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CAMBIARE PER ESSERE MIGLIORI

Progetto e realizzazione grafica Palma & Associati
Stampa Litotipografia Alcione - Lavis (TN)

Nuovo look grafico per la rivista CTA Turismo all’insegna
dell’innovazione con un’offerta sempre più ampia e flessibile
anche grazie all’apporto della nuova agenzia AcliViaggi.
La copertina della rivista si caratterizza per la vivace e
originale testata e per la sua eleganza con foto dal taglio
verticale. Gli interni, con le diverse rubriche, sono sempre di
facile consultazione con una grafica efficace.
AcliViaggi, con le sue proposte e occasioni è presente con un
quartino specifico. Il marchio progettato dall’agenzia Palma
& Associati, è una sintesi tra modernità, per la vivacità dei
colori usati, e la bellezza del lettering scelto: sempre attuale
oltre le mode. Lo slogan “Vivere il mondo” posto al di sotto
ne richiama la vocazione conoscitiva. La stessa agenzia ha
progettato
anche
nuovo design della rivista CTA Turismo.
CTA TURISMO
N. 2 /il2019
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Noi siamo qui
Sede provinciale

TRENTO Via Roma 6
Tel 0461.1920133
Fax 0461.274970
acliviaggi@aclitrentine.it

www.acliviaggi.it
Da lunedì a venerdì
ore 9.00-12.30 / 15.00-19.00
Sabato ore 9.30-12.30

> Inviateci una e-mail al
nostro indirizzo

acliviaggi@aclitrentine.it
per ricevere i nostri
aggiornamenti e le nostre
proposte più interessanti

STO

E DI AGO

MES
CHIUSI IL

I RECAPITI CTA IN TRENTINO
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
Chiuso i martedì di luglio

Ci trovi anche presso le seguenti sedi del Patronato Acli
Borgo Valsugana, Cles, Fiera di Primiero, Mezzolombardo, Tione, Vezzano
Numero Unico 0461.277277

e presso i seguenti Circoli Acli

Per usufruire delle iniziative
è necessario essere soci del
Centro Turistico Acli

San Giuseppe Tel 0461.274975
Gardolo Tel 0461.991553
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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.
Dal 1° maggio 2019 si avvale dell'organizzazione tecnica di “AcliViaggi”.

LA MISSION DEL CTA, OGGI
> Contribuire a trasformare il “turista”
in “viaggiatore consapevole e responsabile” verso il territorio che visita, ma

timento del Turismo e della legge n.135
del 29-3-2001 quale associazione a livello
nazionale con deroga ad esercitare attività
turistiche.

> Gestire il turismo sociale con una “nuova qualità”, non solo per quanto riguar-

PRESIDENZA, DIREZIONE,
STAFF ACLIVIAGGI
> Fabio Pipinato, Presidente CTA Trento e

sibilità economica ma soprattutto nel

membro del Comitato Nazionale CTA

rapporto con l’utente, specie se appar-

> Guerino Tezzon, Vice Presidente CTA

deboli” quali gli anziani, i disabili, le
famiglie con bambini, i migranti.
> Essere “associazione di promozione

tecipare alle iniziative programmate dal
> copertura assicurativa sanitaria;

da il “prodotto turistico” e la sua acces-

tenente a quella categoria di “soggetti

La tessera CTA, obbligatoria per poter parCTA da inoltre diritto a:

soprattutto verso la realtà sociale con
la quale viene in contatto.

I VANTAGGI DEI SOCI CTA

> 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

Trento
> Membri di presidenza CTA Trento: Bru-

pubblicazione CTA turismo.

na Bagozzi, Marta Fontanari, Antonella
Giurato, Luigi Bertelli, Gianni Ferrari

sociale” competente, diffusa sul terri-

> Renato Uderzo, Probiviro

torio in sinergia associativa, al servizio

> Adriana Modena, Claudia Cattani, Gian-

dei soci e in rapporto con le Istituzioni.

luca Merz, Patrick Rampanelli, Eliana Di

L’Associazione muove, ogni anno, più di

Girolamo, Veronica Lucchetta collabo-

70.000 persone attraverso la program-

ratori.

mazione della rete territoriale (109, tra

> Costo tessera anno 2019
€ 12,00

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).

TESSERAMENTO

> Costo tessera CTA per i
tesserati Acli € 6,00

La tessera è obbligatoria
per chi usufruisce delle iniziative
promosse dal CTA ai vari livelli territoriali
(art. 7 legge 29/03/01 n. 135).
La tessera CTA e la Card assistance hanno
validità dal 1 dicembre al 30 novembre.
Attestazione del Dipartimento del
Turismo n° 255/TS/28.

Ha, inoltre, il riconoscimento del DiparCTA TURISMO N. 2 / 2019
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B

Buongiorno; scusate...posso prenotare un treno?
No. Ci spiace! Non siamo un'agenzia e non possiamo emettere
biglietti.

Buon pomeriggio; vorrei fare una crociera...
Ci spiace ma non possiamo.

Buona sera, vorrei organizzare un viaggio oltreoceano per la mia
famiglia.

Ci spiace. Noi organizziamo solo viaggi per gruppi. Se vuole ci
sarebbe l'agenzia non lontano da qui.
È permesso? Noi ci vorremmo sposare.
Ci spiace. Cioè, ci piace per voi, ma ci spiace non esservi d'aiuto.
Non organizziamo viaggi di nozze.
Buonanotte, vorrei...

Scusi; ma siamo chiusi!

Con AcliViaggi, ora, possiamo dire SI a tutti è per tutti. Non solo
per i soci!

Ma cos'è AcliViaggi? Nasce dall’unione di due realtà consolidate nel Trentino come il CTA, Centro Turistico Acli, e Viaggi del
Buonconsiglio, con una proposta di servizi di grande qualità per
l’Italia e per l’Estero.

Un’offerta fondata sulla particolare cura del cliente-persona acquisita grazie alla professionalità e affidabilità in tanti anni di
pratica che, nel ringraziarli, voglio presentarvi:
Amministratore delegato: Marta Fontanari

La posta del Presidente
FABIO PIPINATO

fabio.pipinato@aclitrentine.it
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Direttore Tecnico: Eliana Di Girolamo

Il CTA perseguirà la sua mission che, lo ricordiamo, consta in 3

Programmazione e organizzazione viaggi di gruppo Estero:

punti:

Gianluca Merz

1) trasformare il “turista” in “viaggiatore consapevole e respon-

Programmazione e organizzazione viaggi di gruppo Italia:

sabile” non solo verso il territorio che visita, ma, anche e, so-

Adriana Modena

prattutto, verso la realtà sociale con cui viene in contatto;

Consulente Viaggi: Veronica Lucchetta

2) garantire una “nuova qualità” al turismo sociale, non solo

Consulente Viaggi: Patrick Rampanelli

per l’ accessibilità economica dell’offerta turistica, ma, so-

Amministrazione: Claudia Cattani

prattutto, nel rapporto con i soci, specie se appartenenti alle
categorie dei “soggetti deboli” (anziani, disabili, famiglie con

Volete che vi presenti anche le decine di migliaia di clienti / associati con i quali siamo entrati in contatto in questi decenni?

bambini, migranti);
3) sperimentare un “turismo generativo”, per rispondere, con

La prossima volta.

creatività, ai bisogni, anche di ordine economico e sociale

In questo numero c'è una nuova sezione: un quartino (non di

della comunità.

vino, suvvia, non fraintendetemi) dedicato ad AcliViaggi con la
presentazione ed alcune iniziative "individuali" come esempio.

La realtà, lo stile e la sfida

E il CTA? Il nostro caro Centro Turistico Acli di Trento? Sarà un

La realtà di AcliViaggi sarà quindi più grande, sia in termini di

club all'interno di AcliViaggi; proprietario e cliente allo stesso

personale che di spazi, al fine di soddisfare tutte le esigenze del

tempo.

turista: singolo, in coppia, in famiglia e in gruppo. Insomma,

Ancor più in salute di prima con i suoi volontari accompagnatori

non dirà “mi spiace” a nessuno!

continuerà a fare iniziative di gruppo, eventi, serate, lezioni di

Lo stile di AcliViaggi: Il turismo per noi non è solo un’attività di

geografia, gite culturali e visita a mostre, itinerari di fede.

svago, ma un mezzo per costruire un rapporto equilibrato con

Il CTA ci ha dato occasione e ci darà pro futuro di essere in rete

l’ambiente, con la natura e per promuovere la conoscenza dei

con le Acli nazionali e tutti gli altri CTA di Italia. Il Congresso di

popoli e delle relative culture in un clima di integrazione e arric-

venerdì 30 agosto alle ore 18, alla presenza del Presidente Nazio-

chimento reciproco. Crediamo fermamente che questo “modo

nale Pino Vitale, eleggerà un nuovo Presidente, un nuovo diretti-

di viaggiare”, caratterizzato dall’importanza data alla dimensio-

vo e 15 nostri rappresentanti per il Congresso Nazionale del CTA.

ne delle relazioni sociali, consapevole e attento verso il territo-

La nostra associazione continuerà ad esserci; eccome! Ricordo

rio e la realtà sociale esplorata, sia uno strumento di sviluppo

che, in Trentino, nacque qualche anno dopo le ACLI Trentine

socio-economico del territorio ed un modo per veicolare i valo-

come Ente Nazionale Acli per la Ricreazione Sociale, con lo

ri, di cui le ACLI si fanno portatrici, di comprensione e accetta-

scopo di rispondere alle esigenze turistiche dei nuclei familiari

zione del diverso, di solidarietà e condivisione.

dei lavoratori iscritti alle ACLI (Associazione Cristiana Lavora-

La sfida è portare le nostre proposte oltre le mura della città,

tori Italiani). Si iniziò ad organizzare le prime gite, soprattutto

oltre la Val d'Adige ma nelle quindici valli del Trentino dove le

per donne-operaie, finalizzate per lo più alla visita di fabbriche

ACLI sono presenti con i suoi servizi e Circoli. É una sfida non da

tessili in Lombardia (es. Lecco, Como, ecc..) per visionare le mo-

poco che possiamo affrontare solo se remiamo tutti nella stes-

derne tecniche della tessitura. In seguito le iniziative vennero

sa direzione: amministratori, direzione, staff, volontari, accom-

create per rispondere alle esigenze del tempo libero degli as-

pagnatori, soci e clienti.

sociati del movimento aclista che godevano dei primi periodi
di ferie retribuite.
Da allora il CTA è impegnato, sull’intero territorio nazionale, a
gestire il turismo sociale come strumento di relazioni umane
per tutti e non di mero servizio per il consumo di pochi.

CTA TURISMO N. 2 / 2019
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Arte e cultura in un giorno
FINO A DICEMBRE 2019
NOVITÀ

Innsbruck e il Castello di Ambras € 78

Visite guidate, ingresso al castello, pranzo in ristorante

13

27

Trenino, visite guidate, pranzo in ristorante

24

AGOSTO

Traghetto, visite guidate, pranzo in ristorante

Vipiteno e Chiusa “i borghi più belli
d’Italia” € 71
Visite guidate, pranzo in ristorante

SETTEMBRE

28

Ore 17.30 - Trento, Via San Giovanni 4
Relatore Signor Gianni Ferrari collaboratore CTA

Trenino, battello, ingresso al castello, pranzo in
ristorante

21

SETTEMBRE
Lezione di geografia “Speciale Barcellona”
Ingresso gratuito

Lago di Achen in Tirolo,
trenino, minicrociera e
Castello di Tratzberg € 140

AGOSTO

31

Lago d’Iseo e Monte Isola “borgo più bello
d’Italia” € 97

> Pullman G.T. da
Trento

LUGLIO

LUGLIO
Trenino del Bernina e St. Moritz € 125

> Tutte le iniziative
saranno accompagnate
da un nostro
volontario CTA

Le Rocche di San Leo e Verucchio € 73
Visite guidate e ingressi

1

OTTOBRE

LAGO D'ISEO >

CTA TURISMO N. 2 / 2019
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Isole della Laguna veneta, Burano, Torcello,
Murano € 120
Traghetto e pranzo a base di pesce, visite guidate

6

OTTOBRE

12

OTTOBRE
Lezione di geografia “Magica Firenze”
Ingresso gratuito
Ore 17.30 - Trento, Via San Giovanni 4
Relatore Signor Gianni Ferrari collaboratore CTA

OTTOBRE

OTTOBRE

Visita guidata

Visita guidata a Bolzano

DICEMBRE

DICEMBRE

Visita guidata

Mercatini di Bolzano e Merano
€ 40

7

8

Bologna e la fiera di Santa Lucia
€ 50

Visita guidata, pranzo in ristorante a base di pesce

NOVEMBRE

7

Visita guidata

Chioggia Patrimonio artistico e culinario
€ 100

23

DICEMBRE
Milano per la fiera di Obej Obej
€ 50

Visite guidate, pranzo in ristorante

22

26

Cremona e Fiera del Torrone € 46

San Marino € 99

Mercatino della Pusteria, Brunico e Braies
€ 75
Visita guidata

14

DICEMBRE

SAN MARINO >

12
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I nostri tour

> Richiedete i
programmi dettagliati.
Consultabili e scaricabili
da www.acliviaggi.it

FINO A DICEMBRE 2019

Italia
MIN
PARTE IMO 2
CIPANT

I

NOVITÀ

MINICROCIERA ALLE
ISOLE DI GORGONA E CAPRAIA
E LUOGHI MINORI
DELLA TOSCANA
€ 380 26 luglio
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

ISOLE EOLIE
Soggiorno ed escursioni

ITINERARIO Trento, Bolgheri, Castagneto
Carducci, minicrociera Isola di Gorgona
e Isola di Capraia, Montenero, Livorno,
Trento.

€ 1.020 20 luglio

VALLE D’AOSTA GRAN TOUR

€ 1.065 24 agosto

€ 580 21 agosto

€ 1.030 31 agosto

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

€ 930 14 settembre

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

8 giorni/7 notti > Volo da Verona
ITINERARIO Verona, Catania, Milazzo,
Vulcano, Lipari, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Panarea, Milazzo, Catania, Verona.

7 giorni/6 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Trani, Castel
del Monte, Santa Maria di Leuca, Otranto, Lecce, Gallipoli, Ostuni, Alberobello,
Grotte di Castellana, Trento.
NOVITÀ

LE PERLE DEL GOLFO, CAPRI,
PROCIDA, ISCHIA
€ 625 26 settembre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

TASSE AEROPORTUALI € 110 circa

ITINERARIO Trento, Napoli, Capri, Procida, Ischia, Napoli, Trento.

QUOTA GESTIONE PRATICA € 25

TRENINO DEL BERNINA,
ST. MORITZ E LIVIGNO
IN LIBERTÀ

VILLA HANBURY, IMPERIA E
PONENTE LIGURE

€ 270 20 luglio

€ 200 31 agosto

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

ITINERARIO Trento, Tirano, Passo del
Bernina/St. Moritz, Livigno, Val Venosta,
Trento.

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

CTA TURISMO N. 2 / 2019

€ 830 23 settembre

NOVITÀ

€ 1.065 27 luglio

€ 900 21 settembre

PUGLIA, MONTE SANT’ANGELO
E IL SALENTO

ISOLA DEL GIGLIO E
MAREMMA
€ 330 27 settembre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Massa Marittima,
Isola del Giglio, Argentario, Trento.
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NOVITÀ

FIRENZE, COMPLESSO DI SAN
MARCO E VINCI

SAN DANIELE E CIVIDALE
DEL FRIULI, VENZONE E
SPILIMBERGO
€ 235 28 settembre

(500° anniversario dalla morte
di Leonardo da Vinci)

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

€ 195 9 novembre

ITINERARIO Trento, Spilimbergo, San
Daniele del Friuli, Venzone, Cividale del
Friuli, Trento.

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Firenze, Vinci, Trento.

SICILIA TOUR CLASSICO

TOSCANA, ANGHIARI,
SAN SEPOLCRO,
CHIUSI DELLA VERNA, AREZZO

€ 1.290 5 ottobre

€ 350 18 ottobre

8 giorni/7 notti > Volo da Vr/Bg
ITINERARIO Verona/Bergamo, Catania,
Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Piazza
Armerina, Agrigento, Selinunte, Segesta,
Erice, Palermo, Monreale, Cefalù, Tindari, Riviera dei Ciclopi, Catania, Verona/
Bergamo.
TASSE AEROPORTUALI incluse

COSTIERA AMALFITANA,
NAPOLI, ERCOLANO, CASERTA
€ 495 10 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Penisola Sorrentina,
Napoli, Ercolano, Caserta, Trento.

MATERA, CAPITALE DELLA
CULTURA 2019
€ 575 16 ottobre
5 giorni/4 notte > Pullman da Trento

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Anghiari, San Sepolcro, La Verna, Poppi, Camaldoli, Arezzo,
Trento.

SIENA, STRADA DEL
CHIANTI, SAN GIMIGNANO E
MONTERIGGIONI
€ 325 15 novembre
3 giorni/2 notti Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Siena, Strada del
Chianti, San Gimignano, Monteriggioni,
Trento.

UMBRIA ALTERNATIVA,
FRA ROCCHE E CASTELLI
€ 520 24 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Perugia, Corciano,
Bettona, Umbertide, Montone, Città di
Castello, Fonti del Clitunno, Spoleto,
Trento.

MILANO, LECCO E I
LUOGHI MANZONIANI

MERCATINI DI NATALE A ROMA
IN LIBERTÀ
€ 180 6 dicembre

€ 220 9 novembre

3 giorni/2 notti Treno da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

ITINERARIO Trento, Roma, Trento.

ITINERARIO Trento, Milano, Lecco, Trento.

QUOTA TRENO a partire da € 122

ITINERARIO Trento, Lucera, Melfi, Venosa, Metaponto, Matera, Calanchi, Trani,
Barletta, Trento.

CONGRESSO CTA

30 agosto 2019 - Trento
Preghiamo tutti i Soci di informarsi

Avvisiamo che quest’anno in ottobre si svolgerà il

presso i nostri uffici e di ritirare il

VI° Congresso Nazionale del CTA, pertanto abbiamo stabilito la data

programma dettagliato del Congresso
Provinciale del CTA del Trentino, che

del nostro Congresso Provinciale che si terrà il 30 AGOSTO a Trento,

sarà disponibile dal mese di luglio o di

presso la Sede Prov.le delle ACLI, in via Roma, 57.

scaricarlo dal sito internet
www.acliviaggi.it
14

Il Presidente Fabio Pipinato
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Estero
AFFRE

TTATE

VI

> Richiedete i
programmi dettagliati.
Consultabili e scaricabili
da www.acliviaggi.it

FRANCIA,
TOUR DELLA CHAMPAGNE
€ 485 8 agosto
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Mulhouse, Langres,
Troyes, Epernay, Reims, Charleville Mezieres, Reims, Augsburg, Trento.

SPAGNA, IL CAMMINO
DI SANTIAGO
da € 1.020 3 agosto

NOVITÀ

8 giorni/7 notti > Volo da Ve/Mi
ITINERARIO Milano/Venezia, Madrid, Covarrubias, Burgos, Fromista, Sahagun,
Leon, Astorga, Castrillo de Polvazares,
Cuz de Ferro, O’Cebreiro, Lugo, Melide,
Santiago de Compostela, Finisterre, Avila, Madrid, Milano/Venezia.
TASSE AEROPORTUALI € 45 circa

FERRAGOSTO IN UNGHERIA
GRAN TOUR
€ 685 10 agosto
6 giorni/5 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Gyor, Budapest,
Eger, Puszta di Hortobagy, Debrecen,
Tokaj, Budapest, Lubiana, Trento.

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
AFFRE

AFFRE
T
ULTIMI TATEVI
POSTI

TTATE

ALLA SCOPERTA
DELL’ARMENIA

VI

ITINERARIO Venezia, Mosca, Yerevan,
Etchmiadzin, Zvartnots, Amberd, Saghmossavank, Memoriale del Genocidio,
Khor Virap, Noravank, Lago Sevan, Goshavank, Garni, Geghard, Yerevan, Mosca, Venezia.

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Berlino, Lipsia, Dresda, Trento

DA PASSAU A VIENNA,
NAVIGAZIONE SUL DANUBIO
€ 640 22 agosto

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

TTATE

VI

da € 1.100 3 agosto
7 giorni/6 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Francoforte, Vilnius,
Trakai, Rundale, Riga, Parnu, Tallinn,
Francoforte, Milano.
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€ 525 14 agosto

€ 430 22 agosto

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

FERRAGOSTO A BERLINO,
LIPSIA E DRESDA

GERMANIA,
ROMANTISCHESTRASSE
DA AUGUSTA A WURZBURG

TASSE AEROPORTUALI € 200 circa

TASSE AEROPORTUALI € 180 circa

ITINERARIO Trento, Macon, Parigi, Digione, Trento.

ITINERARIO Trento, Passau/Linz navigazione, Linz/Krems navigazione, Vienna,
Melk, Trento.

9 giorni/8 notti > Volo da Venezia

LE CAPITALI BALTICHE,
LITUANIA, LETTONIA,
ESTONIA

€ 640 14 agosto
5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

da € 1.340 3 agosto

AFFRE

FERRAGOSTO A PARIGI

RUSSIA,
SAN PIETROBURGO E MOSCA

ITINERARIO Trento, Augusta, Romantischestrasse, Rothenburg ob der Tauber,
Wurzburg, Norimberga, Trento.

€ 1.480 11 agosto
8 giorni/7 notti > Volo da Verona
ITINERARIO Verona, Mosca, San Pietroburgo, Verona.
TASSE AEROPORTUALI € 100 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
VISTO CONSOLARE ordinario € 85

LOURDES,
SANTUARIO DELLA SPERANZA
€ 405 23 settembre
3 giorni/2 notti Volo da Bergamo
ITINERARIO Bergamo, Lourdes, Bergamo.
TASSE AEROPORTUALI € 48 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 35
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MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

CINA E I TESORI: PECHINO,
XIAN, GUILIN, SHANGHAI
€ 1.995 25 settembre
11 giorni/10 notti > Volo da Venezia

PORTOGALLO,
TOUR CLASSICO

UZBEKISTAN, I GIOIELLI
DELL’ASIA CENTRALE

€ 1.195 1 ottobre

€ 1.335 4 ottobre

8 giorni/7 notti > Volo da Milano

8 giorni/7 notti > volo da Milano

ITINERARIO Milano, Lisbona, Sintra, Cascais, Estoril, Obidos, Alcobaca, Nazarè,
Batalha, Guimaraes, Porto, Coimbra, Tomar, Fatima, Lisbona, Milano.

ITINERARIO Milano, Tashkent, Urgench,
Khiva, Bukhara, Shakhrisabz, Samarcanda, Tashkent, Milano.

TASSE AEROPORTUALI € 140 circa

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

QUOTA GESTIONE PRATICA € 30

TASSE AEROPORTUALI € 260 circa
Prenotazioni entro il 10 luglio

Prenotazioni entro il 26 luglio

ITINERARIO Venezia, Pechino, Xian, Guilin, Shangai, Venezia.
TASSE AEROPORTUALI € 520 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
VISTO CONSOLARE € 150
Prenotazioni entro il 10 luglio

PRAGA ALTERNATIVA,
QUARTIERE EBRAICO E
CASTELLO DI KONOPISTE
€ 520 2 ottobre
5 giorni/4 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Praga, Konopiste,
Praga, Trento.

FATIMA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA
€ 790 28 settembre
5 giorni/4 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Oporto, Santiago de
Compostela, Coimbra, Fatima, Lisbona,
Milano.

GRECIA, TOUR CLASSICO E
METEORE

TASSE AEROPORTUALI € 122 circa

€ 1.195 6 ottobre

QUOTA GESTIONE PRATICA € 35

8 giorni/7 notti > Volo da Venezia

VIENNA E SCHONNBRUNN
€ 485 3 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
ITINERARIO Trento, Vienna, Trento.

TURCHIA, ISTANBUL E
CAPPADOCIA
€ 750 29 settembre
€ 750 6 ottobre
8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo
ITINERARIO Bergamo, Istanbul, Izmir,
Efeso, Pamukkale, Konya, Cappadocia,
Ankara, Istanbul, Bergamo.
TASSE AEROPORTUALI € 105 circa

ITINERARIO Venezia, Atene, Corinto, Micene, Olimpia, Delfi, Kalambaka, Meteore, Atene, Crociera nel golfo di Saronico,
Atene, Venezia
TASSE AEROPORTUALI € 65 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 30
Prenotazioni entro il 26 luglio

MADRID, TOLEDO, ESCORIAL
da € 735 3 ottobre
4 giorni/3 notti > Volo da Mi/Ve
ITINERARIO Milano/Venezia, Madrid, Toledo, Madrid, Escorial, Venezia/Milano.
TASSE AEROPORTUALI € 45 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 30
Prenotazioni entro il 20 luglio

FATIMA E LISBONA,
L’ALTARE DEL PORTOGALLO
€ 510 7 ottobre
4 giorni/3 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Lisbona, Fatima, Lisbona, Milano.
TASSE AEROPORTUALI € 122 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 35

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
Prenotazioni entro l'1 agosto
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Operativa dal primo maggio, la nuova agenzia
nata dall'unione del Centro Turistico Acli e da
Viaggi del Buonconsiglio, propone una serie di servizi
di grande qualità per ogni tipo di esigenza.
La professionalità, l'esperienza e la cortesia vi
accompagneranno nella scelta del vostro viaggio!
Vi aspettiamo!
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Che sia il viaggio di nozze,
di laurea, di pensionamento,
di un compleanno speciale
PASSA DA NOI!

Consigliati da AcliViaggi
ALL IN

CLUSIV

Grecia – Creta

E

> Prezzi a persona, soggetti
a disponibilità limitata
> La quota non comprende:
quota iscrizione, tasse
aeroportuali assicurazioni
ed extra in genere
> Sistemazione in camera
doppia

EDEN VILLAGE KOURNAS

a partire da € 520
ogni sabato ﬁno al 21 settembre
8 giorni/7notti > Volo charter da Verona

Baleari – Maiorca
ALL IN

CLUSIV

E

FORMU
LA
CLUB

VERACLUB PARMIRA ISABELA

a partire da € 460
ogni domenica ﬁno al 29 settembre
8 giorni/7notti > Volo charter da Verona
ALL IN

CLUSIV

E

Grecia – Rodi
SETTEMARICLUB RODOS PRINCESS

a partire da € 490
ogni sabato ﬁno al 21 settembre
8 giorni/7notti > Volo charter da Verona

Baleari – Ibiza

Egitto - Marsa Matrouh
FORMU
LA
CLUB

SETTEMARICLUB CAROLS BEAU RIVAGE

a partire da € 790
3 - 10 - 17 e 24 settembre

VERACLUB IBIZA

8 giorni/7 notti > Voli charter da Verona, Bergamo,
Bologna e Milano Malpensa

a partire da € 530
ogni domenica ﬁno al 29 settembre

SO
ALL IN FT
CLUSIV
E

8 giorni/7notti > Volo charter da Verona
ALL IN

CLUSIV

E

Kenya - Watamu
Baleari - Minorca
SETTEMARICLUB SOL FALCO

a partire da € 590
ogni domenica ﬁno al 22 settembre

II

8 giorni/7notti > Volo charter dai principali aeroporti

SETTEMARICLUB TWIGA BEACH

a partire da € 1.270
1 – 8 – 15 e 22 ottobre
9 giorni/7 notti > Voli charter da Verona e Milano
Malpensa

Idee lista viaggio

> Prezzi a persona, soggetti a
disponibilità limitata
> La quota non comprende: quota
iscrizione, tasse aeroportuali
assicurazioni ed extra in genere

Viaggi di nozze
Thailandia

PLUS E
S
PER GL CLUSIVI
I SPOS
I

a partire da € 2.360 ogni sabato e lunedì
ﬁno al 31 ottobre dai principali aeroporti
15 giorni/12 notti > 3 notti a Bangkok, 4 notti Tour del
Nord, 5 notti di mare a Koh Samui
Quattro escursioni a Bangkok in italiano

Indonesia
a partire da € 1.860 ﬁno al 31 ottobre
partenza da Milano
13 giorni/10 notti > 2 notti Singapore, 5 notti Bali,
3 notti Tour Inside Bali

Sud Africa e Mauritius

PROPO
S
DELUX TA
E

a partire da € 3.900 ﬁno al 31 ottobre
dai principali aeroporti
15 giorni/12 notti > 4 notti Città del Capo, 3 notti riserva
privata Timbavati, 5 notti di mare a Mauritius

Giappone e Thailandia:
Samurai Sawasdee
TOKYO – KYOTO E MARE A KOH SAMUI

a partire da € 3.550 partenze a date ﬁsse
ﬁno al 31 ottobre da Milano
14 giorni/11 notti

Itinerario in libertà con auto a noleggio

Stati Uniti: Historic Route 66
DA CHICAGO A LOS ANGELES

a partire da € 1.570 voli esclusi
16 giorni/15 notti

Viaggi di laurea, pensionamento e
compleanni
speciali
Giordania - Week-end a Petra
a partire da € 980 ﬁno ad ottobre
5 giorni/4 notti > 2 notti ad Amman e 2 notti a Petra
Trattamento di pensione completa trasferimenti inclusi

Israele - Week-end a Tel Aviv
a partire da € 890 ﬁno al 31 ottobre
in solo pernottamento
4 giorni/3 notti > Trasferimenti privati, visita intera
giornata a Gerusalemme e mezza giornata di Betlemme
con guida in inglese

Giappone - Tokyo light
PER GUSTARE LA FRIZZANTE ATMOSFERA DELLA
CAPITALE DELL’EST

a partire da € 570 dall'1 ottobre 2019 al
28 febbraio 2020 dai principali aeroporti
in solo pernottamento
6 giorni/4 notti
Inclusi i voli, trasferimenti con navetta a Tokyo

III

Ponte dei Santi e
Speciale Capodanno 2020
ULTIME DISPONIBILITÀ - CONFERMA IMMEDIATA

Halloween a Copenhagen e
Aurore Boreali d’autunno in Islanda
a partire da € 1.395 31 ottobre
da Milano Malpensa in pernottamento e prima
colazione

> Prezzi a persona, soggetti
a disponibilità limitata
> La quota non comprende:
quota iscrizione, tasse
aeroportuali assicurazioni
ed extra in genere

> Speciale Nord!
Piccoli gruppi
di 8 pax
quote iscrizione
al 50%

5 giorni/4 notti
Speciale Halloween night at Tivoli Park, laguna glaciale
Jokulsarlon, intera gioranta Geysir e blue lagoon

Norvegia: Tromso Green Lights
Aurore Boreali d’autunno
a partire da € 930 31 ottobre da Milano Linate
in pernottamento e prima colazione
4 giorni/3 notti
con accompagnatore dall’Italia
2 sere a caccia dell’Aurora Boreale

Dubai
a partire da € 1.790 29 dicembre
7 giorni/6 notti > Voli di linea Emirates da Venezia e
Bologna
Incluse tre escursioni con guida in italiano

Thailandia
a partire da € 1.865 26 e 27 dicembre
11 giorni/8 notti > Voli di linea Ethiad da Milano
2 notti Bangkok + 6 notti Phuket

Finlandia
ROVANIEMI IL PAESE DI BABBO NATALE, RANUA PARK E
LE AURORE BOREALI D’AUTUNNO

a partire da € 1.175 quota adulti
€ 1.010 quota bambini (2-11anni n.c.)

in camera con 2 adulti

€ 1.040 quota secondo bambino (2-11 anni n.c.)

in camera family con 2 adulti

31 ottobre e 22 novembre in mezza pensione

IV

4 giorni/3 notti
Escursione al Santa Claus Village, escursione serale Per la
caccia alle Aurore Boreali, escursione al Parco Ranua Wild
Life con pranzo incluso

Oman
a partire da € 2.890 29 dicembre
8 giorni/7 notti > Voli di linea da Milano
Tour di gruppo con guida in italiano

ACLIVIAGGI > TRENTO Via Roma 6 Tel 0461.1920133 acliviaggi@aclitrentine.it www.acliviaggi.it

MINIM
PARTE O 10
AFFRE CIPANTI
TTATE
VI

EGITTO, CAIRO E CROCIERA
SUL NILO LUXOR-ASWAN
da € 1.185 18 ottobre
da € 1.135 8 novembre
8 giorni/7 notti > Volo da Milano

NEPAL TOUR TRA NATURA E
CULTURA – VIAGGIO SOLIDALE
da € 1.690 7 ottobre
9 giorni/8 notti > Volo da Milano

€ 1.250 13 novembre

TASSE AEROPORTUALI € 290 circa

6 giorni/5 notti > Volo da Milano

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
VISTO D’INGRESSO € 35

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

BARCELLONA,
LONG WEEK-END

TASSE AEROPORTUALI € 355 circa

da € 490 25 ottobre

Prenotazioni entro il 19 luglio

Prenotazioni entro il 9 agosto

3 giorni/2 notti > Volo da Ve/Mi

MESSICO E GUATEMALA

ITINERARIO Venezia/Milano, Barcellona,
Venezia/Milano.

da € 3.870 19 novembre

TASSE AEROPORTUALI € 45 circa

TERRASANTA, NEL GREMBO
DELLA FEDE

ITINERARIO Milano, New York, Milano.
TASSE AEROPORTUALI € 85 circa

ITINERARIO Milano, Kathmandu, Patam,
Bungmati, Pashupatinath, Bhaktapur,
Boudhanath, Bandipur, Pokhara, Chitwan, Bharatpur, Kathmandu, Milano.
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

NEW YORK IN LIBERTÀ

ITINERARIO Milano, Cairo, Luxor, Edfu,
Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.

QUOTA GESTIONE PRATICA € 30
Prenotazioni entro l’8 agosto

€ 1.125 9 ottobre

MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

8 giorni/7 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Tel Aviv, Nazareth,
Lago di Galilea, Betlemme, Gerusalemme, Tel Aviv, Milano.

15 giorni/14 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Città del Messico,
Teotihuacan, Tuxtla Guitierrez, San Cristobal de las Casas, San Juan Chamula,
Zinancantan, la Mesilla, Atitlan, Chichicastenango, Antigua, Città del Guatemala, Flores, Tikal, Yaxchilan, Palenque,
Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza,
Riviera Maya, Cancun, Milano.
TASSE AEROPORTUALI € 175 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

TASSE AEROPORTUALI € 240 circa

Prenotazioni entro il 10 settembre

SUPPLEMENTO altissima stagione € 80
QUOTA GESTIONE PRATICA € 35
MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

MYANMAR DOLCE BIRMANIA
da € 2.100 4 novembre
GIORDANIA,
TOUR DELLE MERAVIGLIE
€ 1.275 13 ottobre
7 giorni/6 notti > Volo da Verona
ITINERARIO Verona, Roma, Amman, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Bethany, Mar Morto,
Amman, Jerash, Ajloun, Amman, Roma,
Verona.
TASSE AEROPORTUALI € 345 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
Prenotazioni entro il 19 luglio

13 giorni/11 notti > Volo da Milano

LAOS E CAMBOGIA

ITINERARIO Milano, Yangon, Heho, Lago
Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, Amarapura, Bagan, Yangon, Kyaikhtiyo, Golden
Rock, Bago, Yangon.

€ 2.330 26 novembre

TASSE AEROPORTUALI € 260 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
VISTO CONSOLARE € 50
Prenotazioni entro il 30 agosto

12 giorni/11 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Luang Prabang, Pak
Ou, Khuan Sy, Siem Reap, Kompong Khleang, Kompong Thom, Phnom Penh, Ko
Dach, Phnom Penh, Milano.
TASSE AEROPORTUALI € 185 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
Prenotazioni entro il 20 luglio
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Anticipazioni
Capodanno
NAMIBIA
€ 3.440 26 novembre
13 giorni/12 notti > Volo da Milano
ITINERARIO Milano, Windhoek, Deserto
del Kalahari, Deserto del Namib, Swakopmund, Cape Cross, Damaraland,
Himba Village, Parco Etosha, Windhoek,
Milano.

CAPODANNO IN TURCHIA,
ISTANBUL E CAPPADOCIA

CAPODANNO IN INDIA
DEL NORD E VARANASI

€ 770 28 dicembre

€ 2.100 30 dicembre

8 giorni/7 notti > Volo da Venezia

11 giorni/10 notti > Volo da Milano

ITINERARIO Venezia, Istanbul, Ankara,
Cappadocia, Konya, Pamukkale, Efeso,
Istanbul, Venezia.

ITINERARIO Milano, Delhi, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi, Varanasi, Delhi, Milano.

TASSE AEROPORTUALI € 175 circa

TASSE AEROPORTUALI € 370 circa

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

VISTO CONSOLARE € 110
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40

TASSE AEROPORTUALI € 380 circa

Prenotazioni entro il 20 settembre

QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
Prenotazioni entro il 2 agosto

MERCATINI DI NATALE
A MONACO DI BAVIERA
IN LIBERTÀ
€ 190 13 dicembre
3 giorni/2 notti > Treno da Trento
ITINERARIO Trento, Monaco di Baviera,
Trento.

Anticipazione
2020

QUOTA TRENO a partire da € 80

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!

ARGENTINA E CILE
Penisola Valdez, Patagonia, Torres del Paine, Terra del Fuoco,
Buenos Aires
€ 3.490 28 gennaio
13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo > Volo da Verona
ITINERARIO Verona, Buenos Aires, Trelew, Puerto Madryn, Punta Tombo, Penisola
Valdez, Ushuaia, El Calafate, Perito Moreno, Lago Argentino, El Calafate, Puerto
Natales, Torres del Paine, El Calafate, Buenos Aires, Verona.
TASSE AEROPORTUALI € 470 circa
QUOTA GESTIONE PRATICA € 40
POSSIBILITÀ ESTENSIONE ALLE CASCATE DI IGUAZÙ SU BASE INDIVIDUALE!!!
Prenotazioni entro il 18 ottobre
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> Le quote comprendono il
trasferimento in pullman G.T.
da Trento andata e ritorno, la
pensione completa, le bevande
ai pasti ed il servizio spiaggia e
si intendono a persona
> Partenze garantite con
minimo 15 partecipanti

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA

Soggiorni mare Italia
DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019
ACCONTO € 150

EMILIA
ROMAGNA

ORE 6.00
Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi
ORE 6.30
Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuffo,
fermata autobus sotto le arcate
ORE 6.40
Partenza da Trento, Piazza Dante
davanti al Palazzo della Regione
ORE 6.50
Partenza da Trento, Via Monte Baldo,
fermata autobus Piazzale Monte Baldo
ORE 7.20
Partenza da Rovereto, Stazione
ferroviaria

CON PIS

CINA

VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President***
30 GIUGNO

€ 515 8 giorni/7 notti
€ 915 15 giorni/14 notti
1 SETTEMBRE

GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

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

23 AGOSTO

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.

€ 745 10 giorni/9 notti

> I soggiorni marini in pullman
termineranno con la prima colazione
dell’ultimo giorno. Solamente se
sarà seguito da un turno successivo
il soggiorno comprenderà anche il
pranzo prima della partenza
> Riduzione quota mezzi propri € 30
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€ 695 10 giorni/9 notti
CON P
AFFRE ISCINA
TTATE
VI

30 GIUGNO

> Possibilità di richiedere altre date di
partenza

23 AGOSTO

€ 515 10 giorni/9 notti

ORE 7.30
Partenza da Rovereto, casello
autostradale Rovereto Sud

€ 785 10 giorni/9 notti
€ 815 10 giorni/9 notti

BELLARIA
Hotel Semprini***

1 SETTEMBRE

€ 640 10 giorni/9 notti

IGEA MARINA
Hotel Strand***
DATE E QUOTE SU RICHIESTA

1 SETTEMBRE

RIMINI
HOTEL GIORDO ***
1 SETTEMBRE

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

€ 600 10 giorni/9 notti

30 GIUGNO

€ 820 10 giorni/9 notti
23 AGOSTO

€ 825 10 giorni/9 notti
2 SETTEMBRE

€ 685 10 giorni/9 notti

RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**
30 GIUGNO

€ 490 10 giorni/9 notti
23 AGOSTO

€ 475 10 giorni/9 notti
1 SETTEMBRE

€ 390 10 giorni/9 notti
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RIVAZZURRA
Hotel Veliero***

MISANO ADRIATICO
Hotel Club***

MARCHE
SENIGALLIA
Hotel Baltic***

7 LUGLIO

30 GIUGNO

€ 595 10 giorni/9 notti

€ 490 8 giorni/7 notti
€ 860 15 giorni/14 notti

30 GIUGNO

23 AGOSTO

€ 790 10 giorni/9 notti

€ 635 10 giorni/9 notti

23 AGOSTO

1 SETTEMBRE

€ 895 10 giorni/9 notti

€ 525 10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE

23 AGOSTO

€ su richiesta 10 giorni/9 notti
1 SETTEMBRE

€ 530 10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***
7 LUGLIO

€ 755 10 giorni/9 notti
25 AGOSTO

€ 495 8 giorni/7 notti
1 SETTEMBRE

€ 565 10 giorni/9 notti

€ 650 10 giorni/9 notti
CATTOLICA
Hotel Granada**
23 AGOSTO

€ 495 10 giorni/9 notti
1 SETTEMBRE

€ 440 10 giorni/9 notti

SICILIA
ISOLA DI LAMPEDUSA
Hotel Martello ***
in mezza pensione, soggiorno
con possibilità di escursioni
7 SETTEMBRE > Volo da Verona

€ 1.015 8 giorni/7 notti

> Pensione
completa

Cure termali

> Bevande
incluse

SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

Ischia

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
> Pullman G.T. da Trento € 130
> Possibilità di partire in treno da Trento o in aereo da Verona
quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione

30 giugno

€ 510

€ 510

7 luglio

€ 510

€ 510

14 luglio

€ 510

€ 510

21 luglio

€ 510

€ 510

28 luglio

€ 510

€ 535

4 agosto

€ 610

€ 635

25 agosto

€ 520

€ 520

1 settembre

€ 515

€ 515

8 settembre

€ 515

€ 515

15 settembre

€ 515

€ 515

22 settembre

€ 515

€ 515

29 settembre

€ 405

€ 415

6 ottobre

€ 405

€ 415

13 ottobre

€ 405

€ 415

20 ottobre

€ 405

€ 415

27 ottobre

€ 255

€ 280

€ 255

€ 280

3 novembre

Quote per Hotel Terme President ****
Hotel Terme Cristallo ****
Hotel Terme St. Raphael ****
Quote per Hotel Terme Felix ****
CTA TURISMO N. 2 / 2019
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Reportage
IN VIAGGIO CON LA STORIA
EGITTO - CAIRO E CROCIERA SUL NILO: LUXOR/ASSUAN

DI DANIELA E LORENZA

1° GIORNO: TRENTO – MILANO – IL CAIRO
Per noi residenti in Valsugana la partenza è fissata alle ore 6.15 del mattino. Lungo il
percorso, nei luoghi stabiliti, raccogliamo tutti i partecipanti al viaggio e facciamo una prima
conoscenza. Incontriamo anche Marta che sarà la nostra super accompagnatrice, impareremo
a conoscerla ed apprezzarla durante il viaggio, per la sua professionalità, disponibilità e
simpatia.
Partiamo poi per Milano, aeroporto della Malpensa. Sbrigate le formalità aeroportuali ci
imbarchiamo, con un leggero ritardo, sul volo MS 704, diretto al Cairo.
La giornata non è limpida, l’aereo vola sopra la distesa bianca delle nuvole che ci impediscono
di vedere il paesaggio sottostante. C’è chi dorme, chi legge, chi mangia, chi guarda dall’oblò,
chi chiacchiera. Il volo è breve e il tempo passa in fretta.
Verso le 18.45, ora locale, l’aereo comincia la manovra di atterraggio e scendendo riusciamo
a vedere in lontananza le luci che si stanno avvicinando. È quasi notte e una leggera foschia
ricopre tutta la città.
In aeroporto i controlli di frontiera sono un po’ lunghi, ritirati i bagagli incontriamo il nostro
accompagnatore e saliamo sul pullman.
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Subito siamo immersi nel traffico caotico e assordante del Cairo. Dal pullman ammiriamo le
luci bluette e fucsia che illuminano le moschee e i minareti che si riflettono tremolanti nelle
acque del Nilo. Uno spettacolo meraviglioso che, purtroppo, non riusciamo a fotografare. In
albergo cena e a letto presto.

2° GIORNO: IL CAIRO
Al mattino facciamo la conoscenza con Antonio, la nostra guida egiziana, che ci accompagnerà
e ci accudirà per tutto il viaggio. Antonio è un professionista, vaste conoscenze, attento a tutte
le nostre esigenze e alla nostra sicurezza. Ricco di consigli sul come comportarci, sul come
contrattare con gli innumerevoli venditori e perfino sui luoghi più adatti per fare degli acquisti.
Alto, dinoccolato, mani sempre in movimento, ad ogni partenza su e giù per il pullman, con
quella sua camminata strana, per contarci, in arabo: wahid, athnan, thlath …..fino a 32.
Sempre tutti presenti e puntuali.
Ci dirigiamo verso il museo egizio del Cairo, dove sono custoditi i maggiori reperti archeologici
dell’Antico Egitto. Noi, come succederà poi, in tutte le giornate del nostro viaggio, siamo fra i
primi visitatori. Questo ci permette di fare una visita più tranquilla e meno affollata.
Il museo è stato inaugurato nel 1902 su progetto dell’architetto francese Marcel Lazare
Dourgnon, all’epoca conteneva circa 50.000 oggetti, attualmente ne contiene 150.000 e
molti sono conservati nei sotterranei. La pianta del museo si ispira alla pianta dei
grandi templi, non ci sono divisioni tra le sale in modo che il visitatore possa
muoversi liberamente. Il museo è strutturato su due piani, il piano terra ci
racconta la storia dell’Antico, Medio e Basso Egitto.
La visita comincia con la statua di Djoser, in calcare silicio, uno fra
i più antichi tesori del museo, scoperta nella piramide a gradoni
di Sakkara; di fronte si trova una copia della Stele di Rosetta, che
riporta un'iscrizione in tre differenti grafie: geroglifico, demotico e
greco antico, caratteri che hanno permesso di decifrare la scrittura
geroglifica. L’originale si trova al British Museum di Londra,
nonostante le richieste di restituzione da parte delle autorità egiziane.
Per arrivare all’atrio centrale si passa fra due barche funerarie e sul
fondo si trovano le grandi statue di Amenhotep III, la regina Teye, sua
sposa e delle loro figlie. Da lì saliamo al primo piano, la nostra attenzione
è rivolta, naturalmente, alle sale dedicate al faraone Tutankhamon e al
suo tesoro. Tutankhamon, regnò per soli nove anni (1336-1327 a.c.) e morì
diciottenne per cause sconosciute, probabilmente assassinato.
Le sale del tesoro sono sale dorate, rimaniamo meravigliati di fronte a tanto splendore,
ammiriamo: un trono placcato oro, delle imbarcazioni che dovevano servire per i viaggi del
faraone nell'aldilà, un carro, la statua di legno di Anubi, una serie di guerrieri in miniatura,
molti amuleti e oggetti preziosi; la custodia di alabastro contenente i vasi canopi, due
sarcofagi, uno in legno dorato, abbellito da pietre dure e l’altro in oro massiccio dal peso di
duecento chilogrammi. All’interno di questo è stato trovato il corpo di Tutankhamon con il
volto coperto dalla famosissima maschera. La maschera è esposta al centro della sala, è in oro
massiccio, ornata da pietre preziose. La visita al museo meriterebbe tempi e approfondimenti
maggiori, il tutto poco conciliabile con il programma del nostro viaggio. Le opere presenti
e le opere non esposte, per mancanza di spazio, troveranno, sicuramente, una miglior
sistemazione ed esposizione nel nuovo museo, già in costruzione.
CTA TURISMO N. 2 / 2019
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Affascinati da tutte queste ricchezze lasciamo il museo e piazza Midan et -Thariri e ci dirigiamo
verso la Cittadella. La Cittadella di Saladino è una fortificazione del Cairo, fondata nel 1176
dal condottiero musulmano Saladino. È circondata da mura costruite con blocchi di pietra
provenienti dalle piramidi di Giza. Dall’alto si gode un ampio panorama, la giornata non
limpida non permette al nostro sguardo di andare fino al limite dell’orizzonte.
All’interno della Cittadella si trova la Moschea di Muhammad Ali, conosciuta anche come la
Moschea di Alabastro, disegno e architettura di stile turco. È stata ispirata, nella sua forma,
alla famosa moschea di Santa Sofia di Istanbul, anche se di dimensioni minori. Entriamo,
naturalmente scalzi, le pareti sono vuote, decorate solamente con disegni geometrici e scritte
di versetti del Corano, quasi illeggibili per la complessità della scrittura; al centro enormi
lampadari con tutte le luci accese, grandi vetrate colorate e il pavimento ricoperto da molti
tappeti. All’esterno un cortile porticato con una fontana per le abluzioni.
La giornata termina con una visita nel bazar Khan el – Khalilì, il principale suq del Cairo.
Immediatamente siamo immersi in un caos di colori, odori, vocii e rumori, circondati da
innumerevoli venditori: uomini, donne e tanti bambini; tutti hanno qualcosa da vendere e
per noi turisti incominciano i primi acquisti. È tardi, è buio, il nostro tempo limitato, ma già
abbiamo cominciato a prendere contatto con un altro mondo.

3° GIORNO: IL CAIRO – GIZA
La terza giornata inizia con la partenza per la piana di Giza, subito dopo colazione. Finalmente,
pensiamo noi, ci avviciniamo alla vera storia dell’Egitto e fra breve ci troveremo davanti ai suoi
monumenti più rappresentativi. In breve arriviamo alla piana di Giza, dal pullman riusciamo a
vedere in lontananza la sagoma delle piramidi sempre più vicine. La prima che incontriamo
è la piramide di Cheope, la più grande di tutte, alta 146 metri e 240 metri di lato. Ai piedi
della grande piramide ci facciamo le foto e proviamo a salire su quegli ampi gradoni.
A poca distanza troviamo la piramide di Chefren, successore del faraone Cheope,
leggermente più bassa, la cui costruzione durò 23 anni, per la quale furono utilizzati
centomila blocchi dal peso di circa due tonnellate e mezzo ciascuno. La terza, la
piramide di Micerino, la più piccola, sembra costruita in modo imperfetto, con
materiali e tecniche differenti e blocchi di pietra molto grandi e tagliati male.
Davanti a queste opere grandiose nascono in noi molte domande: Come è stato
possibile con le conoscenze dell’epoca innalzare edifici così alti, tagliare la roccia in
modo così perfetto, trasportare quei blocchi ed elevarli poi a quelle altezze? Moltissime
domande alle quali la guida, attraverso le sue spiegazioni, cerca di dare delle risposte,
che non sempre soddisfano completamente il nostro bisogno di comprendere e
allora ci limitiamo ad ammirare la grandezza e la maestosità delle opere.
La giornata è bellissima e cogliamo l’opportunità di immortalarci insieme
a quello spettacolo. I più coraggiosi, pochi, si fanno un giretto con il
cammello, gli altri camminano nei pressi delle piramidi, al limite del
deserto.
Con il pullman raggiungiamo la Grande Sfinge. La Sfinge, il cui
nome significa strangolatrice, è una figura mitologica scolpita nella
roccia, con la testa di uomo e il corpo di leone. È situata lungo la
rampa che conduce al tempio di Chefren, corpo allungato, ben 73
metri, alta 20 e larga 19. La sola testa misura 4 metri, sguardo fisso verso
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Oriente a scrutare la nascita del sole. Gli archeologi ritengono che il suo volto rappresenti il
faraone Chefren e proprio per questo motivo sia stata scolpita proprio in quel luogo, sulla riva
occidentale del Nilo.
Nel pomeriggio visita a Sakkara, una vasta necropoli situata in Egitto a 30 km a sud del Cairo.
Il monumento più importante della necropoli è la piramide a gradoni del faraone Djoser
(considerato il fondatore dell’Antico Regno): si tratta della più antica costruzione della civiltà
egizia. Entriamo alla scoperta di alcune stanze riccamente decorate con geroglifici di animali
e i più coraggiosi si infilano in uno stretto cunicolo, per raggiungere una camera dal soffitto
stellato che custodisce un sarcofago. La nostra visita al sito si completa con un veloce
sguardo al tempio di Djoser, dalle colonne doriche che ricordano le onde del Nilo.
Dopo Sakkara ci attende la visita alla città di Menfi, la città più potente dell’Antico
Egitto. Situata sul delta del Nilo, circa 25 chilometri a sud del Cairo, in una
posizione strategica, controllava tutti i traffici terrestri e fluviali.
Del sito non è rimasto quasi nulla, troviamo solamente, in un’area archeologica
ridotta, una “piccola” sfinge di alabastro dal peso di ottanta tonnellate, un
sarcofago con rappresentate le divinità dell’oltretomba e in un piccolo edificio, lì
vicino, conservato, in posizione orizzontale, il colosso di Ramses II, una statua in
calcare, dalla lunghezza di dieci metri, priva di piedi. La statua fu ritrovata, interrata,
da un esploratore italiano nei pressi del tempio di Ptah, a sud del Cairo.
La sera cena in hotel, tutti in stanza a far valigie e poi a letto presto. La sveglia è
programmata per le ore 2.30 del mattino. Anche il nostro esercizio quotidiano di ripercorrere
mentalmente quanto fatto e visto durante il giorno diventa difficoltoso. Ci auguriamo di
dormire poco, ma intensamente.

4° GIORNO: IL CAIRO – LUXOR
All’alba del quarto giorno ci prepariamo a lasciare la città del Cairo. Alle tre siamo tutti riuniti
nella hall dell’albergo per bere una tazza di caffè o di tè, poche chiacchiere e molto sonno;
prendiamo il nostro cestino colazione e saliamo sul pullman. Antonio non è con noi, ieri sera
ci ha salutati, lo troveremo a Luxor. Il viaggio verso l’aeroporto è veloce, la città è stranamente
silenziosa e vuota. Al termine delle formalità d’imbarco, casualmente, scopriamo che non
siamo tutti sullo stesso volo, poco importa, la differenza d’orario è minima. Mentre aspettiamo
di partire, per un tempo lunghissimo, in un aeroporto freddo, silenzioso e poco affollato, c’è
chi sonnecchia su qualche sedia della sala d’aspetto, chi chiacchiera, chi fa colazione a base di
panini e uova sode.
All’ora stabilita, le 5.45, l’aereo decolla. Il viaggio è breve e all’aeroporto di Luxor il gruppo si
ricompatta. Siamo nell’antica Tebe e siamo pronti per una nuova giornata. Verso le ore 8.00
il tempio di Karnak ci appare in tutta la sua bellezza e monumentalità: il Viale degli Arieti ci
accoglie assieme al primo Pilone.
Il tempio di Karnak è il più grande tempio sorretto da colonne del mondo: ci sorprende per
le sue dimensioni. La struttura più importante è la sala ipostila, dentro la quale si trovano
134 colonne, alcune delle quali con una circonferenza alla base di quindici metri e il capitello
a forma di papiro. A dimostrazione Antonio fa circondare queste colonne da alcuni di noi:
servono le braccia aperte di ben dieci persone. Le colonne sono sovraccariche di scene e di
iscrizioni. L’illuminazione interna è data da finestre dette “claustra” disposte fra i due livelli del
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tetto che permettono ai raggi del sole di filtrare, creando giochi e riflessi di luce. Poco lontano
dal tempio si trova il lago che serviva ai sacerdoti per purificarsi e durante la festa e i riti di
“Opet” le barche sacre solcavano le sue acque, portando immagini degli dei.
Accanto al lago c’è lo Scarabeo della fortuna, di pietra, fatto costruire da Amenhotpe
III, la tradizione dice che facendo tre giri intorno allo scarabeo, si tornerà
sicuramente in Egitto. Noi vogliamo fotografarlo, ma c’è sempre qualcuno che
gira intorno, attendiamo pazientemente il momento più opportuno. A Karnak
la maestosità, la grandezza, la bellezza e la quantità delle opere superano ogni
aspettativa. Vediamo un obelisco (uno dei pochi rimasti dopo le razzie dei popoli
stranieri), che con la sua punta ricoperta d’oro era il faro dell’epoca per chi
navigava sul Nilo, che dista da lì solo 4 chilometri; lì vicino c’è anche il calendario
nilotico, … La costruzione del complesso ha attraversato i secoli e i millenni:
dalla sua origine con la XII dinastia (circa dal 1990 a.C.) si è protratta fino all’epoca
romana.
Lasciamo il tempio di Karnak e raggiungiamo quello di Luxor, a circa tre chilometri;
il Tempio di Luxor è uno dei più splendidi monumenti dell’antico Egitto. Dedicato alla
divinità egizia Amon, alla moglie Mut e al figlio Khonsu, il tempio fu eretto da Amenhotep III, si
è conservato in buono stato grazie alla sabbia che lo ricopriva.
Una volta all’anno, durante il Nuovo Regno si celebrava la festa di Opet, durante la quale le
statue della triade venivano trasportate, sulla barca sacra, dal tempio di Karnak al
tempio di Luxor, per il rito di fertilità.
La festa era molto importante e vi assisteva tutto il popolo, al quale
non era concesso di oltrepassare il primo pilone del tempio e
quindi poteva onorare le statue solo quando uscivano dal
tempio. Quello che più ci sorprende in questo tempio sono
il portale alto 24 metri, fatto costruire da Ramses II, con la
presenza di sei statue colossali di Ramses, quattro sedute
(ne rimangono due) e due in piedi; un obelisco di granito
davanti al portale (all’origine gli obelischi erano due,
uno attualmente si trova a Parigi); la sala dei papiri, un
corridoio lungo 100 metri e fiancheggiato da 14 colonne
con capitello a forma di papiro e il viale delle Sfingi. Ricchi
di tanta bellezza ritorniamo sulla motonave e prima di
cena facciamo un giro in città; riusciamo così ad ammirare
dall’esterno il tempio di Luxor illuminato.

5° GIORNO: LUXOR – VALLE DEI RE
Partenza al mattino, in pullman. All’arrivo, sulla riva occidentale del Nilo di fronte alla città di
Luxor, ci accolgono i colossi di Memnon: due enormi statue di pietra del faraone Amenhotep
III, costruite 3400 anni fa, nella necropoli di Tebe. Sono alte circa 18 metri e raffigurano il
faraone, mentre ai suoi piedi sono scolpite le figure della moglie e della madre. Per un lungo
periodo si sentivano dei rumori che uscivano da una di esse e le statue diventarono famose. Si
pensava, infatti, che fosse un saluto del faraone, l’ipotesi più probabile è che ciò dipendesse
da una spaccatura nella pietra e dal vento che vi si infilava. Un restauro del 170 d.C. pose
fine al fenomeno. Da lì ci rechiamo nella Valle dei Re. Un’ampia area geografica deserta dove
vennero sepolti la maggior parte dei faraoni. Nella zona ci sono più di 63 tombe, noi possiamo
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visitarne solo tre. Le macchine fotografiche ci vengono requisite, con grande dispiacere della
più giovane del gruppo e dalla macchina si direbbe esperta fotografa, che a malincuore, deve
adattarsi.
Entriamo nelle tombe, passiamo attraverso lunghi corridoi inclinati, con muri perfettamente
diritti che ci fanno ammirare la perfezione architettonica raggiunta dagli Egizi. L’entrata è
sempre un po’ angusta, stretta e in discesa, verso la profondità del suolo. L’interno è però
spettacolare, in genere le pareti sono tutte decorate con rappresentazioni dell’aldilà e ci
portano direttamente alla camera funeraria contenente il sarcofago.
Dalla Valle dei Re passiamo a visitare il tempio funerario di Hatshepsut, uno dei pochi faraone
donna nella storia dell’Egitto. Il tempio è scavato nella roccia, alcuni di noi lo raggiungono
a piedi, altri usufruiscono del trenino di collegamento. Il tempio è dedicato alla divinità
solare Ramon Ra ed è composto da più piani che raggiungono un’altezza di circa
trentacinque metri, collegati fra loro tramite lunghe scale. Noi saliamo e possiamo
così ammirare dei bassorilievi che raccontano la storia della nascita della regina e
altre imprese.
Al termine delle visite rientro a bordo, pranzo e inizio della navigazione.
Con la motonave risaliamo la corrente, ammiriamo il paesaggio, il verde, i
villaggi e i palmeti che circondano le rive del Nilo. La nave scivola lentamente
sull’acqua, tutto intorno c’è calma e silenzio. Il pomeriggio è dedicato al relax e
verso le cinque ci ritroviamo tutti sul ponte per un piccolo party, a base di caffè,
tè e dolci. Verso le nove di sera la motonave deve superare una chiusa. Parecchie
barchette di venditori ci seguono, chiamano, gridano, gettano indumenti a bordo e
sulle rive molti bambini cercano di attirare la nostra attenzione, ma per loro oggi non
è giorno di affari.
Arrivati alla chiusa per noi il semaforo è rosso. Pazientemente aspettiamo il nostro turno e
finalmente entriamo. In breve tempo l’acqua sale e la motonave si innalza velocemente. Siamo
pronti per la navigazione, adesso possiamo andare a letto.

6° GIORNO: EDFU – KOM OMBO – ASSUAN
La mattina è dedicata alla visita del tempio di Horus, situato nel centro della città di Edfu,
che raggiungiamo con una carrozza. La costruzione del sito richiese circa 200 anni; è uno dei
templi tra i meglio conservati, grazie allo spesso strato di sabbia sotto cui fu sepolto per secoli,
durante i quali emergevano solo le parti più alte dell'edificio.
È considerato il tempio delle origini: le mura sono decorate con
geroglifici e bassorilievi che raccontano episodi della mitologia
egiziana come la nascita di Horus, un falco, che si alzò in volo
da un canneto sorto vicino alle acque nell’antica città di
Edfu. Sul portale si possono ammirare, ancora, i colori
originali oro e azzurro, rimasti intatti fino ai nostri giorni
e le decorazioni che descrivono le numerose feste e
celebrazioni che avevano luogo nel tempio.
Dopo la visita, torniamo sulla nave, pranziamo e
proseguiamo la navigazione.
Arriviamo a Kom Ombo e a piedi raggiungiamo la
collina dove si trova il tempio passando per un mercatino,
come sempre circondati da innumerevoli venditori, solo
CTA TURISMO N. 2 / 2019

27

al rientro acquisteremo qualcosa per la nostra serata a tema. Il tempio di Kom Ombo è un
luogo di culto costruito durante il dominio della dinastia tolemaica e sorge sull’omonimo
promontorio. La sua struttura è costituita da due costruzioni uguali: la parte di sinistra è
dedicata al dio Horus, il dio falco, mentre quello di destra è dedicato al dio Sobek, il dio
coccodrillo.
Entrambe le entrate sono decorate con il disco solare alato e alle due divinità è riservata
la stessa importanza. Nella parte del dio coccodrillo possiamo ammirare alcuni sarcofagi
con coperchio, mentre le mummie di coccodrillo trovano esposizione in un piccolo museo
lì accanto. Le decorazioni ci mostrano scene di culto e cerimonie sacerdotali; sono stati
rappresentati persino alcuni strumenti chirurgici.
Nell’area del tempio attira la nostra attenzione una strana struttura, un nilometro: un
grande pozzo con scale graduate che scendono verso l’interno, e come scopriamo
poi, usato nell’antico Egitto per quantificare il livello delle piene del fiume e la
quantità di limo lasciato sul terreno. Serviva anche a determinare, la fertilità
dei terreni e di conseguenza l’abbondanza dei raccolti. Era quindi, una specie
di redditometro, attraverso il quale si pagavano le tasse.
Al rientro sulla motonave cena etnica e serata dedicata allo spettacolo,
abbiamo ballato e partecipato ai giochi proposti, in competizione con altri
ospiti della nave. Tutti noi volevamo andare a letto presto, già con il pensiero alla
sveglia del giorno seguente.

7° GIORNO: ASSUAN – ABU SIMBEL – ASSUAN
Ancora una volta un’alzataccia impossibile alle 2.30 e per una ventina di noi partenza per Abu
Simbel. È notte profonda e mentre sonnecchiamo in pullman vediamo il sorgere del sole.
La strada è noiosa, una striscia di asfalto in mezzo al deserto. I templi si trovano sulla riva
occidentale del lago Nasser.
Abu Simbel è un complesso archeologico costituito da due templi, edificati per celebrare la
vittoria contro gli Ittiti. Il più grande è dedicato a Ramses II, il più piccolo alla moglie Nefertari.
I templi costruiti in pietra solida, scavati nella roccia, si trovano nel Sud dell’Egitto, circa 280
chilometri da Assuan.
Dovevano testimoniare, nei tempi, la grandezza e la potenza del faraone. E così fu, i
templi rimasero nascosti e sepolti nella sabbia fino al 1813, quando furono scoperti
da un archeologo svizzero.
La minaccia per i templi arrivò, poi, con la costruzione della diga di Assuan e con
il rischio concreto di venire sommersi dall’acqua. Nel 1964, con un’operazione
colossale, finanziata anche dall’Unesco, i templi furono smontati, blocco per
blocco, numerati e spostati più in alto sulla riva del Lago Nasser, dove si trovano
oggi. All’operazione parteciparono anche squadre di operai italiani provenienti
dalle cave di marmo di Carrara.
Ad Abu Simbel ogni anno avveniva il fenomeno del sole, in due giornate stabilite
il 21 febbraio e il 21 ottobre, il sole penetrava fino in fondo al tempio, dove si trova
la statua del faraone e lo illuminava, caricandolo di energia. Dopo lo spostamento
questo evento si verifica con un giorno di ritardo.
All’interno del Grande Tempio, dove è proibito fotografare, ci sono geroglifici e disegni che
raccontano episodi della vita del faraone e che celebrano le sue vittorie militari.
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Ritorniamo ad Assuan, dove incontriamo il resto del gruppo, che nel corso delle
mattinata si è dedicato alla visita di un villaggio locale, facciamo una breve
passeggiata lungo le rive del lago Nasser e ammiriamo la grandezza della diga lì
costruita. Rientriamo sulla nave per il pranzo e subito dopo partiamo per andare a
visitare il tempio di Philae, che si trova sull'isola di Agilkia. La raggiungiamo navigando
su una piccola barca a motore e con noi sia all’andata che al ritorno, sale un venditore di
bigiotteria. Possiamo così fare gli ultimi acquisti.
Arrivati sull’isola incontriamo costruzioni di epoche diverse: il tempio di Philae, dedicato alla
dea Iside, il complesso più grande, la cui facciata è decorata da bassorilievi che raccontano
le imprese del sovrano; possiamo poi ammirare una sala ipostila, il santuario dove si trova
il piedistallo per la barca sacra, poco distante il tempietto di Hathor e il chiosco di Traiano.
Il tempio raggiunse la sua massima importanza durante la dinastia tolemaica. In seguito fu
utilizzato dai primi cristiani che danneggiarono molte raffigurazioni di antiche divinità, con
l’intenzione di cancellarne i simboli pagani.
Al rientro verso la motonave, ci fermiamo in un negozio tipico, pieno di grandi vasi colorati.
All’interno assistiamo ad una lezione sulle caratteristiche e le proprietà delle spezie e beviamo
tè immersi in un’atmosfera carica di aromi e profumi d’oriente.
Il nostro viaggio è alla fine, rientro sulla motonave, cena e di nuovo a letto presto, domani
giorno del rientro.

8° GIORNO: ASSUAN – CAIRO – ITALIA
Sveglia alle 2.30, caffè e cestino da viaggio. Partenza per l’aeroporto di Assuan e volo fino al
Cairo. Rimaniamo in aeroporto per due ore circa e poi ci imbarchiamo sul volo MS703 per
Milano. A Milano ci aspetta il pullman che ci porterà direttamente a Trento.
Fascino, stupore, incredulità: è ciò che abbiamo provato davanti alle Piramidi di Giza e alla
Sfinge, alle tombe della valle dei Re e ai loro geroglifici, alle
immense colonne dei templi, alle statue monumentali,
all’oro della tomba di Tutankhamon. Abbiamo respirato
l’aria e assorbito l’energia di un storia millenaria che
il Nilo ci ha donato.
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Partire informati

INFO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Assicurazione facoltativa spese
di annullamento viaggio/soggiorno
All’atto dell’iscrizione si consiglia vivamente
la stipula di una polizza assicurativa per la
copertura delle spese derivanti dalle penali
applicate per l’eventuale annullamento
viaggio/soggiorno.

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

ACLIVIAGGI OFFRE DIVERSE
POSSIBILITÀ ASSICURATIVE.

QUANDO ISCRIVERSI
Per facilitare il nostro lavoro organizzativo, invitiamo ad effettuare l’iscrizione ai viaggi con largo anticipo ricevendo così anche una migliore assistenza. 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).

MODIFICHE
Gli itinerari possono essere modificati per necessità logistiche. Saranno
comunque garantite tutte le visite ed escursioni previste seppur con un
diverso ordine cronologico.

DURATA DEL VIAGGIO
La durata del viaggio è indicata includendo il giorno della partenza e quello del rientro, nonché il numero delle notti in hotel o in aereo: il primo
giorno ha inizio all’ora della 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 dettagliato 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 diverse.

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. Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati entro massimo 20 gg ante
partenza e se superiori all’8% della quota conferiscono al partecipante la
facoltà di recedere dal contratto ottenendo il rimborso integrale di tutte le
somme versate, secondo 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 essenziale
del contratto”. Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno
riguardare anche, secondo necessità, l’aeroporto di partenza, l’effettuazione di scali, la compagnia aerea. Per orari definitivi, convocazione e luogo
di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella circolare
informativa di partenza.

VIAGGI DI GRUPPO E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
I viaggi / soggiorni di gruppo vengono confermati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma dettagliato. Il CTA comunicherà l’eventuale cancellazione del viaggio / soggiorno se il numero di persone iscritte è inferiore al minimo richiesto con le
seguenti tempistiche:
- se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48 ore prima
della partenza;
- se la durata del viaggio è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine è di 7 giorni
prima della partenza;
- se la durata del viaggio è oltre i 6 giorni di durata il termine è di 20 giorni
prima della partenza.
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VACCINAZIONI
Nessuna nostra destinazione prevede vaccinazioni obbligatorie.
Consigliamo di attenersi alle normali precauzioni sanitarie, visibili anche
sul sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI
Ricordiamo di avere alla partenza il documento di identità valido richiesto
come da programma dettagliato.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata 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 professionale i luoghi delle visite.

ASSISTENZA
Qualora il partecipante, all’inizio o durante il viaggio o soggiorno, ravvisi oggettive difformità tra il servizio prenotato e quello reso, è pregato di
chiamare immediatamente AcliViaggi al numero telefonico di servizio indicato sui documenti di viaggio o sulla circolare informativa.
Non aspettare di rientrare dal viaggio poiché sarebbe ormai tardi per una
qualsiasi proposta 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 solidarietà. Altre iniziative spontanee di solidarietà
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: sostegno al “Progetto Unidad
Educativa Las Mercedes”di Babahoyo; in Mali: in collaborazione con IPSIA
del Trentino a Yassing Paese Dogon di pianura.

ASSICURAZIONE SANITARIA
Tutte le iniziative sono coperte da assicurazione sanitaria.
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Informativa sulla privacy
ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Le ACLI Trentine ed il Centro Turistico ACLI CTA - Trento hanno fondato la nuova società ACLIVIAGGI
SRL, sempre con sede in Via Roma n. 6, 38122 Trento.
Da maggio 2019 ACLIVIAGGI SRL si sta occupando dei suoi viaggi individuali o di gruppo e
dei soggiorni e si prenderà cura delle prenotazioni, dell’organizzazione di viaggi individuali o
accompagnati, e delle Sue esigenze di viaggio, trasferta e soggiorno.
Continuiamo a mettere a sua disposizione tutta l’esperienza del CTA e dello stesso staff competente
e preparato.

La informiamo, che abbiamo pubblicato una versione aggiornata delle CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO, della nostra INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIVACY per tutti
i clienti ed utenti e della Cookie Policy per gli utenti del nostro sito internet www.acliviaggi.it.
Le modifiche introdotte non avranno impatto sui contratti eventualmente con Lei stipulati o sui
consensi da Lei eventualmente prestati, che continueranno quindi a restare validi.
Le nostre Condizioni generali di contratto aggiornate sono disponibili qui:
http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali
La nostra Informativa sulla protezione dei dati personali per clienti ed utenti del sito internet
aggiornata è disponibile qui:
http://www.acliviaggi.it/privacy
I suoi diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e da noi ovviamente rispettati e garantiti sono
visibili nella nostra Informativa privacy disponibile qui:
http://www.acliviaggi.it/privacy
Potrà chiederci di inviarLe sia le Condizioni generali sia l’Informativa privacy contattandoci.
Siamo naturalmente a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

I responsabili di ACLIVIAGGI SRL ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati
personali sono le seguenti persone:
Accordo di contitolarità ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento UE 679/2016 GDPR:
Nell’accordo di contitolarità firmato il 13.05.2019 a Trento, Fabio Pipinato, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di ACLIVIAGGI SRL e Marta Fontanari nella sua qualità
di Amministratore delegato di ACLIVIAGGI SRL si danno reciprocamente atto che assumono in
contitolarità tutte le responsabilità, ruoli e compiti previste dal Regolamento UE 679/2016 – GDPR e
delle rispettive norme d’attuazione nazionali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Fabio Pipinato Rappresentante legale dell'impresa
Il contitolare del trattamento dei dati personali
Marta Fontanari Amministratore delegato
ACLIVIAGGI SRL Via Roma, 6 - 38122 Trento (TN)
+39 0461 192 01 33 - acliviaggi@aclitrentine.it
Pec: acliviaggi@aclitrentine.legalmail.it
Incaricati ed autorizzati del trattamento dei dati personali
Gli impiegati di ACLIVIAGGI SRL con nomina di incaricati ed autorizzati del trattamento dei dati
personali dei clienti di ACLIVIAGGI SRL
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COSTA MAGICA

E DI
CROCIER
SPECIALE
ITATI
POSTI LIM

GRUPPO

Italia, Spagna,
Francia
24 NOVEMBRE 2019
da € 595
TRASFERIMENTO IN PULLMAN DA
TRENTO AL PORTO DI SAVONA ANDATA E
RITORNO INCLUSO
BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni
Porto di partenza: Savona

COSTA DIADEMA

Emirati Arabi
Uniti, Oman
24 GENNAIO 2020
da € 1.160
VOLO INCLUSO DA VERONA!
RUPPO
IERE DI G
ITATI
POSTI LIM

CROC
SPECIALE

BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni
Porto di partenza: Abu Dhabi

