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Per garantire un miglior 
servizio ed evitare inutili 
attese consigliamo di 
fissare un appuntamento.

NEWSLETTER
>  SE VOLETE RIMANERE  
IN CONTATTO CON NOI  

ISCRIVETEVI ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER SUL SITO  

WWW.ACLIVIAGGI.IT

CTA POINT
CAVALESE   Via Cauriol 7 

PERGINE VALSUGANA   Via Alpini 9

ROVERETO   Via Paoli 1   Angolo Corso Rosmini   

Numero Unico 0461-1920133

I NOSTRI SERVIZI
Un mondo, nel vero senso della parola, di 
soluzioni per viaggiare come volete, dove 
volete e con chi volete!!

> VIAGGI E SOGGIORNI DI GRUPPO 
per partire senza pensieri con la formula 
“tutto organizzato”

> VIAGGI E SOGGIORNI INDIVIDUALI 
per garantire le partenze senza dover 
raggiungere una base gruppo 

> VIAGGI DI NOZZE 
per rendere indimenticabile un sogno

> PACCHETTI VACANZA IN COLLABORAZIONE 
CON I MIGLIORI TOUR OPERATOR 
per chi ama unire il relax al divertimento

> CROCIERE 
per chi ama sentirsi coccolato

> BUSINESS TRAVEL 
per chi viaggia per lavoro

> BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA E 
MARITTIMA

TRENTO  Via Roma 6
Tel 0461-1920133
Fax 0461-274970
acliviaggi@aclitrentine.it

www.acliviaggi.it 

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.30 / 15.00-19.00
Sabato 9.30-12.30
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SommarioSommario

Le News Le News 
dalla Presidenza CTAdalla Presidenza CTA

CCarissimi Soci,
Negli ultimi due anni, la pandemia ha inferto dei duri colpi al nostro settore; i viaggi realizzati in 
Italia hanno subito molte restrizioni mentre quelli all’estero sono stati annullati.
Riprendiamo l’attività con l’intenzione di offrire opportunità di viaggio, che sappiano mantener 
fede ai principi ed ai valori a cui il CTA si è sempre ispirato: viaggiare assieme per conoscere 
altri luoghi e Paesi, scoprendone le caratteristiche ambientali/storico/artistiche e, soprattutto, 
umane che è per noi un valore aggiunto. In questo numero troverete le seguenti proposte:
VIAGGI

Gite in gruppo di un giorno: visite per mostre, città, borghi, siti naturalistici e/o culturali, con 
guide locali ed accompagnatore volontario CTA;
Viaggi in gruppo di più giorni in Italia e in Europa, con guide locali ed accompagnatore 
volontario CTA.
Grandi viaggi extraeuropei in gruppo non appena sarà possibile sempre con accompagnatore 
volontario CTA (qualora si raggiunga il numero minimo previsto) e con guide locali.
SOGGIORNI

Andremo a proporre come CTA i ‘Soggiorni termali’, organizzandoli, se raggiunto il numero 
adeguato, sotto forma di partecipazione in gruppo, garantendo così, anche prezzi competitivi.
APPUNTI DI VIAGGIO

Incontri “a tema” (geografia, storia, politica, arte) legati ai viaggi in programma in modo da 
anticipare l’approccio ai luoghi che si andranno a visitare; vi terremo informati attraverso le 
mail, WhatsApp e il sito internet.
Per poter far ciò contiamo anche sul Vostro sostegno che, come sapete, si traduce nella quota 
associativa.

A riguardo, grazie ad un accordo con il CTA Nazionale siamo riusciti ad ottenere una riduzione 
sul costo della Tessera 2022.

Tessera Annuale   € 10
Tesserati ACLI 2022 opzione bollino € 5
Limitatamente alle gite di una giornata non sarà più necessario tesserarsi.

Ci auguriamo di riprendere a VIAGGIARE ASSIEME e ad incontrarci quanto prima di 
persona. 

Cordiali saluti.
La Presidenza CTA

4 PARTIRE INFORMATI

6 CALENDARIO VIAGGI

9 EVENTI, ARTE/CULTURA E 
 GITE DI UN GIORNO

11 I NOSTRI TOUR 
 CON ACCOMPAGNATORE 
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16 Scopri il Mondo
16 Anticipazioni Mondo

17 TOUR CON PARTENZE GARANTITE
17 Scopri l'Italia
18 Scopri l'Europa
18 Scopri il Mondo 

All’interno del catalogo 

AcliViaggi con tutte le proposte 

agenziali e rivolte ai Clienti 

individuali, troverà sempre 

spazio la nostra  

programmazione CTA  

rivolta ai Soci.

19 SOGGIORNI MARE
 ITALIA DI GRUPPO

25 SOGGIORNI MARE
  ITALIA/ESTERO

26 SOGGIORNI TERMALI

27 REPORTAGE SUDAN
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Partire Informati

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono state calcolate in base al numero minimo 
di partecipanti indicato in ogni singolo programma di viaggio.

Le informazioni tecniche con l'elenco dei servizi inclusi ed esclusi dalla 
quota di partecipazione, e gli eventuali supplementi, sono consultabili sul 
nostro sito web www.acliviaggi.it nella pagina di ogni singolo viaggio op-
pure in formato cartaceo da richiedere direttamente in Agenzia.

QUANDO ISCRIVERSI 
Per facilitare il nostro lavoro organizzativo, Vi invitiamo ad effettuare l’i-
scrizione ai viaggi/soggiorni con largo anticipo, ricevendo così anche 
una migliore assistenza. Le iscrizioni sono da considerarsi confermate 
solamente previo versamento di una caparra confirmatoria riportata nel 
programma dettagliato di viaggio. Senza il versamento di tale caparra la 
prenotazione non potrà ritenersi confermata. Il saldo va effettuato entro i 
30 giorni dalla partenza del viaggio (anche senza aver ricevuto un sollecito 
scritto), salvo diversa comunicazione da parte del soggetto organizzatore. 
Per prenotazioni al di sotto dei 30 giorni sarà richiesto il pagamento dell’in-
tero corrispettivo al momento dell’iscrizione.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitu-
isce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’Agenzia 
intermediaria e/o dell’Organizzatore, la risoluzione di diritto, con conse-
guente applicazione delle penali come previste dalle condizioni generali 
di vendita.

CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi/soggiorni di gruppo vengono confermati al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma di 
viaggio. AcliViaggi comunicherà, come da normativa europea, l’eventuale 
cancellazione del viaggio/soggiorno se il numero di persone iscritte è infe-
riore al minimo richiesto con le seguenti tempistiche:

• se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48h 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.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERE
Le categorie degli Alberghi sono sempre indicate nel programma detta-
gliato del viaggio. Si ricorda che i criteri di assegnazione delle categorie o 
stelle differiscono da paese a paese pertanto è sempre da considerarsi una 
classificazione locale. La sistemazione base è prevista in camera doppia. 
Le triple, di solito doppie con letto aggiunto e le singole (con supplemento) 
possono essere a volte di dimensioni ridotte.

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare le strutture alberghiere 
per motivi tecnici, garantendo in ogni caso la medesima categoria e/o ca-
ratteristiche.

RISTORAZIONE
I pasti sono generalmente a menù fisso, uguale per tutti 
i partecipanti. Eventuali segnalazioni di intolleranze/
allergie/vegetariani o vegani dovranno essere 
comunicate tassativamente al momento dell’i-
scrizione e andranno riconfermate dopo aver 
verificato con i fornitori dei servizi.

MUSEI E MONUMENTI
Orari di apertura e chiusura di musei/monumenti o altri luoghi visitati sono 
soggetti a continue variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Tali varia-
zioni potrebbero avvenire anche in un momento successivo alla stesura 
dei programmi. È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili e 
pertanto verranno sostituiti da altre visite di pari interesse.

Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota 
di partecipazione sono sempre soggetti a riconferma in base alla disponi-
bilità all’atto della realizzazione del gruppo.

SISTEMAZIONE IN PULLMAN-VOLO
I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione e ri-
mangono fissi per tutta la durata del viaggio.  Se avete necessità di stare se-
duti nei primi posti è importante prenotarsi con largo anticipo. Per i viaggi 
di gruppo in aereo non è possibile richiedere l’assegnazione dei posti volo.

OPERATIVI AEREI
Gli orari dei voli sono suscettibili a variazioni da parte delle compagnie ae-
ree anche senza preavviso e non costituiscono “elemento essenziale per la 
rinuncia dal contratto”. Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato 
potranno riguardare anche, secondo necessità, l’aeroporto di partenza, 
l’effettuazione di scali e la compagnia aerea. Per orari definitivi, convoca-
zione e luogo di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a quanto specificato 
nella circolare informativa di partenza.

QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per i nostri itinerari sono stati definiti in 
Euro, salvo dove diversamente specificato in ogni singolo programma di 
viaggio.

Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al massimo fino a 20 
giorni prima della 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 di Vendita” dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
AcliViaggi non è responsabile per inconvenienti o variazioni di programma 
dovuti a scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, in-
cidenti stradali, epidemie e pandemie; questi casi o similari non saranno 
pertanto imputabili né ad AcliViaggi, né ai vettori o fornitori dei servizi, per-
tanto eventuali costi sostenuti dai Clienti non saranno rimborsati.

CIRCOLARE INFORMATIVA, PUNTI DI PARTENZA E ORARI
Tutti i viaggi di nostra organizzazione in pullman sono in partenza da  

Pergine, Trento e Rovereto (quando previsto in base al tipo di viaggio). I viaggi 
effettuati in treno seguiranno le fermate previste dal vettore.

I punti di carico e gli orari definitivi saranno comunicati nella circolare informativa cir-
ca 5 giorni prima della partenza. Rimane comunque facoltà dell’Organizzatore modificarli 

per motivi tecnico/organizzativi anche in un secondo momento prima della partenza.

Ricordiamo che le iniziative di più giorni dove è previsto 
l’accompagnatore sono riservate ai Soci Tesserati CTA.  

La tessera CTA ha validità annuale  
1° gennaio-31 dicembre e sarà emessa dai nostri 

uffici al costo di € 10; opzione CTA per  
i tesserati Acli € 5. 



5ACLIVIAGGI N. 1 / 2022

DOCUMENTI
Per visitare i Paesi Schengen è sufficiente la carta  

d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità mentre 
per i Paesi Extra-Schengen è necessario il passaporto in corso 

di validità. Tutte le informazioni necessarie verranno  
indicate alla conferma del viaggio. 

L'Agenzia e/o l’Organizzatore si esonera dalla respon-
sabilità per la mancanza, l'invalidità, l'insufficienza 
o l'inesattezza dei previsti documenti personali di 

espatrio che potrebbero compromettere  
la partecipazione al viaggio.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Le iscrizioni ai viaggi/soggiorni possono avvenire direttamente 
presso i nostri Uffici, via e-mail acliviaggi@aclitrentine.it o 
direttamente dal nostro sito internet www.acliviaggi.it  
compilando il modulo “richiesta prenotazione” all’interno di ogni 
viaggio/soggiorno.

Metodi di pagamento accettati: contante (nel limite previsto 
dalla legge), assegno, bancomat o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate bancarie:

CONTO INTESTATO: ACLIVIAGGI SRL

IBAN:  IT  12  Y  08304  01807  000007383197

LA CAUSALE DOVRÀ RIPORTARE COGNOME/NOME  
DEL VIAGGIATORE, DATA E DESTINAZIONE

MODIFICHE
Gli itinerari e i servizi possono essere modificati per necessità organizzati-
ve. Saranno comunque garantite tutte le visite ed escursioni previste sep-
pur con un diverso ordine cronologico.

ACCOMPAGNATORI E GUIDE
AcliViaggi si avvale della disponibilità degli Accompagnatori volontari CTA, 
che con cortesia e competenza sono incaricati di seguire i gruppi affinchè 
ogni partecipante si senta a proprio agio e sicuro. 

Le visite guidate nelle località del viaggio saranno effettuate sempre da 
Guide professioniste e specializzate.

ANNULLAMENTI PER MOTIVI NON DIPENDENTI

DALL’ORGANIZZATORE
In caso di rinuncia al viaggio da parte del Viaggiatore per motivi non di-
pendenti dall'Organizzatore, saranno addebitate, a titolo di penale indi-
pendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del 
viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annulla-
mento dei servizi. Nel calcolo dei giorni non si considerano i giorni festi-
vi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento.

VIAGGI IN PULLMAN E IN TRENO DI NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
• 15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni pri-

ma della partenza;

• 30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 30 giorni 
prima della partenza;

• 50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 15 giorni 
prima della partenza;

• 75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 14 giorni a 5 gior-
ni prima della partenza;

• Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.

VIAGGI IN AEREO/CROCIERE O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E SOLO SOG-
GIORNO
• 15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni pri-

ma della partenza

• 30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 40 giorni 
prima della partenza

• 50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 39 a 26 giorni 
prima della partenza

• 75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 25 giorni a 15 
giorni prima della partenza

• Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. 

I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di 
linea aerea, low cost, navale, ferroviaria o terrestre, non prevedono alcun 
rimborso per la parte relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste 
dalla IATA o dal singolo vettore.

Per i soggiorni mare in pullman le condizioni di annullamento saranno 
pubblicate nei singoli programmi dettagliati.

NOTA: I viaggi in collaborazione con altri operatori seguiranno le condi-
zioni di vendita e le informazioni generali degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E INFORMATIVA PRIVACY
Tutte le informative dettagliate sulle Condizioni Generali di Vendita, infor-
mativa privacy e cookie policy sono visionabili e scaricabili sul nostro sito 
internet www.acliviaggi.it e allegate al contratto di viaggio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica AcliViaggi S.r.l. – Via Roma 6, 38122 Trento 
P.I. 02539180220

Numero REA TN 232020 – Autorizzazione Provinciale / Licenza n. 115 del 
10.04.2019

Polizza assicurazione R.C. TUA ASSICURAZIONI S.P.A. n. 40321512000915

Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE S.c.a.r.l. 
Certificato n. 2021/1-0559

ASSICURAZIONE SANITARIA E ANNULLAMENTO
Tutte le iniziative di nostra organizzazione sono coperte 
da assicurazione sanitaria incluso garanzia cover stay 
in caso di quarantena nel paese visitato. I massimali 
previsti per il rimborso spese mediche sono i seguenti:

Italia € 1.000

Europa € 10.000

Mondo € 30.000

Per quanto riguarda invece la polizza annullamento, 
non è mai compresa nella quota di partecipazione ma 
viene sempre indicata a parte nei programmi di viag-
gio. Si consiglia vivamente la stipula della stessa 
per tutelarsi dalle penali applicate per l'eventuale 
annullamento del viaggio per motivi non dipendenti 
dall'organizzatore.
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Calendario viaggi Calendario viaggi 

14 UN TUFFO NEL PASSATO CON IL VILLAGGIO CRESPI 
D’ADDA E BERGAMO CON L’ACCADEMIA CARRARA
PAGINA 9

21 SIENA E DINTORNI
PAGINA 11

21 MONZA, VILLA REALE E CENTRO STORICO 
PAGINA 9

26 TUSCIA E DINTORNI CON CERVETERI 
PAGINA 11

27 ISOLA D’ELBA, L’ISOLA DELL’IMPERATORE 
PAGINA 11

28 FUGA D’ARTE A ROVIGO PER LA MOSTRA KANDINSKIJ 
“L’OPERA/1900-1940”  
PAGINA 9

28 VILLA BARBARO DI MASER E GYPSOTECHA DI 
POSSAGNO PER LA MOSTRA “CANOVA E IL 
CONTEMPORANEO”  
PAGINA 9

29 IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO, DA VILLA 
VERUCCHIO A LA VERNA   
PAGINA 14

maggio

02 MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO
PAGINA 11

02 MANTOVA, NAVIGAZIONE SUL MINCIO
PAGINA 9

04 DA ROVIGO A CHIOGGIA “LA PICCOLA VENEZIA”
PAGINA 11

04 FUGA D’ARTE A PADOVA PER LA MOSTRA “DAI 
ROMANTICI A SEGANTINI” 
PAGINA 9

11 ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA E CASCATE DI 
SCIAFFUSA 
PAGINA 15

giugno

18 INFIORATA DI SPELLO E ASSISI
PAGINA 11

18 SOGGIORNO MARE E CULTURA IN CILENTO
PAGINA 11

18 IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI E LE GROTTE DI 
CATULLO A SIRMIONE
PAGINA 9

24 CASTELLUCCIO DI NORCIA PER LA FIORITURA DELLE 
LENTICCHIE
PAGINA 11

24 AOSTA, CASTELLI E DINTORNI
PAGINA 11

25 CASTEL IVANO E ARTE SELLA
PAGINA 9

26 MERANO, I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF 
E CASTEL TIROLO
PAGINA 9

METTIAMO IN VALIGIA I TUOI SO
GN

I
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luglio

02 FUGA D’ARTE A PIACENZA PER LA MOSTRA KLIMT 
“L’UOMO, L’ARTISTA, IL SUO MONDO” 
PAGINA 12

07 PROVENZA PER LA FIORITURA DELLA LAVANDA 
PAGINA 15

09 MONTISOLA “UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”  
PAGINA 10

20 TOUR IN BELGIO: BRUXELLES, BRUGES E GENT 
PAGINA 15

05 ZAGABRIA E I LAGHI DI PLITVICE 
PAGINA 15

06 TRENINO DEL BERNINA E LIVIGNO 
PAGINA 12

06 VILLA PISANI E NAVIGAZIONE SUL BRENTA TRA VILLE 
E BORGHI RIVIERASCHI 
PAGINA 10

12 FERRAGOSTO A PARIGI E FONTAINEBLEAU 
PAGINA 15

13 FERRAGOSTO A BERLINO 
PAGINA 15

13 FERRAGOSTO TRA VOLTERRA E IL CHIANTI  
PAGINA 12

14 LONG WEEK END A ROMA PER FERRAGOSTO 
PAGINA 12

15 LAGO DI RESIA, CURON E CASTEL JUVAL 
PAGINA 10

26 ARIA DI FESTA A SAN DANIELE E MOSAICI DEL FRIULI 
PAGINA 12

26 MAGICA SVIZZERA  
PAGINA 15

27 LA DIGA DEL VAJONT E IL LAGO DI BRAIES 
PAGINA 10

31 SORRENTO, AMALFI E POMPEI 
PAGINA 12

agosto

22 FUGA D’ARTE A FIRENZE PER LA MOSTRA 
“DONATELLO, IL RINASCIMENTO” 
PAGINA 12

28 IN TOSCANA PER IL CONCERTO DI BOCELLI 
PAGINA 12
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03 WEEK END AD ASSISI E CITTÀ DI CASTELLO 
PAGINA 12

03 BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI A ROMA 
PAGINA 12

04 CAMMINO DEI BORGHI SILENTI  
PAGINA 14

09 PIEMONTE INSOLITO E LA TENUTA DELLA 
COLOMBARA 
PAGINA 12

10 WEEK END A MODENA E SASSUOLO 
PAGINA 12

15 GARGANO E LE TREMITI 
PAGINA 13

16 AZZORRE “LE ISOLE NON TROVATE” 
PAGINA 15

17 WEEK END A TORINO CON IL MUSEO EGIZIO 
PAGINA 13

17 NAVIGAZIONE SULL’ADDA, VISITA A PIZZIGHETTONE 
E LODI 
PAGINA 10

22 SICILIA OCCIDENTALE, ISOLE EGADI & USTICA 
PAGINA 13

24 LAMPEDUSA E LINOSA “LE PERLE NEL BLU” 
PAGINA 13

24 WEEK END AL LAGO DI COMO 
PAGINA 13

24 LE ISOLE BORROMEE, PERLE DEL LAGO MAGGIORE  
PAGINA 10

28 MERAVIGLIOSO MOLISE 
PAGINA 13

29 PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE 
PAGINA 13

29 CROAZIA “TERRA DI CONFINE” 
PAGINA 15

ottobre

01 WEEK END A PISTOIA E PRATO 
PAGINA 13

01 MINICROCIERA ALLE ISOLE GIOIELLO DELLA LAGUNA 
VENETA 
PAGINA 10

05 MINI TOUR SARDEGNA 
PAGINA 13

07 NAPOLI, ISCHIA E PROCIDA 
PAGINA 13

08 GRAN TOUR ANDALUSIA 
PAGINA 15

08 LAGO D’ORTA, SACRO MONTE E ISOLA DI SAN 
GIULIO, GIOIELLI INCANTATI DA SCOPRIRE 
PAGINA 10

09 NEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE: IL 
SENTIERO DELL’INGLESE…TRA MARE E MONTI 
PAGINA 14

09 GIORDANIA CLASSICA 
PAGINA 16

13 I BORGHI DELLA TUSCIA 
PAGINA 13

14 TRA I BORGHI DELL’UMBRIA 
PAGINA 13

15 MALTA “L’ISOLA DEI CAVALIERI” 
PAGINA 16

15 VIGOLENO, UN BORGO DA FAVOLA E PIACENZA 
PAGINA 10

21 ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI ROMANI CON VILLA 
ADRIANA E VILLA D’ESTE 
PAGINA 14

22 PORTOGALLO AUTENTICO 
PAGINA 16

22 BRESCIA E ABBAZIA OLIVETANA DI SAN NICOLA A 
RODENGO SAIANO 
PAGINA 10

23 MAROCCO E LA CITTÀ BLU 
PAGINA 16

28 COSTIERA AMALFITANA 
PAGINA 14

29 LE NUOVE GALLERIE DI LEONARDO E I NAVIGLI A 
MILANO  
PAGINA 10

30 FOLIAGE NELLE LANGHE 
PAGINA 14

31 MOSAICI IN FRIULI CON AQUILEIA E PALMANOVA 
PAGINA 14

settembre

….PER CHI DESIDERASSE PARTIRE INDIVIDUALMENTE 

AVENDO LA GARANZIA DI TROVARE IN LOCO 

IL GRUPPO PRE-COSTITUITO CONSULTARE 

LA RICCA PROPOSTA DI PARTENZE GARANTITE DA PAG. 17

PRENOTAZIONI E 
PAGAMENTI

Vedi tutte le informazioni a  pagina 54 
"Partire informati"
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Eventi, Arte/Cultura e  Eventi, Arte/Cultura e  
Gite di un giornoGite di un giorno

>  Tutte le iniziative "Gite 
di un giorno" saranno 

accompagnate da un nostro  
volontario CTA

>  Per le gite di un giorno 
non viene richiesta la 

tessera 

>  Pullman G.T. 

Fino a ottobre 2022

14 MAGGIO

Un tuffo nel passato con il Villaggio 
Crespi d’Adda e Bergamo con l’Accademia 
Carrara
da € 65

17 MAGGIO

Lezione di geografia “Arte e Cultura” 
Mostra Kandinskij, Mostra Donatello e 
Mostra Klimt
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6/Via San 
Giovanni 4.  
Relatore Gianni Ferrari, Presidente CTA
Ingresso gratuito – posti limitati (massimo 20 posti). 
È necessaria la conferma.

21 MAGGIO

Monza, Villa Reale e 
centro storico 
da € 80

28 MAGGIO

Fuga d’arte a 
Rovigo per la 
Mostra Kandinskij 
“l’Opera/1900-1940” 
da € 62

28 MAGGIO

Villa Barbaro di Maser e 
Gypsotecha di Possagno 
per la Mostra “Canova e il 
contemporaneo”
da € 60

2 GIUGNO

Mantova, navigazione sul 
Mincio
da € 60

4 GIUGNO

Fuga d’arte a Padova per la Mostra  
“Dai Romantici a Segantini” 
da € 60

14 GIUGNO

Lezione di geografia “Sicilia Occidentale, 
Isole Egadi e Ustica”
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6/Via San 
Giovanni 4.  
Relatore Gianni Ferrari, Presidente CTA

Ingresso gratuito – posti limitati (massimo 20 posti).  
È necessaria la conferma.

18 GIUGNO

Il Vittoriale degli Italiani e le Grotte 
di Catullo a Sirmione

da € 70

25 GIUGNO

Castel Ivano e Arte Sella
da € 85

26 GIUGNO

Merano, i giardini di Castel 
Trauttmansdorff e Castel 
Tirolo

da € 65  ….PER CHI DESIDERASSE PARTIRE INDIVIDUALMENTE 

AVENDO LA GARANZIA DI TROVARE IN LOCO 

IL GRUPPO PRE-COSTITUITO CONSULTARE 

LA RICCA PROPOSTA DI PARTENZE GARANTITE DA PAG. 17
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9 LUGLIO

Montisola “uno 
dei Borghi più belli 
d’Italia” 
da € 100

6 AGOSTO

Villa Pisani e Navigazione sul 
Brenta tra Ville e Borghi rivieraschi
da € 112

15 AGOSTO

Lago di Resia, Curon e Castel Juval
da € 58

27 AGOSTO

La diga del Vajont e il lago di Braies
da € 73

6 SETTEMBRE

Lezione di geografia “Sicilia Occidentale, 
Isole Egadi e Ustica”

Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6/
Via San Giovanni 4.  

Relatore Gianni Ferrari, Presidente CTA
Ingresso gratuito – posti limitati (massimo 

20 posti).  
È necessaria la conferma.

17 SETTEMBRE

Navigazione sull’Adda, 
visita a Pizzighettone 

e Lodi
da € 77

24 SETTEMBRE

Le Isole Borromee, 
perle del Lago 
Maggiore 
da € 107

1 OTTOBRE

Minicrociera alle Isole Gioiello della 
laguna veneta
da € 130

8 OTTOBRE

Lago d’Orta, Sacro Monte e Isola di San 
Giulio, gioielli incantati da scoprire
da € 80 

15 OTTOBRE

Vigoleno, un Borgo da favola e Piacenza
da € 83

22 OTTOBRE

Brescia e Abbazia Olivetana di San Nicola 
a Rodengo Saiano
da € 55

29 OTTOBRE

Le nuove Gallerie di Leonardo e i Navigli 
a Milano 

da € 72
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>  Richiedete i programmi 
dettagliati all’indirizzo e-mail  
acliviaggi@aclitrentine.it  
oppure scaricateli/consultateli 
dal nostro sito internet  
www.acliviaggi.it

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatore con accompagnatore 
Fino a ottobre 2022
Mettete le vostre emozioni in valigia e scegliete il viaggio che amate!

SCOPRI L'Italia
SIENA E DINTORNI

 da € 210   21 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

TUSCIA E DINTORNI 
CON CERVETERI

 da € 465   26 maggio
4 giorni/3 notti   >  Pullman G.T.

ISOLA D’ELBA, 
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

 da € 420   27 maggio
3 giorni/2 notti  
Pullman G.T. + Traghetto

MAREMMA E 
ISOLA DEL GIGLIO

 da € 395   2 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

DA ROVIGO A CHIOGGIA 
“LA PICCOLA VENEZIA”

 da € 295   4 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

INFIORATA DI SPELLO E ASSISI

 da € 240   18 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SOGGIORNO MARE 
E CULTURA IN CILENTO

 da € 1.095   18 giugno
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.

CASTELLUCCIO DI NORCIA 
PER LA FIORITURA DELLE
LENTICCHIE

 da € 320   24 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

AOSTA, CASTELLI E DINTORNI

 da € 435   24 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.
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FERRAGOSTO TRA VOLTERRA 
E IL CHIANTI 

 da € 430   13 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

LONG WEEK END A ROMA 
PER FERRAGOSTO

 da € 370   14 agosto
3 giorni/2 notti   >   Treno

ARIA DI FESTA A SAN DANIELE 
E MOSAICI DEL FRIULI

 da € 350   26 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

SORRENTO, AMALFI E POMPEI

 da € 740   31 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AD ASSISI 
E CITTÀ DI CASTELLO

 da € 260   3 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

BEATIFICAZIONE DI 
PAPA LUCIANI A ROMA

 da € 295   3 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

PIEMONTE INSOLITO E LA
TENUTA DELLA COLOMBARA

 da € 445   9 settembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END A MODENA 
E SASSUOLO

 da € 280   10 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

FUGA D’ARTE A PIACENZA PER
LA MOSTRA KLIMT “L’UOMO, 
L’ARTISTA, IL SUO MONDO”

 da € 235   2 luglio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

FUGA D’ARTE A FIRENZE PER 
LA MOSTRA “DONATELLO, IL
RINASCIMENTO”

 da € 245   22 luglio
2 giorni/1 notte   >   Treno

IN TOSCANA PER 
IL CONCERTO DI BOCELLI

 da € 360   28 luglio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

TRENINO DEL BERNINA 
E LIVIGNO

 da € 295   6 agosto
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.
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GARGANO E LE TREMITI

 da € 575   15 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END A TORINO 
CON IL MUSEO EGIZIO

 da € 270   17 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SICILIA OCCIDENTALE, 
ISOLE EGADI & USTICA

 da € 1.645   22 settembre
8 giorni/7 notti 
Volo da Verona o Bergamo

LAMPEDUSA E LINOSA 
“LE PERLE NEL BLU”

 da € 1.530   24 settembre
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 270   24 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

MERAVIGLIOSO MOLISE

 da € 695   28 settembre
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE

 da € 550   29 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END A PISTOIA E PRATO

 da € 260   1 ottobre
2 giorni/1 notte   >    Pullman G.T.

MINI TOUR SARDEGNA

 da € 650   5 ottobre
5 giorni/4 notti 
Pullman G.T. + Traghetto

NAPOLI, ISCHIA E PROCIDA

 da € 855   7 ottobre
7 giorni/6 notti 
Pullman G.T. + Traghetto

I BORGHI DELLA TUSCIA

 da € 525   13 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TRA I BORGHI DELL’UMBRIA

 da € 405   14 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.
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ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI 
ROMANI CON VILLA ADRIANA 
E VILLA D’ESTE

 da € 335   21 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T. 

TrekkingTrekking

IL CAMMINO DI 
SAN FRANCESCO, DA VILLA
VERUCCHIO A LA VERNA

 da € 715   29 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

CAMMINO DEI
BORGHI SILENTI

 da € 860   4 settembre
6 giorni/5 notti   >   Pullman G.T.

NEL PARCO NAZIONALE 
DELL’ASPROMONTE:
IL SENTIERO DELL’INGLESE…
TRA MARE E MONTI

 da € 1.240   9 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da defi nire

COSTIERA AMALFITANA

 da € 575   28 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T. 

FOLIAGE NELLE LANGHE

 da € 470   30 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T. 

MOSAICI IN FRIULI CON 
AQUILEIA E PALMANOVA

 da € 295   31 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T. 

CON ACCOMPAGNATORE 

DI MEDIA MONTAGNA/GUIDA

 AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
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SCOPRI L'Europa >  Richiedete i programmi 
dettagliati all’indirizzo e-mail  
acliviaggi@aclitrentine.it  
oppure scaricateli/consultateli 
dal nostro sito internet  
www.acliviaggi.it

ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA
E CASCATE DI SCIAFFUSA

 da € 250   11 giugno
2 giorni /1 notte   >   Pullman G.T.

PROVENZA PER LA FIORITURA 
DELLA LAVANDA

 da € 470   7 luglio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TOUR IN BELGIO: 
BRUXELLES, BRUGES E GENT

 da € 695   20 luglio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

ZAGABRIA E I LAGHI 
DI PLITVICE

 da € 410   5 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

FERRAGOSTO A PARIGI 
E FONTAINEBLEAU

 da € 790   12 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T

FERRAGOSTO A BERLINO

 da € 605   13 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

MAGICA SVIZZERA 

 da € 470   26 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

AZZORRE 
“LE ISOLE NON TROVATE”

 da € 2.280   16 settembre
8 giorni/7 notti 
 Volo da Milano Malpensa

CROAZIA 
“TERRA DI CONFINE”

 da € 410   29 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

GRAN TOUR ANDALUSIA

 da € 1.350   8 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili
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SCOPRI IL Mondo
GIORDANIA CLASSICA

 da € 1.590   9 ottobre
8 giorni/7 notti  
Volo dagli aeroporti disponibili

MAROCCO E LA CITTÀ BLU

 da € 1.320   23 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo da Milano Malpensa

MALTA 
“L’ISOLA DEI CAVALIERI”

 da € 1.295   15 ottobre
7 giorni/6 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.255   22 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

NovembreNovembre
TERRASANTA UN PASSO DOPO L’ALTRO….

CAMMINANDO IN ISRAELE

EGITTO, CROCIERA SUL NILO 

NEW YORK “THE BIG APPLE”

DicembreDicembre
OMAN, NELLA TERRA DELLE MILLE  

E UNA NOTTE

 Quote e date  

 in definizione  

Anticipazioni 
Mondo
I NOSTRI GRANDI VIAGGI 
NEL MONDO

E TANTO ALTRO ANCORA NELLA 

PROSSIMA PROGRAMMAZIONE!!

Gennaio 2023 Gennaio 2023 
ARGENTINA E CILE

Febbraio 2023Febbraio 2023
MESSICO E GUATEMALA

Marzo 2023Marzo 2023
ALGERIA, ARCHEOLOGIA E DESERTO

SUDAN, IL REGNO DEI FARAONI NERI
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> CON MINIMO 8 PARTECIPANTI 

TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO

DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO

I Tour con partenze garantite hanno come 
caratteristica la formazione del gruppo 
direttamente in loco e la possibilità di 

scegliere la data di partenza più 
comoda alle proprie esigenze

Tour Tour 
con partenze con partenze 
garantite garantite 

SCOPRI L'Italia
TOUR ISOLE EOLIE DA LIPARI 
O VULCANO “FRA MARI E 
ANTICHI VULCANI”

Partenze ogni sabato
dal 14 maggio all’8 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 830 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

TOUR SICILIA MAGICA

Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 860 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

PANTELLERIA “LA PERLA 
NERA NEL MEDITERRANEO”

Partenze ogni sabato
dal 21 maggio all’1 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota  da € 1.190 
incluso volo da Verona o Bergamo

TOUR ISOLE DEL GOLFO 
“ISCHIA, PROCIDA E CAPRI”

Partenze ogni domenica
dal 15 maggio al 2 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 650 
NOTA: la QUOTA VOLO o TRENO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile

TOUR CALABRIA

Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 22 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.040 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

TOUR SARDEGNA

Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 15 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.050 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

ISCHIA TREKKING 
“SENTIERI E SAPORI”

Partenze: 15 maggio 
11-18-25 settembre / 2-9-16 ottobre

Quota  da € 730 
incluso Treno o Pullman G.T.
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SCOPRI L'Europa
COCKTAIL D’IRLANDA

Partenze ogni sabato
dal 2 luglio al 20 agosto
8 giorni/7 notti    
7 prime colazioni + 5 cene

Quota  da € 1.360 
incluso volo da Verona 

SCOZIA, ISOLE E CASTELLI

Partenze ogni venerdì
dal 24 giugno al 26 agosto
8 giorni/7 notti  
7 prime colazioni + 3 cene

Quota  da € 1.340 
incluso volo da Venezia, Milano 
Malpensa, Bologna

AFFASCINANTE ISLANDA

Partenze ogni sabato
dall’11 giugno al 20 agosto
8 giorni/7 notti
7 prime colazioni + 4 cene

Quota  da € 2.200 
incluso volo da Milano Malpensa

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

Partenze ogni venerdì o sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 780 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

PORTOGALLO AUTENTICO

Partenze ogni sabato o lunedì
dal 14 maggio al 29 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 750 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

GRAN TOUR DELLA GRECIA

Partenze ogni venerdì o sabato
dal 14 maggio all’8 ottobre 
8 giorni/7 notti in mezza pensione 

Quota solo tour  da € 770 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

ISTANBUL, CAPPADOCIA 
E COSTA EGEA

Partenze ogni venerdì o sabato
dal 29 maggio al 6 novembre
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 660 
incluso volo da Bergamo o Bologna

GIORDANIA CLASSICA

Partenze ogni sabato o domenica
dal 14 maggio al 30 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.090 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

SCOPRI IL

ISRAELE CLASSICO

Partenze 12 giugno, 10 luglio, 
7 e 28 agosto, 4 settembre, 23 ottobre, 
6 e 20 novembre

8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 1.750 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile
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Soggiorni mare Italia Soggiorni mare Italia 
di gruppodi gruppo

ACCONTO € 150

>  Richiedete il programma 
dettagliato 2022

>  TRASFERIMENTO IN 
PULLMAN DA TRENTO 
ANDATA E RITORNO

>  PENSIONE COMPLETA
>  BEVANDE INCLUSE
>  SERVIZIO SPIAGGIA

EMILIA 
ROMAGNA

NOVITÀ

VILLAMARINA DI CESENATICO 
Hotel Regina***

26 MAGGIO/5 GIUGNO    € 680   
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO    € 530   
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO    € 900   
15 giorni/14 notti 

9/19 GIUGNO   € 685   
11 giorni/10 notti 

12/19 GIUGNO   € 550   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 950   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO    € 720   
11 giorni/10 notti 

19/26 GIUGNO   € 550   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 950   
15 giorni/14 notti  

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 590   
8 giorni/7 notti

26 GIUGNO/10 LUGLIO    € 1.030    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 780   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 590   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.030   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 620   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.095   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO  € 830   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 620   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.030   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO  € 645   
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 770   
10 giorni/9 notti

ORARI E LUOGHI 
DI PARTENZA

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 7.10     
Partenza da Rovereto, casello 
autostradale Rovereto Sud

All’atto del saldo dovrà essere 
comunicato il luogo di partenza. 
Non saranno prese in considerazione 
fermate al di fuori dei punti di carico 
sopra indicati.

Informiamo i gentili soci che dovranno 
ritirare la circolare informativa presso 
i nostri uffici una settimana prima 
della partenza dove verrà evidenziato 
il luogo di partenza e il posto a sedere. 
Precisiamo che i posti a sedere 
verranno assegnati in base alla data di 
prenotazione.

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

> Riduzione quota mezzi propri € 30

> Altre date e quote solo soggiorno su 
richiesta

> 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

...in pullman

VENETO
NOVITÀ

JESOLO 
Hotel & Residence al Mare ***

6/15 GIUGNO    € 660   
10 giorni/9 notti

13/22 SETTEMBRE  € 570 
10 giorni/9 notti
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GATTEO A MARE 
Hotel Spiaggia***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 860    
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 695   
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 1.205   
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 925  
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 710  
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.245  
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 985  
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 750  
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.285  
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 760  
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.305  
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.030  
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 780  
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.345  
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 790  
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.350  
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 1.030  
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 805  
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.350  
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 805  
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 995  
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 905  
10 giorni/9 notti

GATTEO A MARE 
Hotel Ornella - Morigi***

26 MAGGIO/5 GIUGNO   € 840    
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO   € 635    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 1.120    
15 giorni/14 notti

9/19 GIUGNO   € 860    
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 635    
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.120    
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 895    
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 675    
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.195    
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 690    
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.240    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 935    
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 715    
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.280    
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 715    
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.280    
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 1.010    
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 750    
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.340    
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 750    
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 875    
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 765  
10 giorni/9 notti
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RIVAZZURRA 
Hotel Veliero***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 605     
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 475    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 805    
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 630   
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 490   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 830   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 650   
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 515     
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 870     
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 525     
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 900     
15 giorni/14 notti

4/13 SETTEMBRE   € 565     
10 giorni/9 notti

RIVAZZURRA 
Hotel Mikaela**

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 475     
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 410    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 660    
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 510   
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 430   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 670   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 530   
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 460   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 690   
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 460   
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 690   
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 550   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 480   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 720   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 480   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 720   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 550   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 490   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 750   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 490   
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 520    
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 450   
10 giorni/9 notti

BELLARIA 
Hotel Semprini***

26 MAGGIO/5 GIUGNO   € 830    
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO   € 625    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 1.110    
15 giorni/14 notti

9/19 GIUGNO   € 835    
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 625    
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.110    
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 835    
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 625    
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.110    
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 640    
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.130    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 895    
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 665    
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.190    
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 675    
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.195    
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 890    
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 690    
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.210    
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 700    
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 815    
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 745  
10 giorni/9 notti
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RICCIONE 
Hotel Stella***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 695     
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 575    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 995    
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 750   
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 585   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.125   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 885   
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 720   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.250   
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 750   
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.345   
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.040   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 790   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.425   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 790   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.475   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 1.110   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 830   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.510   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 830   
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 870    
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 645   
10 giorni/9 notti

CATTOLICA 
Hotel Cristina Corona***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 725      
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 560     
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 985     
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 790    
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 595    
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.115    
15 giorni/14 notti

19/26 GIUGNO   € 675    
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.195    
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 695    
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.310    
15 giorni/14 notti

3/10 LUGLIO   € 755    
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.355    
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 755    
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.375    
15 giorni/14 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 835     
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 695    
10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO 
Hotel Riviera***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 840     
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 580    
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 1.015    
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 765  
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 580   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.065   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 845   
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 635   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.125   
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 635   
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.155   
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 890   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 665   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.190   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 695   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.215   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 925   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 695   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.265   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 730   
8 giorni/7 notti

4/13 SETTEMBRE   € 605   
10 giorni/9 notti
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MARCHE
CON PISCINA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Hotel Giancarlo***

5/12 GIUGNO    € 645   
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO    € 1.085   
15 giorni/14 notti 

9/19 GIUGNO   € 840   
11 giorni/10 notti 

12/19 GIUGNO   € 650   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.110   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO    € 885   
11 giorni/10 notti 

19/26 GIUGNO   € 670   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.190   
15 giorni/14 notti  

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 690   
8 giorni/7 notti

26 GIUGNO/10 LUGLIO    € 1.250    
15 giorni/14 notti

3/10 LUGLIO   € 735   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.295   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 760   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.370   
15 giorni/14 notti

17/24 LUGLIO   € 795   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.425   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO  € 810   
8 giorni/7 notti

NOVITÀ

SENIGALLIA 
Hotel Paradiso*** 

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 895      
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 675     
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 1.295     
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 1.040    
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 770    
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.375    
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 1.050    
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 780    
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.450    
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 820    
8 giorni/7 notti 

26 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.485    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.120    
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 830    
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.520    
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 855    
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.550    
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO   € 1.150    
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 855    
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.570    
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO   € 870    
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 980   
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 850    
10 giorni/9 notti

NOVITÀ

CATTOLICA 
Hotel Ninfea***

26 MAGGIO/5 GIUGNO  € 645      
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO  € 530     
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO   € 865     
15 giorni/14 notti  

9/19 GIUGNO   € 660    
11 giorni/10 notti

12/19 GIUGNO   € 530    
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 915    
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO   € 690    
11 giorni/10 notti

19/26 GIUGNO   € 560    
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 945    
15 giorni/14 notti

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 560    
8 giorni/7 notti 

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 710     
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 630    
10 giorni/9 notti

ACLI VIAGGI N. 1 / 2022
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ABRUZZO

ALBA ADRIATICA 
Hotel Meripol****

26 MAGGIO/5 GIUGNO    € 940   
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO    € 695   
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO    € 1.185   
15 giorni/14 notti 

9/19 GIUGNO   € 1.095   
11 giorni/10 notti 

12/19 GIUGNO   € 700   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.260   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO    € 1.155   
11 giorni/10 notti 

19/26 GIUGNO   € 775   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.370   
15 giorni/14 notti  

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 785   
8 giorni/7 notti

26 GIUGNO/10 LUGLIO    € 1.420    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.285   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 875   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.500   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 875   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.500   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO  € 1.285   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 875   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.500   
15 giorni/14 notti

24/31 LUGLIO  € 875   
8 giorni/7 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 960   
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 810   
10 giorni/9 notti

ALBA ADRIATICA 
Hotel Sporting***

26 MAGGIO/5 GIUGNO    € 765   
11 giorni/10 notti

5/12 GIUGNO    € 595   
8 giorni/7 notti

5/19 GIUGNO    € 1.080   
15 giorni/14 notti 

9/19 GIUGNO   € 865   
11 giorni/10 notti 

12/19 GIUGNO   € 660   
8 giorni/7 notti

12/26 GIUGNO   € 1.175   
15 giorni/14 notti

16/26 GIUGNO    € 905   
11 giorni/10 notti 

19/26 GIUGNO   € 685   
8 giorni/7 notti

19 GIUGNO/3 LUGLIO   € 1.285   
15 giorni/14 notti  

26 GIUGNO/3 LUGLIO   € 750   
8 giorni/7 notti

26 GIUGNO/10 LUGLIO    € 1.350    
15 giorni/14 notti

30 GIUGNO/10 LUGLIO   € 1.040   
11 giorni/10 notti

3/10 LUGLIO   € 750   
8 giorni/7 notti

3/17 LUGLIO   € 1.350   
15 giorni/14 notti

10/17 LUGLIO   € 780   
8 giorni/7 notti

10/24 LUGLIO   € 1.385   
15 giorni/14 notti

14/24 LUGLIO  € 1.095   
11 giorni/10 notti

17/24 LUGLIO   € 820   
8 giorni/7 notti

17/31 LUGLIO   € 1.500   
15 giorni/14 notti

26 AGOSTO/4 SETTEMBRE   € 850   
10 giorni/9 notti

4/13 SETTEMBRE   € 725   
10 giorni/9 notti

SOGGIORNO DI FINE STAGIONEAD ALBA ADRIATICA CON ESCURSIONI
10/17 SETTEMBRE    € 685   8 giorni/7 notti
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CALABRIA
CAPO VATICANO - Roller Club ***

partenze da Bergamo ogni martedì dal 31/5 al 13/9

 da € 700   8 giorni/7 notti in pensione completa bevande 
incluse, servizio spiaggia

SIMERI - TH Simeri **** 
partenze da Verona ogni sabato dal 4/6 al 17/9

 da € 1.030   8 giorni/7 notti in all inclusive, servizio spiaggia

SARDEGNA
COSTA REY - Free Beach Club **** 

partenze da Bergamo ogni giovedì dal 2/6 all’ 8/9

 da € 1.055   8 giorni/7 notti in pensione completa bevande 
incluse, servizio spiaggia

BUDONI - Valtur Baia dei Pini **** 
partenze da Verona ogni sabato dal 4/6 al 10/9

 da € 855   8 giorni/7 notti in soft  inclusive 

SICILIA
SCIACCAMARE
Mangia’s Torre del Barone 
Premium Resort **** 

partenza da Bergamo
dal 23/9 al 7/10 e dal 30/9 al 14/10 (14 NOTTI) 

 da € 1.285   in pensione completa bevande incluse, 
servizio spiaggia

SIRACUSA
Nicolaus Club Fontane Bianche **** 

partenze da Verona
29 maggio e 18 settembre – Incluso 2/4 escursioni

 da € 840   8 giorni/7 notti in soft  inclusive, servizio spiaggia 

PUGLIA
MARINA DI UGENTO
Nicolaus Club La Giurlita ****

partenze da Verona ogni domenica dal 22/5 al 18/9

 da € 795 8 giorni/7 notti in soft  inclusive, servizio spiaggia 

OSTUNI - TH Ostuni *** 
partenze da Verona ogni domenica dal 12/06 al 18/9

 da € 1.135 8 giorni/7 notti in all inclusive, servizio spiaggia 

ALTRE DATE SU RICHIESTA!!

SPECIALE

...in aereo
Soggiorni mare Italia/EsteroSoggiorni mare Italia/Estero

Partenze individuali

Italia

Estero
GRECIA
CRETA - Bravo Kournas 

da maggio a ottobre

da € 975  in all inclusive, servizio spiaggia

RODI
Bravo Blue Sea Holiday Village 

da maggio a ottobre

da € 795  in all inclusive, servizio spiaggia

TUNISIA
DJERBA
Seaclub Seabel Rym Beach

da giugno a settembre

da € 840  in all inclusive, 

servizio spiaggia

KELIBIA
Veraclub Kelibia Beach

da giugno a settembre

da € 875  in all inclusive, 

servizio spiaggia

SPAGNA
IBIZA - Veraclub Ibiza  

da maggio a settembre

da € 895   in pensione completa 

EGITTO
PARTE MEDITERRANEA

MARSA MATROUH

Veraclub Jaz Oriental

da giugno a settembre 

da € 1.250 in all inclusive, 

servizio spiaggia

 8 GIORNI/7 NOTTI

PARTENZE DA VERONA

ALTRI SOGGIORNI CON ESCURSIONI INCLUSE DA RICHIEDERE IN AGENZIA
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Soggiorni termaliSoggiorni termali >  Pensione 
completa                               

bevande incluse

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

Su richiesta  
15 giorni/14 notti

>  Pensione 
completa                               

bevande incluse

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

incluso pullman 

Ischia

Speciale

15,22 maggio € 480 € 540 € 570
29 maggio € 495 € 540 € 610
5,12,19 giugno € 500 € 565 € 605 
26 giugno, 3,10,17 luglio € 570 € 580 € 605
24 luglio € 570 € 630 € 605
31 luglio € 695 € 730 € 935
7 agosto   € 850* € 730 € 935
14 agosto   € 850*   € 850° € 1.025
21 agosto   € 850*   € 850° € 935
28 agosto, 4 settembre  € 590 € 605  € 645
11 settembre € 590 € 565 € 580
18 settembre € 525 € 565 € 580
25 settembre € 525 € 565 € 525
2,9,16,23 ottobre  € 460 € 480 € 530
30 ottobre € 330 € 350 € 530

4, 11, 18 settembre € 1.015
25 settembre € 860
2 ottobre € 815
9, 16 ottobre € 745
23, 30 ottobre € 710

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME & BEACH CLUB CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****

DA AGGIUNGERE A PERSONA:
> Quota gestione pratica € 25

> Pullman da Trento € 170 andata e ritorno
oppure
> Treno da Trento Frecciarossa incluso transfer + nave  

€ 190 andata e ritorno (tariffa promozionale soggetta a 
riconferma al momento della prenotazione) 

> Supplemento stanza singola € 190 a settimana /  
€ 205 a settimana Hotel Re Ferdinando

> Tessera club obbligatoria da 4 anni in su dal 12.06 al 04.09.2022 
presso Hotel Terme President € 40 a settimana

 Quote per Hotel Terme President**** 
Hotel Terme Cristallo****

 Quote per Hotel Terme Felix****
 Quote per Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

LACCO AMENO
TERME SAN LORENZO ****  

Possibilità di soggiorni 10 giorni/9 notti  
e 15 giorni/14 notti 

> Quota gestione pratica € 59 incluso assicurazione 
annullamento

> Supplemento camera singola € 130 a settimana

Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, il 
relax, le cure di bellezza. Piacevoli escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa. 
Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!

* Hotel Terme President e Hotel Terme & Beach Club Cristallo bevande escluse
° Hotel Terme Felix bevande escluse

La tua vacanza 
serena & sicura
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ReportageReportage
SUDAN – IL REGNO DEI FARAONI NERI   >   06-16 MARZO 2020

L’ULTIMO VIAGGIO

6 MARZO 2020 data speciale: compio 70 anni, un traguardo non da poco che merita un regalo 
speciale: un viaggio. La newsletter autunnale di Acli Viaggi già mi aveva incuriosito, ma mi convince 
alla meta del Sudan la partecipazione degli amici da una vita di Ada, Bruno e Marta. Il Sudan nel mio 
curiosare storico-geografi co non ha mai avuto particolari attenzioni se non per la vastità desertica 
collocata tra la grande storia dell’Egitto e il fascino dell’impero etiope legato a noi dagli strascichi del 
colonialismo di cui l’Italia ancora non ha cominciato a vergognarsi. Un mondo sospeso tra Ramsete II, 
Cleopatra e Hailè Selassié, un mondo di sabbia infi nita, di lunghe fi le di dromedari che marciano nel 
nulla, di guerre intestine che lo hanno ridotto in fondo al mondo. L’immagine ed il titolo: “Il Regno dei 
faraoni neri” usati per la promozione del viaggio mi solleticano la memoria della copertina di un vecchio 
testo di storia del ginnasio riportante proprio le tombe dei faraoni neri. Il Sudan mi riporta sui banchi di 
scuola, al fascino della storia, alla traversata di un deserto sconosciuto con aff ini e collaudati compagni 
di viaggio. 
La pandemia da Corona Virus che si sta propagando da un paio di mesi per il mondo mette in forte 
allarme l’intero comparto dei viaggi portando alla cronaca di quei giorni le diff icoltà dei rientri da alcuni 
paesi e riesce a tenere in forte apprensione chiunque si avventuri per il mondo ed in particolare allerta 
i tour operator. I dubbi sulla partenza rimangono fi no all’ultimo e solo la consolidata esperienza di Acli 
viaggi e dei loro partner in Sudan riescono a tener unito il gruppo sulla destinazione e sulle incognite 
che il Covid19 sta seminando ovunque.

6 MARZO - Ore 6 del mattino, con 10 cm di neve fresca, caduta nella notte, parto da Grumes per 

A CURA DI PIO RIZZOLLI
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l’appuntamento col gruppo a piazzale Zuffo di Trento. Una sbandata con la macchina mi induce ad 
un’andatura prudente e quindi al ritardo di 5 minuti all’appuntamento. 
Transfer da Trento (h 6,30) – Rovereto (h 7,40) - Malpensa (h 11 – 13,35) –Il Cairo (h 18,15 – 23,40) - 
Khartoum (h. 2,10 della notte). Incontro con Diba una splendida ragazza che sarà la nostra guida locale. 
Primo impatto con l’allerta mondiale da Corona Virus: veniamo accolti da un funzionario della sanità 
locale che ci misura la febbre e chiede notizie in merito alla nostra visita. Ci congeda con un caldo 
augurio di buon viaggio. Arriviamo all’Hotel Holiday Villa di Khartoum alle 3,30. 21 ore e mezza di 
viaggio: dalla neve al deserto accompagnato da un turbine di messaggi d’auguri di buon compleanno. 

7 MARZO - Ore 9,30 suddivisi di tre in tre su 5 comode Jeep con autisti collaudati e scafati gestiti 
da un capo carovana di lunga esperienza e conoscenza del territorio iniziamo il viaggio scendendo 
lungo il Nilo: destinazione Meroe. Il percorso diventa da subito una lunga rassegna del Sudan 
incatenato in un mondo rurale arretrato, da sempre alimentato dalla fertilità del dio Nilo e alla 
ricerca di futuro in un caotico serpentone di commerci d’ogni tipo lungo l’unica strada che 
fiancheggia il grande fiume. Giovani e bambini in ogni dove, case e villaggi di mattoni che 
profumano di antico testamento (par di scorgere Charlton Heston/Mosè che impasta coi piedi 
fango, paglia e sterco). Lunghe teorie di camion stracarichi di tutto e lunghe file di macchine in 
attesa di rifornimento ai radi distributori. Deviamo dopo un paio d’ore dalla strada principale, 
attraversiamo dei rilievi montagnosi con rocce rotondeggiate da secoli di tempeste di sabbia. 
Sostiamo per vedere un piccolo zoo con tartarughe e coccodrillo mentre l’affiatata troupe degli 
autisti ci imbandisce il pranzo a riva sotto una laida veranda di alberi carichi della polvere del 
deserto. Post prandium sfidiamo su vetuste barche i flutti della 6^ cateratta che il Nilo compie per 
scendere verso l’Egitto. Al rientro a riva riprendiamo la strada principale, attraversiamo vari centri abitati 
e lunghi tratti in mezzo al nulla con lunghe file di bambini e famiglie che rientrano dal pascolo a dorso 
d’asino. Arriviamo accaldati e stanchi nel tardo pomeriggio nella magia del campo tendato di Meroe: 
una suggestiva, accogliente struttura di proprietà dell’agenzia di Maurizio Levi e di sua moglie, fondatori 
e motori del turismo sudanese. 
Rinfrescati da un brindisi di benvenuto e da salubri docciate, attendiamo la cena nella veranda 
smanettando preoccupati alla ricerca sul cellulare di notizie dall’Italia e dal dilagare del virus. 
Sostanzialmente rassicurati ceniamo in uno splendido salone stile coloniale, soli con una sola coppia di 
turisti in sala, con la sorpresa della Marta di una torta per festeggiare i miei 70 anni.
L’aria calda del deserto si attenua preannunciando una notte possibile in tenda.

8 MARZO - Entriamo nel vivo della storia dei Faraoni neri visitando, poco distante dal villaggio 
tendato, la necropoli di Meroe: il primo impatto con un’epoca storica che vede un Egitto in declino già 
da secoli, sempre più in balia di forze e popoli della periferia dell’antico regno che si alterneranno sul 
suolo egiziano: Nubiani, Assiri, Greci di Alessandro Magno per finire con i Romani che lo ridurranno a 
provincia e granaio dell’impero. Il viaggio si svolgerà tra distinti momenti dell’epopea nubiana che 
attraversa 4 secoli di storia dal 750 al 350 a.c.. Iniziamo con Meroe che diviene capitale del regno 
Kushita (Kush era la capitale del regno di Nubia –Sudan del Nord-) nel 500 a.c. quando già i Nubiani 
erano stati ricacciati dall’Egitto riconquistato dagli Assiri di Assurbanipal (663 A.C.). La necropoli 

è costituita da un gruppo di tombe su una collina, visibili in lontananza anche dal campo tendato 
che ci alloggia. Con una passeggiata sotto un caldo torrido visitiamo il sito suddiviso in due gruppi di 
piramidi. Diba, la nostra Nefertiti, ce ne di illustra le meraviglie tentando un quadro storico-artistico, ma 
l’attenzione è minata dal caldo e dal tarlo dei frammenti di notizie che giungono dall’Italia.
Dopo una mitragliata di foto e infinite bottigliette d’acqua, sempre a disposizione, per attenuare la sete 
e calura, si risale in macchina con destinazione il villaggio di Tarabil e la sua scuola. La realtà rurale che 
ci appare nell’immobilità dei secoli, in condizioni per noi impensabili con una promiscuità tra animali, 
verdure, uomini, donne e bambini spesso sudici fra asini, letame e carne appesa al sole fra edifici di 
fango e nuvole di moscerini. Il pensiero corre al virus insorto in condizioni analoghe in Cina e in fase di 
rapida diffusione in Italia. Visitiamo la scuola del villaggio sita in una serie di edifici attorno ad un gran 
piazzale polveroso, 40 ragazzi in uno stanzone senza infissi in vetusti (per noi) banchi a tre o più posti, 
bambini in divisa e con minimali strumenti didattici. La suggestione viene dai loro bellissimi occhi, dal 
burka di qualche bambina (non tutte) –dovuta citazione per la festa delle donne -, dal clima de “rispet” 
non dissimile da quello che vivevamo noi nelle nostre scuole di 60 - 70 anni fa. 
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Rientriamo al campo per il pranzo.
La visita del pomeriggio ai resti della città reale lascia l’amaro della delusione, sia per la povertà dei 
resti visibili, sia per la approssimata descrizione del contesto storico e geografico che non mi lasciano 
particolari suggestioni. Ritorniamo al campo tendato per trovare il segnale wifi con cui aggiornarci sul 
precipitare della situazione Covid in Trentino e in Italia verso la chiusura (lockdown) totale. 

9 MARZO - La bellezza dell’alba sul deserto stende un velo sull’insorgenza d’ansie per 
il Covid. La giornata è dedicata alla visita dei due siti di Naga e Musawwarat. Il caldo 

torrido in una valle poco ventilata ci spinge a cercare le rade zone d’ombra preferite 
alle spiegazioni di Diba, diligente nelle sue narrazioni, ma anche attenta alle nostre 

condizioni. Naga conserva le costruzioni più emblematiche del periodo meroitico: il 
tempio di Apedemek in stile meroitico-egiziano, quello di Amon in stile egiziano e il 
tempio “chiosco” con influssi architettonici greco-romani. Le accurate descrizioni 
di geroglifici e bassorilievi innescano un turbinio di nomi difficili da fissare nella 
memoria che tuttavia integro a sera sfogliando il libro guida di Maurizio Levi 
fornitoci da Acli Viaggi. A seguire a Musawwarat es Sufra a visitiamo il tempio del 
leone ricostruito dai tedeschi1960 ridando forma classica meroitica alla “casa del 

dio”. Accaldati al punto giusto troviamo riparo dal sole sotto un’enorme acacia 
ombrellifera dove gli autisti imbandiscono le tavole per il pranzo. Siamo serviti 

e riveriti dalla gentilezza di Diba e dalla costante disponibilità di Patrizia, la più 
irrequieta della compagnia. Sullo sfondo cammelli al pascolo e 2 famiglie di nomadi 

con una frotta di bambini piccoli e affamati che hanno apprezzato il nostro surplus di 
cibarie.

Al pomeriggio ritorniamo verso Meroe con pausa caffè a Sendi, antico centro commerciale 
di elefanti e schiavi. Nel guazzabuglio del mercato facciamo rifornimenti per la lunga traversata 

del deserto prevista all’indomani. Rientriamo al campo per gli aggiornamenti del precipitare 
della situazione Covid. Prima di cena ci concediamo un break dall’ansia e accovacciati sulle dune, 
poco lontano, suggestionati dal tramonto infuocato del sole dietro le piramidi di Meroe all’orizzonte, 
intervistiamo Diba sul Sudan e sulle sue attuali condizioni.

10 MARZO - Lasciamo definitivamente l’accogliente campo tendato di Meroe per trasferire la carovana 
di BeduAclisti attraverso il deserto di Bayuda da Meroe a Merowe-Karima. Intera giornata sulle jeep 
a sfrecciare sulle piste del deserto sollevando a gara nuvole di polvere. Attraversiamo, con qualche 
difficoltà e a scaglioni, il Nilo su un traghetto di un altro secolo. Breve sosta ad un classico pozzo in 
mezzo al nulla del deserto con pastori nomadi e i loro animali indifferenti al trascorrere dei millenni. 
Pranzo a pic nic sotto un’acacia ombrellifera scovata in mezzo alle dune dopo aver violentato di foto 
indiscrete la capanna di una famiglia con una nonna di 101 anni. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio dopo 380, infiniti km a Merowe, grosso agglomerato cresciuto in sinistra 
Nilo dopo la costruzione di una diga e collegato, con uno dei pochi ponti che scavalcano il grande 
fiume, a Karima cittadina sita sotto il Jebel Barkal e sede di un importante sito archeologico. Dietro un 
rabberciato, antico portone da caravanserraglio, ai margini di una spianata di deserto che lo distanzia 
dal Jebel e dal Nilo, ci accoglie il Nubian Rest-house. È il residence pieno di fiori e curato dalla moglie di 
Maurizio Levi, artefici del turismo sudanese all’insegna della sostenibilità.
Passiamo la serata sulla terrazza del ristorante, seduti a crocchi, smanettando sui cellulari alla vana 
ricerca di notizie dall’Italia martellata e chiusa dal corona virus. Si accavallano voci e sensazioni che fan 
crescere l’apprensione e i timori del precipitare della situazione in vista del nostro rientro. 

11 MARZO - Il Muezzin con le sue caratteristiche nenie mi da la sveglia alle 5. Faccio un giro per il 
residence nel fresco del mattino ad ammirare il miracolo di quest’isola verde e fiorita annaffiata da 
giardinieri ancora assonati.
La giornata che ci attende è ben riportata nel programma: giro per le necropoli degli imperatori neri 
dell’antico regno di Napata (antica capitale) sia al mattino che alla sera. In mattinata facciamo un giro 
al mercato di Barkal, più strutturato, con un minimo di miglior tutela igienica di quelli visitati nei giorni 
precedenti. A fine visita ci imbarchiamo per una gita sul lago artificiale di Merowe fino alla 4^ cateratta. 
Approdiamo per il pranzo sotto un pergolato ad una suggestiva e turistica isola in mezzo al fiume. La 
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nostra vivacità attrae l’attenzione di una troupe televisiva che ci ingaggia per un paio dei nostri canti 
ed alcune interviste come “rari nantes (unici turisti) in gurgite vasto”. Al pomeriggio con una costante 
temperatura sopra i 40° visitiamo le piramidi di Nuri, tomba di Taharqa il più grande dei re di Nubia e dei 
suoi discendenti. Il frullatore acceso da Diba di nomi di re, figli, mogli, nipoti, secoli, dinastie, tribù e siti 
produce un quadro informe che solo la lettura a posteriori delle pagine del libro di Maurizio Levi riesce 
a delineare. Prima di rientrare, anche se cotti dal gran caldo, ma ben riforniti di bottigliette d’acqua, 
saliamo il Jebel Barkal, la montagna sacra della Nubia, che consente di godere del panorama sul tempio 
di Amon, visitato al mattino, su Merowe di là dal Nilo e su Karima che ci ospita: Napata l’antica capitale 
khusita ai nostri piedi. Scendiamo sotto il sole spensierati slalomando su stretta scia di sabbia. Rientro 
in residence alle 17: doccia, riposo e cena. Siamo quasi gli unici ospiti del residence. A sera finalmente 
riprende il segnale WIFI e le notizie dall’Italia ci inondano d’apprensioni. Passo una notte quasi insonne, 
piena di elaborazioni possibili per delineare, ex post, un significato a questo viaggio

12 MARZO - Partiamo alle 7 per una giornata di visita ai residui siti sepolcrali dei faraoni neri. Ho 
l’impressione che un’impronta misteriosa ci sovrasti tra siti che la esorcizzano e ombre del suo cupo 
aleggiare sopra i nostri giorni.
Da subito ci accompagna una fastidiosa bufera di sabbia che per tutto il giorno ci ha precluso la 
godibilità del paesaggio e dei luoghi visitati. È stata, tuttavia, elemento di conoscenza delle condizioni 
climatiche e di vita difficile di questo territorio. Arriviamo a Old Dongola: un immenso cimitero con alte 
e lugubri tombe coniche dislocate fra le misere tombe di oggi corredate di un nudo ed informe sasso 
e coperte con cura di uno strato di sassolini bianchi di fiume. A me appare evidente la contraddizione 
col nostro mondo. Lì l’incuria del campo dei morti e il vigorio di vita delle genti di questi villaggi 
pullulanti di frotte di bambini che escono da ogni dove, da case, da campi, nei mercati, per strada 
su asini e cammelli. Da noi l’esatto contrario fatto di cure infinite a giardini di tombe e monumenti e 
insieme l’assenza di bambini e profonda crisi demografica. Lì il passato insabbiato dal vento del deserto 
mentre la vita sprizza negli occhi di nuvole di bambini, da noi il passato coperto di fiori e il deserto che 
ghermisce il nostro futuro.
A Old Dongola visitiamo quel che rimane di un importante insediamento cristiano attivo per mille 
anni. Ma i ruderi, la bufera di sabbia, le scarse e veloci notizie di quella comunità rendono la visita 
una sofferenza che finisce rifugiandoci intirizziti in macchina. Pranziamo in una casa tipica nubiana al 
riparo dal vento e dalla sabbia. Belle foto con le donne e i bimbi della famiglia che ci ospita. Al ritorno 
rischiamo di arenarci nella sabbia accumulata dal vento sulla strada. Prima di Karima visitiamo il sito di 
El Kurru, sito sepolcrale (e daiie!) utilizzato dai faraoni neri prima che Taharqa iniziasse quello di Nuri. 
Entriamo nell’unica sala tombale visitabile per poi fare una puntata alla foresta suggestiva ma anch’essa 
pietrificata. Rientriamo pieni di sabbia al residence dove ci accolgono con un ottimo thè di karcadè e 
un turbinio di messaggi su tutti i cellulari: in Italia rassegna funerea: tanti morti, ospedali pieni, tutto 
chiuso, quarantena per tutti. E noi?

13 MARZO - Carichiamo bagagli sempre più stanchi sui nostri fidati cammelli a motore per coprire i 
430 km che ci separano da Khartoum. Qualche sosta per scalare splendide dune, folkloristici ricambi 
idrici, pranzo sotto l’acacia di turno e, qui e la, foto di gruppo.  Arriviamo in tempo per assistere, 
guarda caso, dentro l’enorme cimitero di Omdurman, quartiere di Khartoum, alla danza dei dervisci 
discendenti dei guerrieri del mitico sceicco Mahdi. Nel 1899 
l’esercito Inglese con 8.000 soldati e 52 mitragliatrici 
sconfisse l’esercito sudanese di 50.000 uomini 
e riconquistò il Sudan. A Omdurman ogni 
venerdì pomeriggio hanno luogo le 
danze dei Dervisci, che per la gente del 
luogo hanno un profondo significato 
religioso. La cerimonia inizia con 
una marcia attraverso il cimitero 
fino alla tomba dello sceicco 
Hamed el Nil dove la danza si 
svolge in un roteare collettivo 
al ritmo crescente dei tamburi 
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fino a transare in movenze e ritmi ossessivi. Spettacolo unico con volti e personaggi che impersonano 
l’anima profonda di un popolo sopraffatto dal peso e dai dolori senza fine della storia. 
La giornata e il tour si conclude col rientro all’Hotel Holiday Villa da cui eravamo partiti.
I cimiteri della pandemia italiana circoscrivono i tentativi di portare serenità alla 
compagnia, mentre si palesa la chiusura delle frontiere fra Sudan ed Egitto e 
l’impossibilità del previsto volo di rientro via Il Cairo.

14 MARZO - La colazione del mattino trova volti incupiti dalle incognite sul 
volo di rientro. Ma il piglio di Marta, la sua padronanza della situazione e 
l’attenta e professionale presenza in hotel dell’agenzia locale stemperano 
i dubbi e consentono di attuare il programma previsto a Khartoum a 
cominciare con la visita alla tomba del Mahdi, mito dell’effimera unità 
anti inglese delle tribù nubiane. Gironzoliamo a seguire per un bel 
mercato per gli ultimi acquisti di spezie e gadget turistici e pranziamo 
in un suggestivo ristorante del centro città. Al pomeriggio diamo senso 
compiuto alla narrazione dell’antica storia del Sudan, con un’esaustiva ed 
finale visita al Museo Archeologico.
Nel frattempo riceviamo la conferma del blocco dei voli via Il Cairo e della 
repentina soluzione escogitata dall’agenzia di un volo alternativo con la 
Ethiopian Airways via Addis Abeba – Roma, ma possibile solo il giorno successivo a 
quello previsto dal programma. Per cui rimaniamo all’Hotel Holiday Villa per un’altra 
notte.

15 MARZO - Per allentare le preoccupazioni l’agenzia ci organizza una gita in barca lungo il Nilo Azzurro 
che scende dall’altopiano Etiopico (lago Tana) per sfociare nel Nilo Banco, che proviene dal lago Vittoria 
in Uganda, per formare un fiume immenso, carico dell’acqua delle foreste equatoriali e dei millenni di 
storia dell’Egitto.
Al pomeriggio, con la tensione del caso, quasi tenendoci per mano, saliamo sui pulmini con 
destinazione aeroporto. Gruppo ben stretto, facciamo il sospirato check-in, abbracciamo grati per 
la dedizione Diba e per le premure Carla dell’agenzia locale e saliamo sul volo che si solleva in cielo 
assieme al nostro profondo sospiro verso Addis-Abeba.

16 MARZO- Passiamo la notte in volo per arrivare al primo mattino in un aeroporto spettrale a 
Fiumicino. Lì ci attende il pullman adeguato ad iniziare i distanziamenti, che ancora oggi subiamo, per 
risalire l’Italia su un’autostrada deserta. I saluti frettolosi e distanziati all’arrivo a piazzale Zuffo, danno 
l’avvio alla quarantena che disegnerà impietosa quel che resta del 2020.
 

Sono passati 2 anni e il mondo sembra non riprendersi più dall’uragano Covid 19 che lo sta devastando. 
In un anno sembra che tutto sia crollato per colpa di un minuscolissimo, invisibile virus terrorista che 
se l’è presa col genere umano. Siamo stati costretti ad un radicale reset del quotidiano, rivedendo e 
precarizzando azioni, progetti e aspettative. Un anno vissuto nell’ansia, frastornati giorno dopo giorno 
dal numero dei contagi, spaventati da paginoni di annunci funebri, dai camion di bare che si perdono 
nella notte dell’angoscia. Il mondo si preclude, la porta di casa diventa un confine invalicabile, la 
museruola che nasconde i volti e distanzia gli aliti è l’unico passaporto che consente di circolare. Tutto 
si trasferisce on line, ci si fa coraggio con canti e ironie lanciati dai poggioli nell’etere ad indirizzi infiniti, 
nell’illusione che lo scherzo del virus duri poco. Il vaccino della speranza sta per bussare alla porta e sarà 
un altro viaggio.

"E tornare a viaggiare
E di notte con i fari illuminare
Chiaramente la strada per saper dove andare
Con coraggio gentilmente, gentilmente
Dolcemente viaggiare" (Lucio Battisti)
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