori per Rossana e un bracciale 

per 20 Rupie, nulla rispetto al lavoro e 

al costo dei fiori. 

Ci accorgiamo di essere arrivati in città 

DA QUI, SCALZI, CI SPOSTIAMO 

FINALMENTE AL MEENAKSHI AM-

MAN TEMPLE, FORSE IL TEMPIO 

PIÙ IMPORTANTE DELL’INDIA DEL 

SUD, meta di continui pellegrinaggi. 

L’ingresso è protetto da guardie ar-

mate con tanto di metal detector, ap-

prendiamo che si tratta di un obietti-

vo sensibile per eventuali attacchi da 

parte di terroristi. Il complesso risale 

ai XII e XVII sec. ed è, una città nella 

città, un dedalo di colonnati, santuari, 

persino bancarelle; i suoi 12 guparam, 

come pure i templi minori sono ricoper-

ti da centinaia di statue brillantemente 

dipinte, una prolificazione di forme, fi-

gure, colori; impossibile descriverne la 

grandiosità! 

All’interno mendicanti, come elementi 

del paesaggio, centinaia di fedeli, bra-

mini, turisti, camminano, si mettono 

ordinatamente in fila per entrare nel 

santuario della dea, interdetto a noi, 

pregano lungo i corridoi dove la luce 

non riesce ad insinuarsi.

La guida si sofferma a descriverci al-

cune rappresentazioni di Parvathi e 

Shiva: la dea viene sempre raffigurata 

con forme pronunciate, perché il grani-

to è un materiale difficile da scolpire e 

quindi gli artisti devono esaltare la tridi-

mensionalità delle figure per ottenere 

la massima resa decorativa. Una sta-

tua di Shiva danzante ci colpisce per 

la sua posizione irreale, gli arti contorti 

in un movimento impossibile. Sostiamo 

davanti ad una statua monolitica di Ga-

nesh in pietra nera con una collana di 

fiori intorno al collo: un signore riceve 

da un bramino la polvere con la quale 

...il Meenakshi  
Amman Temple è una 
città nella città, un dedalo 
di colonnati, santuari, 
persino bancarelle;  
i suoi 12 guparam sono 
ricoperti da centinaia  
di statue brillantemente 
dipinte...
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acquazzone ci blocca però in albergo, 

i risciò prenotati non se la sentono di 

percorrere le strade allagate della città. 

Peccato! Avremmo dovuto assistere 

alla cerimonia che si verifica ogni sera: 

i bramini trasportano Shiva lavato e 

vestito adeguatamente nella stanza di 

sua moglie, perché, ci spiega Sarin, il 

tempio di Madurai è il tempio dell’amo-

re, del matrimonio tra Shiva e Parvati/

Meenaskhi, un’unione tra Dei che ge-

nera il mondo intero.

Trascorriamo la serata in stanza a scri-

vere cartoline, mentre si asciugano 

scarpe e vestiti.

Giovedì, 5 ottobre 

MADURAI – PERYAR

Stamane lasciamo il Tamil Nadu per 

salire sulle colline della catena dei 

Gathi Occidentali e raggiungere il Ke-

rala, dove domina la natura.

Alle 7.30 con noi in autobus sale anche 

segnarsi la fronte. Un uomo seduto per 

terra suona uno strumento a fiato pro-

ducendo un suono fortissimo, irritante; 

una donna incinta pone un telo colora-

to attorno ad una statua nera per chie-

dere la grazia di partorire facilmente, 

altri accendono lumini, altri si prostano 

per terra, azioni che si ripetono ogni 

ora del giorno da anni e anni. 

L’attenzione è disturbata da tutto ciò 

che avviene intorno a 360°. Difficile 

per noi lasciarci catturare da questa 

atmosfera spirituale, difficile capire i 

loro riti, riconoscere i loro dei e la loro 

comunicazione attraverso le mani e la 

postura. 

Ed eccoci alla vasca delle abluzioni, 

(finalmente un po’ d’aria) dove spicca 

una colonna d’ottone; il muretto in fon-

do al porticato che circonda la vasca 

è stato danneggiato nel 2.015 da una 

bomba di un musulmano. Dopo quasi 

due ore usciamo un po’ frastornati, ci 

attende un’altra visita la sera. Un forte 

il sarto per venderci casacche, panta-

loni, foulard di ogni tipo e colore. Sem-

bra che gli affari gli siano andati bene, 

scende soddisfatto. L’intraprendenza 

e fantasia indiana ci stupiscono ogni 

volta.

Come promesso ci fermiamo in una 

scuola elementare pubblica; ad at-

tenderci 33 bimbi divisi in due classi, 

il direttore e il maestro. Regaliamo 

caramelle, penne e quadernetti e i 

bambini ci ricambiano con dolci sorri-

si. Quasi tutti i bimbi sono scalzi, ma 

hanno la divisa; all’inizio sono un po’ 

timorosi come tutti i loro coetanei, ma 

poi partecipano con gioia ai giochi e 

alle canzoncine mimate, proposte da 

Loreta una signora del gruppo. Tutto è 

festoso: un bel momento di allegria e 

gioia condivisa. 

Si riparte. Abbiamo grandi aspettative 

su questa meta, la terra della nostra 

guida. Finalmente le montagne e le 

piantagioni del tè! Lungo il percorso il 

paesaggio cambia radicalmente: dalle 

piatte campagne assolate, i palmeti e 

le piantagioni di riso, si arriva ai piedi 

di rilievi montuosi verdissimi, e si inizia 

a salire su una strada a tornanti. L’a-

ria diventa più fresca, la vegetazione 

sempre più rigogliosa ed esotica: da 

queste parti piove spesso. Vediamo le 

persone indossare felpe e maglioni. Ed 

eccoci al confine tra Tamil Nadu e Ke-

rala: ce lo segnala un enorme cartello 

con un “Welcome in Kerala”.

Il percorso è piacevole tra villaggi agri-

coli con casette decorose, a volte a 

due piani con balconi e giardini, dota-

te di cisterna con l’acqua potabile e di 
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rosso di benvenuto in fronte. Per arri-

vare al nostro lodge, io e Paola dob-

biamo arrampicarci per un sentierino 

tra una ricca vegetazione. La nostra 

“casetta” è interamente coperta da 

un’edera verde; una ripida scala con-

duce ad un balcone, quindi al nostro 

alloggio, proprio confortevole. All’im-

provviso una scimmietta entra veloce 

in stanza, prende un grappolo d’uva 

e si mette comoda sulla balconata e 

mangiarselo, staccando un acino alla 

volta. Non mi rimane che prendere al-

tra frutta e portargliela.

Subito dopo pranzo, siamo pronti per 

l’escursione in barca sul lago artificia-

le Peryar, situato nel parco omonimo. 

Non vediamo né tigri né leopardi, ma 

numerosi daini, cervi, bisonti, cinghiali, 

scimmie, uccelli… Sono un po’ impac-

ciata nei movimenti, perché è d’obbligo 

indossare il giubbotto di salvataggio, 

così una gentile guardia forestale si of-

fre a scattare foto con la mia macchina. 

Un bel sollievo! 

Colori di varie gradazioni di terra rossa 

si mescolano con le tonalità più dispa-

rate del verde e si rispecchiano nelle 

acque immobili del lago. Dall’acqua 

ogni tanto emergono rami spogli, sui 

quali trovano rifugio gli uccelli. Che 

meraviglia, siamo un tutt’uno con la 

natura, di una bellezza appassionante! 

Scendiamo dal barcone e ci aggiungia-

mo alla fila in attesa dei pulmini che ci 

portano fuori dal parco. Molti di noi alle 

18 hanno preso appuntamento con i 

massaggiatori ayurvedici; Peraltro oc-

corre dire che questa è una delle zone 

dove si pratica la medicina naturale e 

elettricità, anche se le fognature sono 

ancora a cielo aperto. Infiniti cartel-

li con pubblicità elettorali; qui i politici 

sono spesso ex attori di Kollywood (dal 

1.967 il presidente del Tamil proviene 

dal mondo cinematografico). Falce 

e martello dipinti sui muri e una festa 

dell’unità vista dal finestrino, ricordano 

che il Kerala è stato il primo Stato ad 

eleggere democraticamente un gover-

no comunista, che garantisce a tutti un 

reddito medio di 15 Euro al giorno.

Verso mezzogiorno arriviamo al Ravi’s 

Spices Garden; percorriamo il vialetto 

tra una folta vegetazione, attentissimi 

alle spiegazioni della guida, il quale 

non solo ci descrive le piante, i frutti, 

le foglie, ma ci dà anche preziose ri-

cette sulle spezie. Qui si può vedere e 

toccare dal vivo la pianta del cacao, la 

noce moscata, la pianta del pepe, del 

cardamomo, vaniglia, curcuma, chiodi 

di garofano... 

NEL NEGOZIETTO COMPERIAMO 

DI OGNI BEN DI DIO, DALLE SPE-

ZIE ALLE CREME ESTETICHE, AI 

PROFUMI. Non so se in Italia costano 

meno, ma qui le abbiamo viste e “gu-

state”. Quindi ancora in viaggio attra-

verso boschi e una natura varia e tro-

picale: siamo nella riserva naturale del 

Peryar, a 1800 m. di quota. Il parco si 

estende per 770 ettari ed è una giungla 

di alberi sempreverdi che offre asilo a 

molte specie di animali selvatici, ele-

fanti, tigri e leopardi… 

Nell’hotel Cardamon ci accolgono con 

una succo rinfrescante e il solito bollo 

la Ayurveda; infatti nel paese non si 

vede altro che indicazioni di spezie e 

massaggi. Prima di cena mi concedo 

una passeggiata fino alla chiesa del 

villaggio (ce ne sono molte da queste 

parti), da sola, per dare un’occhiata ai 

negozietti, dove compero altre spezie 

e una casacca di stoffa indiana. 

Andiamo presto al nostro lodge; sulla 

veranda mi attardo a sentire i rumori 

della foresta e, alzando gli occhi, ad 

ammirare il cielo stellato che da noi 

non si vede più da tempo, almeno in 

città. 

Venerdì, 6 ottobre

PERYAR - KUMARACOM – 

ALLEPPEY –COCHIN

Sveglia alla 6, colazione e poi partenza 

per Kumarakom dove ci imbarcheremo 

per una mini-crociera. Ecco che com-

paiono boschi con distese di cardamo-

mo, che viene utilizzato nel caffè e in 

molte altre pietanze, a cui si alternano 

piantagioni di caffè, piante del pepe, 

centinaia di palma da cocco… Più 

avanti appaiono come una visione le 

piantagioni del tè, sparse su un pae-

saggio collinare, morbido e sognante, 

avvolto in nuvole basse: la bellezza del 

luogo supera l’aspettativa! Dal finestri-

no continuo a scattare foto e ammirare 

il panorama. 

Ci fermiamo in una piantagione di tè; 

molte donne sono già al lavoro, altre 

si avviano con le loro forbici specia-

li; incontriamo bambini che vanno a 

scuola. La piantagione si estende a 

perdita d’occhio, lungo i pendii, così 
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strada stretta e tutta curve, che mette a 

dura prova lo stomaco. Sarin ci fa nota-

re le numerose piantagioni di caucciù; 

ogni giorno viene praticato un taglio 

alla corteccia e il liquido, che continua 

ad uscire per circa tre ore, cola in una 

ciotolina appesa all’albero, protetta 

da un pezzo di plastica. Questa “ope-

razione” si pratica per 25 anni da un 

parte del tronco e per altrettanti anni 

dall’altra, quindi la pianta è da buttare. 

Sostiamo davanti ad un “The Shop”; 

dall’altra parte della strada si staglia 

un’enorme chiesa con un’ampia scali-

nata, curata dai frati francescani.

Appaiono le risaie dalle mille sfumatu-

re di verde e i canali del Kerala, lungo 

i quali vivono gran parte degli abitanti. 

Prima dell’avvento delle strade, le per-

sone utilizzavano queste vie d’acqua, 

spostandosi con le canoe; durante la 

stagione dei monsoni vengono aperte 

l’acqua bagna le piante, ma non rista-

gna. Sono piante basse, che vengono 

continuamente tagliate; possono vive-

re fino a 300 anni, tant’è che quelle che 

vediamo furono piantate dagli Inglesi 

nel 1.800. Sarin ci spiega la differenza 

tra il tè bianco, il più pregiato, costituito 

dai germogli e dalle foglie più interne 

e tenere, il tè verde, che ha parecchi 

pregi nella medicina e il tè nero, che 

differisce da quello verde per la lavo-

razione; le foglie, più esterne e dure, 

vengono seccate per 16/18 ore, poi tri-

tate e lasciate fermentare. Nelle busti-

ne, ci dice, c’è lo scarto del tè. 

Le piantagioni appartengono allo Sta-

to, che mette a disposizione scuole, 

luoghi di culto e abitazioni date in affitto 

ai lavoranti ea i loro figli; sono affittate 

da grandi compagnie, mentre i contadi-

ni lavorano a cottimo. 

Scendiamo dai monti attraverso una 

le dighe, nelle altre stagioni le chiudo-

no così rimane l’acqua dolce/salma-

stra. Ce ne sono oltre 300 di canali na-

vigabili, alcuni lunghi molti chilometri: 

per questo Cochin viene chiamata la 

“Venezia d’Oriente”.

IL KERALA È LO STATO INDIANO 

DAL TENORE DI VITA PIÙ ALTO, il più 

alfabetizzato (93%) e con la mortalità 

più bassa. È caratterizzato inoltre dalla 

presenza di molti cristiani e musulma-

ni; a Cochin convivono il 35% di indù 

e il 35% di cristiani, tra cui moltissimi 

cattolici.

A Kumarakon ci imbarchiamo e sco-

priamo che l’houseboat è solo per noi. 

Arundhati Roy, autrice del famoso libro 

“Il dio delle piccole cose” è vissuta in 

questo villaggio sulle sponde del mare.

Inizia la mini-crociera di circa tre ore 
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tare le numerose ville, strade più pulite, 

negozi con la merce meglio disposta, 

case in muratura non più capanne. La 

gente per strada risponde sempre con 

un sorriso al cenno di saluto dal fine-

strino.

Raggiungiamo Fort Kochi, la zona 

storica che occupa il promontorio sul 

mare. Visitiamo la chiesa di S. Fran-

cesco, la più antica dell’India, costruita 

nel 1.503 dai Portoghesi; prima cattoli-

ca ora anglicana. Per entrare si devo-

no togliere le scarpe, per cui ci fermia-

mo sulla soglia. Le spoglie di Vasco de 

Gama, morto a Cochin nel 1.524 fu-

rono tumulate in questa chiesa, dove 

rimasero per 15 anni, prima di essere 

trasportate a Lisbona dal nipote. Lì ac-

canto si vede l’albergo, dove sono stati 

trattenuti i nostri marò.

Le fishing	net, le grandi reti da pesca 

cinesi, introdotte in Kerala dai mercanti 

del ‘500 alla corte di Kubla Khan, ora 

non sono più funzionanti, ma sono 

conservate dal Comune per “pescare 

i turisti”. 

Ci dirigiamo a teatro passeggiando 

lungo il porto: il mare non è per niente 

invitante, è pieno di piante/alghe verdi 

e sporcizia; Sarin ci dice che, in segui-

to allo tsunami del 2.004, i pesci sono 

sui “backwaters” lungo canali, lagu-

ne e fiumi, costeggiati da una natura 

lussureggiante. All’arrivo ci offrono un 

cocco da cui succhiamo il “latte” con la 

cannuccia; poco dopo c’è il pranzo qui 

meno speziato, preparato con ricette 

locali: pesce, pollo con varie verdure al 

sapore di cocco e budino di riso come 

dessert. Gustoso il pranzo, accogliente 

e pulito l’ambiente, serena e rilassante 

l’atmosfera. 

Scivoliamo su e giù per i canali, osser-

vando, comodamente accoccolati in 

poltrona, la brulicante vita quotidiana di 

gente a stretto contatto con l’acqua: chi 

lava i panni e stoviglie nell’acqua fino 

alle ginocchia, chi si sposta in barca, 

chi accudisce agli animali, chi pesca, 

chi fa il bagno. Sfilano davanti agli oc-

chi file e file di palme da cocco, case 

costruite su sottili lingue di terra, piccoli 

isolotti qual e là, dove le mucche bru-

cano tranquille; più in là risaie con le 

mondine al lavoro. Paesaggi incantati 

e fuori dal tempo, dove la gente sem-

bra vivere senza stress in un placido 

accordo con la natura. 

Sbarchiamo ad Alleppey e riprendia-

mo il viaggio verso Cochin/ Kochi, 

una metropoli di 1,5 milioni di abitanti, 

costruita su 22 isole. La guida ci fa no-

andati al largo e molte specie non sono 

più tornate, cambiando così l’ecosiste-

ma. Veniamo assediati da decine di 

ragazzi/venditori di souvenir vari che 

difficilmente demordono; lungo il mare 

una fila di bancarelle espone il pesce 

fresco buttato su tavolacci di legno, 

dall’altra parte della strada vediamo le 

belle magioni coloniali.

Alle 18 inizia lo spettacolo si tratta del-

l’’antica danza del kathakalì, che signi-

fica espressione, melodia e ritmo.

Sono danze espressive del corpo, del 

viso e delle mani, che rappresentano 

storie epiche indù, intessute di leg-

genda e mitologia. I personaggi sono 

esclusivamente maschili, indossano 

costumi elaborati che pesano dai 20 

ai 25 kg. Anche la preparazione del 

trucco è lunghissima, perché il colore 

consente di riconoscere i personaggi: 

verde indica i personaggi buoni, il nero 

i cattivi, il rosso i demoni, che posso-

no essere buoni o cattivi… Prima dello 

spettacolo gli attori illustrano le ge-

stualità ed i relativi significati; in que-

sto modo, assieme alle spiegazioni di 

Sarin, riusciamo a capire quanto viene 

rappresentato. Verso le 8 arriviamo al 

“Le Meridien”, un hotel a 5 stelle; dal 

balcone possiamo ammirare la città e 

intravvedere la laguna e il mare.

Sabato, 7 ottobre

COCHIN – BANGALORE

Sveglia alle 6, valigie pronte alle 6.30, 

colazione e partenza alle 8 per la visita 

di Cochin, la più importante città portua-

le del Kerala detta anche “Perla del Mar 

...molto attraenti e ben conservati i dipinti murali  
che illustrano scene di Ramayana, la settima 
incarnazione di Vishnu, gli affreschi riprendono i 
racconti della mitologia hindu...
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numerosi negozietti di antiquariato e di 

souvenir. Alle 10.30 riattraversiamo la 

bella Cochin e … si parte per l’aeropor-

to. Durante il tragitto ringraziamo l’auti-

sta e il suo aiutante cantando le nostre 

canzoni trentine; guidare in India su tali 

strade, con un caos costante, non è 

per niente facile, ma loro hanno dato 

il meglio. Sorpresa: l'aeroporto di Co-

chin è completamente funzionante con 

energie pulite, ci informa un grande 

cartello all'entrata. Infatti vicino all'ae-

roporto si osservano grandi campi di 

pannelli fotovoltaici.

Il volo per Bangalore è previsto per 

le 13.40 e, meno male che siamo ar-

rivati con un buon anticipo: durante il 

check-in molti compagni di viaggio, 

che hanno superato i 15 kg previsti per 

la valigia per i voli interni, hanno dovu-

to pagare il corrispondente di 3 Euro 

in Rupie, per ogni chilo eccedente. Le 

lungaggini burocratiche ci hanno fatto 

salire in aereo all’ultimo minuto.

Verso le 15, all’uscita dell’aeroporto di 

Bangalore troviamo un nuovo autobus 

con l’autista che ci accompagnerà in 

questi ultimi due giorni.

THE GARDEN CITY È IL NOME CON 

CUI È NOTA BANGALORE ORA 

BENGALURU, (le parole terminanti 

in “u” da queste parti dicono che sono 

di buon auspicio per i locali e così da 

poco, a questa città hanno modificato 

il nome!); nonostante i suoi 5 milioni di 

abitanti la capitale del Karnataka (55 

milioni di ab. più o meno come l’Italia) 

è una citta ordinata, verde, con strade 

larghe fiancheggiate da aiuole, mar-

Arabico”. Fu colonizzata da Portoghesi, 

Olandesi, Spagnoli e infine dagli Ingle-

si. Entriamo nel palazzo Mattancherry 

o Palazzo degli Olandesi donato dai 

Portoghesi nel 1.551 al raja di Cochin, 

della dinastia Varma, in cambio di favo-

ri commerciali; venne ristrutturato dagli 

Olandesi un secolo più tardi, per torna-

re infine residenza dei maharaja. Molto 

attraenti e ben conservati i dipinti mu-

rali che illustrano scene di Ramayana, 

la settima incarnazione di Vishnu, ma 

forse un po’ difficili da capire per il gro-

viglio di figure. Gli affreschi riprendono 

i racconti della mitologia hindu che in 

parte abbiamo visto a teatro ieri sera. 

Interessanti i ritratti dei maharaja che 

si sono succeduti a partire dal 1.865 

e che a tutt’oggi abitano a Cochin, la 

loro collezione di portantine (per il raja 

scoperta e per le donne rigorosamente 

chiusa), gli abiti femminili impreziositi 

da ori e pietre, alcuni dei quali lasciava-

no il seno scoperto secondo le usanze 

del tempo. Splendido il grande dipinto 

con le incarnazioni/avatar di Vishnu; 

sono nove, la decima Kalcki sta per 

arrivare e sarà colui che darà l’ultima 

spallata al degrado etico dell’umanità.

A piedi percorriamo il quartiere ebraico 

fino alla sinagoga. Oggi è sabato per 

cui sono in corso le funzioni religiose e 

non è permesso entrare. La strada ter-

mina accanto all’entrata della sinagoga 

e confina con il palazzo del maharaja; 

lo scopo di tale disposizione era quello 

di proteggere gli Ebrei dalle persecu-

zioni da parte dei Portoghesi. Pioviggi-

na, per cui ripercorriamo il rione un po’ 

in fretta, fermandoci qua e là davanti ai 

ciapiedi e dotata di un piacevole clima. 

Forse perché si è sviluppata enorme-

mente negli ultimi anni con lo sviluppo 

frenetico dell'industria del software. 

Siamo su un altipiano di 900 m. Un 

improvviso acquazzone ha inondato la 

città, aumentando il traffico già conge-

stionato.

Nell’ultimo decennio Bengaluru ha co-

nosciuto uno sviluppo urbanistico con-

siderevole e ha diviso la popolazione 

tra i nuovi ricchi, che per lo più lavora-

no nel settore tecnologico- informatico 

e l’altra metà, quasi tutti contadini, in 

gran parte sotto la soglia di povertà.

Sarin ci informa che, se oggi non si vive 

senza l’e-mail, lo si deve ad un cittadi-

no di Bangalore, inventore dell’hotmail; 

inoltre la sua fama di città tecnologica-
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Apibimi, che si occupa dell’infanzia 

bisognosa del mondo impoverito. Ci 

accolgono tutte con gioia; è presen-

te la Madre superiora e la presidente 

dell’India di quest’ordine. Troviamo solo 

una ventina di bambine, perché essen-

do domenica, alcune sono ritornate a 

casa; ci danno l’impressione di bambi-

ne serene, ben seguite, curate ed ama-

te dalle suore. Anche tra loro trapela 

affetto e rispetto reciproco; le più gran-

di accudiscono le piccole nelle attività 

quotidiane, conducono una vita sempli-

ce, sostenute dalle risorse di Apibimi e 

con i prodotti della terra. Con qualche 

aiuto esterno (alcuni uomini in alcune 

occasioni quando le forze femminili non 

sono sufficienti), coltivano un grande 

orto e allevano di un po' di galline.

Hanno alle spalle tanto dolore e soffe-

renza, ma “Una goccia di dolore può 

produrre tanta luce…” come dice il te-

sto di una canzone che hanno prepa-

rato per noi durante lo spettacolino di 

benvenuto. Subito dopo consegniamo 

loro le buste con le nostre offerte e il 

materiale scolastico che abbiamo por-

tato per loro dall'Italia su suggerimento 

di Roberta Montagnani vice presidente 

di Apibimi; le bimbe e le ragazze di-

sciplinatamente prendono un singolo 

pezzo per ogni oggetto, ringraziando di 

continuo. Ci offrono poi alcuni dolcetti e 

ci invitano a vedere le strutture del cen-

tro: le camerette sobrie con 4 o 6 letti 

a castello, la cucina, la sala multiuso 

per le varie attività, il giardino grande e 

pieno di fiori e alberi da frutto.

È stata un’esperienza toccante che 

a lungo rimarrà nel cuore di chi l’ha 

mente all’avanguardia, trae origine dal 

fatto che un gruppo di ricercatori india-

ni, utilizzando i vecchi programmi del 

computer, hanno riprogrammato la da-

tazione automatica, risolvendo in extre-

mis il problema del 00 dell’anno 2.000.

Arriviamo all’hotel “The Lalit” verso le 

17.30; quasi subito con Paola e Franco 

facciamo quattro passi e… per caso ci 

intrufoliamo in un mercatino artigiana-

le, dove le bancarelle espongono mer-

ce veramente originale e a buon prez-

zo. Ci fermiamo spesso ad osservare 

e a contrattare: manca sempre un re-

galino da portare in Italia. La pazienza 

di Franco non ha limiti. Dopo cena c’è 

una sorpresa: la torta di compleanno di 

Camilla.

Domenica, 8 ottobre

BANGALORE

Alle 8 partiamo per Jeevanalaya, un 

piccolo villaggio vicino a Bangalore, 

dove cinque suore indiane, accolgono 

e accudiscono circa 40 bambine ab-

bandonate o orfane. Il Centro, fondato 

nel 1.986, accoglie bambine dai 6 ai 

16 anni che si trovano in difficili situa-

zioni, offre loro una casa, protezione, 

cure mediche e le accompagna nel-

lo studio, a volte fino all’università. Le 

bimbe vengono indicate dai servizi so-

ciali per l'infanzia del Comune di Ben-

galore e affidate alle suore con tutta la 

documentazione necessaria. L’istituto, 

gestito da suore della Redenzione che 

parlano quasi tutte l’italiano, (la Casa 

Madre si trova a Cagliari in Sardegna), 

è sostenuto dall’associazione di Volano 

vissuta. Commoventi i saluti e le ma-

nifestazioni di affetto al momento del 

congedo.

Paola, suor Manuela ed io condividia-

mo un bel segreto.

Al ritorno il pranzo preparato sul prato 

a bordo piscina con stand che offrono 

ogni ben di Dio, ci ha da una parte sor-

preso, dall’altra messi a disagio consi-

derando che siamo tornati da un cen-

tro bisognoso di aiuti economici, che 

sopravvive con l’essenziale. Insieme 

a Paola ci concediamo un bel bagno 

ristoratore nella piscina dell’albergo; 

peccato che il tempo stringa e non ci 

permetta stenderci al sole: alle due 

dobbiamo essere pronte per la visita 

de Bangalore.

Il programma prevede una passeggia-

ta nel giardino botanico per cui la cit-

tà va famosa; fatto realizzare alla fine 

del ‘700, il grande parco contiene pian-

te provenienti da tutto il mondo e alberi 

plurisecolari. Passeggiando nei vialetti 

osserviamo intere famiglie stese sui 

prati, ragazzi che giocano a pallone, 

sportivi che fanno jogging, altri seduti 

sulle panchine all’ombra delle grandio-

se chiome di alberi dal tronco gigante-

sco; un parco che “vive”!

Riprendiamo il pullman verso le 4 e, 

considerato che i musei sono chiusi, 

alcuni di noi scendono in centro; liberi 

per un’oretta, percorriamo la via com-

merciale alla ricerca di un sari per l’a-

mica di Franco. “Lasciamo perdere, ci 

dice dopo l’ennesima entrata e uscita 

dai negozi, è troppo complicato!” Tor-

niamo in tuc-tuc, un’avventura esaltan-

te! Ci sembrava di essere in Formula 
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bitare di riuscire a prendere il volo di 

connessione a New Delhi: infatti decol-

liamo da Bangalore con quasi un’ora 

di ritardo. Ce l’abbiamo fatta, ma per 

un soffio. Da Delhi a Milano l’aereo è 

semivuoto e ci possiamo permettere di 

usufruire di più poltrone. Sorvoliamo le 

immense distese montane coperte di 

neve dell'Afghanistan, che con la luce 

del sole al tramonto sono davvero af-

fascinanti

Dopo un volo del tutto tranquillo atter-

riamo a Malpensa alle 19.30 e, dopo 

aver recuperato i bagagli ripartiamo 

alla volta di Trento. Il jet lag si fa senti-

re, ma avremo tutto il tempo per recu-

perare!

CONCLUSIONE

Questo viaggio di dieci giorni attraver-

so il Tamil Nadu, il Kerala e il Karnata-

ka è stato intenso, ben programmato 

dagli organizzatori Entour Acli e ben 

seguito dalla nostra capogruppo Ros-

sana e da Sarin, una guida capace 

competente, che si esprime in italiano 

in modo fluente e corretto.

Ottimi, quasi lussuosi gli alberghi ca-

ratterizzati da ogni comfort; nessun 

problema nemmeno con il cibo, poiché 

ovunque la cucina a buffet dava la pos-

sibilità di scegliere sia i piatti speziati, 

che quelli più mediterranei. E la scelta 

era molto ricca e varia.

1300 km dal golfo del Bengala al mar 

Arabico, trascorsi in buona compa-

gnia, attraverso gli Stati più meridionali 

dell’India; dal finestrino dell’autobus 

abbiamo visto scorrere come “frame” 

1: l’autista sfreccia tra il traffico ad una 

velocità pazzesca, tanto qui nessuno 

lo ferma o gli dà la multa. All’arrivo 

all’albergo scopriamo che un risciò con 

tre del nostro gruppo si è perso. No 

comment! Ma poi li ritrovano!

Dopo cena ci fermiamo nel giardino, la 

serata è splendida, ma il pensiero delle 

valigie ancora da sistemare ci spinge a 

salire in camera.

Lunedì, 9 ottobre

BANGALORE – DELHI – MILANO

Già sveglie e attive alle 5.30; chiudia-

mo le valigie le poniamo fuori dalla por-

ta della stanza e facciamo colazione. 

Sarin ci raggiunge alle 7 e…si va all’a-

eroporto. Rosanna ci legge l’e-mail di 

Roberta, la presidente dell’associazio-

ne Apibimi che ci ringrazia per la nostra 

generosità verso le bambine. Una bella 

notizia!

Anche qui infiniti controlli e un po' di 

agitazione per il ritardo che ci fa du-

di una pellicola diversi paesaggi: ai 

tratti costieri si alternano fertili pianure, 

campagne a sterpaglie o semideserte, 

morbide colline di un verde scintillan-

te, boschi montani, laghi, fiumi, lagune 

immerse in una vegetazione tropicale.

Colore e festa riempiono le giornate 

degli induisti anche se ci pervade l'idea 

di una religione arcaica con i suoi riti, 

le sue celebrazioni, i suoi dei e i suoi 

sacrifici cruenti, sicuramente filtrata dal 

nostro modo di vedere “occidentale”.

In questa parte del mondo viene riser-

vato ancora molto spazio alla tradizio-

ne e alle usanze, per noi difficilmente 

condivisibili: c'è una forte espressione 

di fede, esternata però con rituali e 

credenze che a noi possono sembrare 

sorpassati.

La presenza di telefonini e antenne 

paraboliche ci dà invece l’idea di una 

società in movimento, almeno dal pun-

to di vista tecnologico. Infatti in alcuni 

settori come in quello informatico e del 

cinema, l’India del Sud ha raggiunto li-

velli di eccellenza; la guida ci riferisce 

che l'India è al 10° posto come prodotto 

interno lordo (da considerare che gli in-

diani sono un miliardo e 200 milioni!) e 

che si prevede che nel 2.020 supererà 

la Cina nel reddito pro capite. La corsa 

verso modernità sta però evidenziando 

effetti collaterali preoccupanti, come lo 

smaltimento dei rifiuti, l’inquinamento 

dei fiumi che approvvigionano le città 

e quello dell’aria che va al di là di ogni 

immaginazione. C’è poi il divario che 

si sta allargando sempre di più tra gli 

agi di poche classi e la gran parte di 

poveracci che appena sopravvivono 

...il controllo sulla figura 
femminile è enorme, la 
sua libertà di movimento 
limitata, tanto che una 
donna passa dalla 
propria famiglia d’origine 
a quella del marito  
per servire il marito e  
la sua famiglia...
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Golda Meir in Israele e della Tacher in 

Inghilterra.

UN GRANDE PAESE L'INDIA CON 32 

STATI CONFEDERATI CON LINGUE, 

ALFABETI, CULTURE DIVERSE che 

hanno in comune la religione indù e 

convivono con minoranze etniche e lin-

guistiche diverse. Sono rimasti gli indù, 

ma va ricordata la tragica spartizione 

dell'India nel momento dell'indipen-

denza e la divisione in due stati India e 

Pachistan. Tragico evento che ha visto 

il trasferimento forzato dei mussulma-

ni verso il nuovo stato del Pachistan e 

l'altrettanto tragico trasferimento dagli 

indù da quel territorio all'India. E tutto 

questo, sembra, perché le potenze oc-

cidentali e l'Inghilterra come capofila, 

volevano uno stato cuscinetto mussul-

mano ad arginare le mire espansioni-

nelle bidonville alla periferia dei centri 

più popolati. Rispetto al Nepal, che ho 

visitato in marzo, qui la miseria è meno 

evidente, grazie ad una notevole con-

centrazione di industrie meccaniche, a 

un’agricoltura che produce ricchezza e 

a un turismo che sembra tenere.

Per quanto riguarda poi il ruolo della 

donna seppur determinante all'interno 

della società e della famiglia, è relega-

ta all'esecuzione dei lavori casalinghi e 

agricoli, a volte anche pesanti. Il con-

trollo sulla figura femminile è enorme, 

la sua libertà di movimento limitata, 

tanto che una donna passa dalla pro-

pria famiglia d’origine a quella del mari-

to per servire il marito e la sua famiglia. 

Comunque bisogna anche ricordare 

che l'India è stata la prima democrazia 

ad avere una presidente donna Indira 

Ghandi, donna di casta braminica cer-

to, ma comunque una donna. Prima di 

stiche della Russia! Di un milione di 

indiani, indù e mussulmani, in questo 

trasferimento forzato si sono perse le 

tracce. L'induismo pone l'accento più 

sul modo di vivere che sul modo di 

pensare e, come dice un ex presidente 

indiano, “L'induismo è più una cultura 

che un credo”. Da rilevare che men-

tre il cristianesimo pensa in termini di 

decisione risolutiva che ognuno deve 

prendere nella propria vita, l'induismo 

pensa al flusso della vita attraverso 

molte esistenze (samsahara, morte, 

rinascita).

A differenza della nostra cultura è inve-

ce molto positivo e naturale il rapporto 

con la morte che fa parte integrante 

della vita, mentre per noi è quasi un 

tema tabù.

Nonostante la legge indiana le abbia 

abolite, la società è ancora suddivisa 

in caste. L’appartenenza ad una casta 

non determina solo la condizione so-

ciale di una persona, ma anche la sua 

carriera, il suo matrimonio, il modo in 

cui interagisce con gli altri e gli altri 

con lei. Anche se la guida ci dice che 

il sistema castale tiene unita la gente 

e che è una struttura riconosciuta da 

tutti, a noi sembra che tutto ciò rende 

le persone poco intraprendenti e poco 

disposte a migliorare la propria situa-

zione.

Quello che portiamo nel cuore sono le 

persone. Anche se il contatto diretto è 

stato poco, siamo state positivamente 

impressionate dalla gente: disponibile, 

gentile, devota, rispettosa senza trop-

pe smancerie, sempre disposta a salu-

tare con un sorriso.

Visita progetto Apibimi
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Chi siamo

L’Associazione è nata negli anni ’60, 

prima come servizio sociale costituito 

dalle ACLI (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani) per dare risposte 

concrete alla nascente domanda di 

turismo da parte dei lavoratori, per 

favorire nuova socialità e crescita 

umana e culturale; successivamente, 

negli anni ‘90 come vera e propria 

associazione di turismo sociale 

impegnata, sull’intero territorio 

nazionale, a gestire il turismo sociale 

nella complessità della nuova 

domanda di tempo libero, generata 

da nuovi e diversi modelli di lavoro e 

di stili di vita. 

  LA MISSION DEL CTA, OGGI

• Contribuire a trasformare il “turista” 

in “viaggiatore consapevole e 

responsabile” verso il territorio 

che visita, ma soprattutto verso la 

realtà sociale con la quale viene in 

contatto. 

• Gestire il turismo sociale con 

una “nuova qualità”, non solo 

per quanto riguarda il “prodotto 

turistico” e la sua accessibilità 

economica ma soprattutto nel 

rapporto con l’utente, specie se 

appartenente a quella categoria di 

“soggetti deboli” quali gli anziani, i 

disabili, le famiglie con bambini, i 

migranti. 

• Essere “associazione di 

promozione sociale” competente, 

diffusa sul territorio in sinergia 

associativa, al servizio dei soci e in 

rapporto con le Istituzioni. 

L’Associazione muove, ogni anno, 

più di 70.000 persone attraverso la 

programmazione della rete territoriale 

(109, tra sedi regionali, provinciali 

e unità di base, 35.000 iscritti, 170 

operatori e volontari).

 
  Il CENTRO TURISTICO ACLI 

• È iscritto all’albo nazionale delle 

Associazioni di Promozione 

Sociale (legge 383/2000). 

• È membro dell'OITS (Organization 

Internation du Tourisme Social). 

• È membro della FITUS 

(Federazione italiana Turismo 

sociale). 

• È iscritto all’AITR (Associazione 

Italiana del Turismo Responsabile). 

Ha, inoltre, il riconoscimento del Di-

partimento del Turismo e della legge 

n.135 del 29-3-2001 quale associa-

zione a livello nazionale con deroga 

ad esercitare attività turistiche.

 

  PRESIDENZA, DIREZIONE, 

STAFF

• Fabio Pipinato, Presidente CTA 

Trento e membro del Comitato 

Nazionale CTA

• Guerino Tezzon, Vice Presidente 

CTA Trento

• Membri di presidenza CTA Trento: 

Bruna Bagozzi, Marta Fontanari, 

Antonella Giurato, Luigi Bertelli, 

Gianni Ferrari 

• Renato Uderzo, Probiviro

• Adriana Modena, Claudia Cattani, 

Gianluca Merz, Patrick Rampanelli, 

collaboratori CTA Trento.

  I VANTAGGI DEI SOCI CTA

La tessera CTA, obbligatoria per 

poter partecipare alle iniziative 

programmate dal CTA da inoltre 

diritto a:

• copertura assicurativa medica e 

assistenza;

• copertura assicurativa per 

invalidità o morte durante i viaggi e 

soggiorni;

• sconti su assistenza fiscale ed 

elaborazione dichiarazione dei 

redditi, Modello 730 e Modello 

Unico, operate dal CAF Acli.

• Diritto a partecipare alle altre 

iniziative delle Acli.

• Abbonamento gratuito per  
3 anni alla pubblicazione CTA 
turismo.

  TESSERAMENTO

La tessera è obbligatoria per chi 

usufruisce delle ini  ziative promosse 

dal CTA ai vari livelli territoriali  

(art. 7 legge 29/03/01 n. 135). 

La tessera CTA e la Card  

as si stance hanno validità dal  

1 dicembre al 30 novembre. 

Attestazione del Dipartimento del 

Turismo n° 255/TS/28.

Costo tessera anno 2018 € 12,00

Costo tessera CTA per i tesserati Acli  

€ 6,00.
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Partire informati

  IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
L’itinerario, le quote e tutte le informazioni re-
lative al viaggio/soggiorno sono quelle ripor-
tate sul programma dettagliato di ogni singola 
iniziativa, poiché dalla pubblicazione della 
rivista CTA turismo possono verificarsi delle 
variazioni.
Richiedere sempre quindi il programma detta-
gliato prima di prenotarsi.

  QUANDO ISCRIVERSI
Per facilitare il nostro lavoro organizzativo, in-
vitiamo ad effettuare l’iscrizione ai viaggi con 
largo anticipo ricevendo così anche una mi-
gliore as sistenza. All’atto della prenotazione 
dovrà essere corrisposto un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima 
della partenza (anche senza aver ricevuto un 
sollecito scritto).

  MINIMO PARTECIPANTI
Il minimo dei partecipanti necessario per la 
realizzazione di ogni nostro itinerario e della 
relativa quota prevista, è quello indicato sul 
programma dettagliato. 

  DURATA DEL VIAGGIO
La durata del viaggio è indicata includen-
do il giorno della partenza e quello del ritor-
no, nonché il numero delle notti in hotel o 
in aereo: il primo giorno ha inizio all’ora del-
la convocazione per la partenza e l’ultimo  
giorno termina con il rientro a destinazione 
fine servizi.

  LE QUOTE NON COMPRENDONO
Verificare sempre bene sul programma detta-
gliato cosa comprende e non comprende la 
quota di partecipazione.
In linea generale, le bevande, gli ingressi, le 
mance ed i trasferimenti da/per gli aeroporti in 
Italia non sono compresi nelle quote e sono 
a carico dei partecipanti, salvo indicazioni di-
verse.

  QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per i nostri 
itinerari sono stati definiti in Euro, salvo dove 
viene specificato e previsto il cambio in dollari 
USA. Il CTA si fa carico di tutte le differenze 
che eventualmente si possono verificare fino 
al massimo del 3% di variazione, non aumen-
tando o riducendo alcuna quota di partecipa-
zione. 
Per variazioni al di sopra del 3% potreb-
be richiedere corrispondenti adeguamenti  
di prezzi.
Tali adeguamenti, se superiori al 10% della 
quota conferiscono al partecipante la facoltà 
di recedere dal contratto ottenendo il rimbor-
so integrale di tutte le somme versate, se-
condo le modalità indicate nelle “Condizioni 
generali”.

  ORARI E OPERATIVI AEREI
Gli orari dei voli sono suscettibili di variazione 
da parte delle compagnie aeree anche senza 
preavviso e non costituiscono “elemento es-
senziale del contratto”. Eventuali variazioni 
rispetto a quanto pubblicato potranno riguar-
dare anche, secondo necessità, l’aeroporto 
di partenza, l’effettuazione di scali, la compa-
gnia aerea.
Per orari definitivi, convocazione e luogo 
di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a  
quanto specificato nella circolare informativa 
di partenza.

  MODIFICHE
Gli itinerari possono essere modificati per ne-
cessità logistiche. Saranno comunque garan-
tite tutte le visite ed escursioni previste seppur 
con un diverso ordine cronologico.

  VACCINAZIONI
Nessuna nostra destinazione prevede vacci-
nazioni obbligatorie. Consigliamo di attenersi 
alle normali precauzioni sanitarie.

  DOCUMENTI
Ricordiamo di avere alla partenza il docu-
mento di identità valido richiesto come da 
programma dettagliato. 
Nessuna responsabilità potrà essere impu-
tata all’organizzazione per la mancanza di 
documento idoneo, per l’espatrio al momento 
della partenza.

  ACCOMPAGNAMENTO IN VIAGGIO
Il CTA si avvale della disponibilità dei suoi 
Accompagnatori volontari, che con cortesia e 
competenza sono incaricati di seguire i gruppi 
affinché ogni partecipante si senta a proprio 
agio e sicuro. Inoltre, dove previsto, guide 
locali specializzate illustreranno in modo pro-
fessionale i luoghi delle visite. 
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della colla-
borazione di un sacerdote che fornirà l’assi-
stenza spirituale.

  ASSISTENZA
Qualora il partecipante, all’inizio o durante il 
viaggio o soggiorno, ravvisi oggettive diffor-
mità tra il servizio prenotato e quello reso, è 
pregato di chiamare immediatamente il CTA 
Sede di Trento o al numero telefonico di ser-
vizio indicato sui documenti di viaggio o sulla 
circolare informativa.
Non aspettare di rientrare dal viaggio poiché 
sarebbe ormai tardi per una qualsiasi propo-
sta di risoluzione.

  SOLIDARIETÀ
Da anni il CTA sostiene progetti di solidarietà 
in Somalia (Associazione “Una scuola per la 
vita” per la gestione della scuola costruita a 
Mogadiscio). Non sono infatti più previsti gli 
“omaggi”, spesso inutili e ripetitivi, previsti per 

alcuni viaggi o soggiorni, e la quota relativa 
viene devoluta a queste due iniziative di so-
lidarietà. Altre iniziative spontanee di solida-
rietà sono nate durante alcuni viaggi in cui 
il turismo responsabile e sostenibile è parte 
integrante degli stessi. 
In Cambogia: adozioni a distanza tramite il 
“Don Bosco Children Fund”; in Ecuador: so-
stegno al “Progetto Unidad Educativa Las 
Mercedes”di Babahoyo; in Mali: in collabora-
zione con IPSIA del Trentino a Yassing Paese 
Dogon di pianura.
Chiedete informazioni dettagliate presso il 
CTA.

  ASSICURAZIONE SANITARIA
L’Assistenza sanitaria Allianz Global Assistan-
ce, la cui Card viene offerta gratuitamente a 
tutti i partecipanti ai nostri viaggi in allegato 
alla Tessera Associativa del CTA, da diritto a:
• una centrale operativa medica 24 ore su 

24 (Linea verde 800/526625
 Tel. 02/26609618);
• altre prestazioni che sono riportate nella 

Card.
Massimale previsto per l’assistenza sanitaria 
in Italia € 260,00 e € 1.550,00 all’estero.
Nel caso di organizzazione tecnica di altri 
Tour Operator si avrà una ulteriore copertura 
assicurativa.

INFO ALL'ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE

  ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
SPESE DI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO/SOGGIORNO
All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una 
polizza assicurativa per la copertura delle 
spese derivanti dalle penali applicate per 
l’eventuale annullamento al viaggio/soggiorno:
• POLIZZA GLOBY GIALLO 

- 7% CIRCA SULLA QUOTA TOTALE
 Consigliamo vivamente di richiedere all’atto 

dell’iscrizione ad un viaggio o soggiorno la 
copertura assicurativa contro le spese di 
annullamento viaggio.

 Il CTA ha stipulato un contratto con Allianz 
Global Assistance e ritiene di proporre con 
Globy Giallo un prodotto assicurativo molto 
conveniente e valido.



Vietnam
TOUR CLASSICO E GOLDEN BRIDGE!

1 maggio    13 giorni    € 2.200,00

Olanda
CANALI, FIORI, RIJKSMUSEUM E MAURITHIUS

8 maggio    6 giorni    € 860,00



Giordania
TOUR DELLE MERAVIGLIE

5 maggio    7 giorni    € 1.250,00

16 aprile (Pasqua) € 1.125,00 
6 e 21 luglio € 1.440,00

11 agosto (Ferragosto) € 1.480,00

Russia 
MOSCA E SAN PIETROBURGO 2019

8 giorni


