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Lo Staff  Lo Staff  
e la Sedee la Sede

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,
eccoci a voi con il secondo numero del catalogo AcliViaggi in formato cartaceo dopo la sospensione 
impostaci dalla pandemia.
L’estate trascorsa ha visto allargarsi sempre più la speranza di poter ritornare ad una vita ‘normale’, 
seppur non abbassando la guardia sulla sicurezza e la prudenza nei nostri comportamenti, convinti 
che le relazioni sociali sono il sale del proprio vivere individuale. Il viaggio ed il viaggiare, non ci 
stancheremo mai di sottolinearlo, costituiscono l’elemento aggiunto per alimentare valori, costruire 
conoscenza, relativizzare il nostro punto di vista per aprirci a quello degli altri.
Uscire dalla ‘condizione pandemica’ significa anche questo.
Nei mesi passati la nostra bella Italia è stata la prevalente meta delle proposte realizzate. La 
provincia italiana (a partire proprio dalla nostra Regione) con i suoi luoghi storici, artistici e le sue 
rinnovate tradizioni è stata da tanti per la prima volta conosciuta.
Non abbandoneremo queste opportunità convinti che un “turismo di prossimità” sia il primo 
gradino per affrontare territori ben diversi da quelli a noi noti, sia dal punto di vista ambientale, 
come storico/antropologico.
L’attenzione all’ambiente dovrà essere il filo d’Arianna che accompagnerà i nostri viaggi, non per 
retorica o moda, ma per il reale stato in cui versa il nostro pianeta.
Ciò, come vedrete scorrendo il catalogo, non ci impedisce di tornare ad essere “viaggiatori del 
mondo”.
Le mete europee ed extraeuropee che possiamo di nuovo toccare non mancano nelle nostre offerte.
La modalità, storica per CTA, del viaggiare assieme per costruire gruppo e condivisione, ci piace 
ancora caldeggiarla, per cui:

Iscrivetevi numerosi ai nostri viaggi!!

Vi ricordiamo le modalità valide fino al 31/12/2022: 
Tessera annuale € 10.00
Tesserati ACLI opzione bollino € 5.00
Per partecipare alle gite di una giornata non è necessario tesserarsi.
Per il 2023 seguiranno aggiornamenti più avanti.

Con un rinnovato e cordiale saluto.
La Presidenza CTA

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.
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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 dettaglia-
to del viaggio. Si ricorda che i criteri di assegnazione delle categorie o 
stelle differiscono da paese a paese pertanto è sempre da considerar-
si una classificazione locale. La sistemazione base è prevista in camera 
doppia. Le triple, di solito doppie con letto aggiunto e le singole (con sup-
plemento) 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 (da riconfermare 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 circa 
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. 
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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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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.  o TrenoFino ad aprile 2023
19 NOVEMBRE

Sassuolo e Castello di Formigine  
da € 60

3 DICEMBRE

Lago di Carezza e Mercatini di 
Bolzano 
da € 60

8 DICEMBRE

Milano e Castello Sforzesco con 
la fiera Obej Obej
da € 60

10 DICEMBRE

Lago di Resia e Mercatini di Glorenza 
da € 65
 

21 GENNAIO

Orto Botanico di Padova e Mostra 
Futurismo “la nascita dell’avanguardia”
da € 70

DATA E QUOTA IN DEFINIZIONE

Un faraone a Venezia: TUTANKHAMON 
NELLE SALE DI PALAZZO ZAGURI

18 FEBBRAIO

Milano con La Vigna di Leonardo e molto 
altro…
da € 85

11 MARZO

Monza e Villa Reale
da € 80

18 MARZO

Parma e il Castello di Torrechiara
da € 65

25 MARZO

Mantova e il Borgo di 
Castellaro Lagusello
da € 65

1 APRILE

Padova con la Cappella degli 
Scrovegni e Arquà Petrarca

da € 65

15 APRILE

Il Compianto sul Cristo Morto a Villa 
Carlotti e Santuario Madonna della 
Corona
da € 35

22 APRILE

I Borghi di Marostica e Bassano del 
Grappa
da € 55

Anteprima
1 MAGGIO

Pavia e il Castello di Chignolo Po
da € 75 

Saranno organizzate, nel corso dell’inverno/primavera,  
delle lezioni di geografia e delle presentazioni viaggi  

con gli specialisti di destinazione nella nostra saletta riunioni 
AcliViaggi, via Roma 6 / Via San Giovanni 4 - Trento.  

Vi terremo aggiornati tramite newsletter! 

SE NON SIETE ANCORA ISCRITTI SCRIVETECI ALLA MAIL ACLIVIAGGI@ACLITRENTINE.IT

O ISCRIVETEVI DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO WEB WWW.ACLIVIAGGI.IT
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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 ad aprile 2023
Mettete le vostre emozioni in valigia e scegliete il viaggio che amate!

SCOPRI L'Italia
Novembre
FESTA DELL'OLIO AD IMPERIA 
E BORGHI DI RIVIERA

 da € 335   4 novembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

 
TOSCANA GOLOSA

 da € 290   11 novembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.  

 NUOVO PROGRAMMA
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 da € 280   17 novembre 
2 giorni/1 notte   >   Treno

 NUOVO PROGRAMMA
WEEK END A FIRENZE

 da € 270   18 novembre
2 giorni/1 notte   >   Treno

 

WEEK END A PARMA 
E DINTORNI 

 da € 325   26 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Dicembre
MERCATINI DI NATALE 
AD AREZZO E IL SANTUARIO 
DI LA VERNA

 da € 250   3 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

 

L'ALBERO DI NATALE A
GUBBIO, ASSISI E MERCATINI
ALLA ROCCA PAOLINA 

 da € 195   7 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

 

MATERA E 
IL PRESEPE VIVENTE

 da € 595   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

 

LUCI D'ARTISTA A SALERNO 
E MERCATINO DI NATALE 
A NAPOLI

 da € 510   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

 

MAGIE DI NATALE 
IN PIEMONTE

 da € 245   17 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CAPODANNO IN TOSCANA

 da € 685   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

Gennaio
TRANSIBERIANA D’ABRUZZO

 da € 630   5 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

LUCI D’ARTISTA A TORINO, 
MUSEO EGIZIO E 
REGGIA VENARIA REALE

 da € 335   7 gennaio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.
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CREMA E MILANO PER 
LA MOSTRA DI ANDY WARHOL

 da € 210   28 gennaio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Febbraio
NUOVO PROGRAMMA

WEEK END A FIRENZE

 da € 270   4 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Treno

IMOLA E FAENZA

 da € 315   11 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
CON PIETRASANTA, PISA E 
LUCCA 

 da € 330   18 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

URBINO E LA ROCCA 
DI GRADARA

 da € 240  25 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Marzo
VENEZIA DI CHARME 
“SULLE ORME DEL TIEPOLO”

 da € 475   3 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

SICILIA…CHE MERAVIGLIA!!

 da € 1.190   7 marzo
8 giorni/7 notti 
Pullman G.T.+Traghetto

FESTA DELLA CAPE IN FRIULI

 da € 195   11 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

TRA VILLE E GIARDINI 
DELLA LUCCHESIA

 da € 425   17 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 270  18 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

NAPOLI E PROCIDA

 da € 770   23 marzo
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

BERGAMO E BRESCIA, 
DUE CITTÀ PER UNA SOLA 
CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA 2023

 da € 265   25  marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CHARME
MAGICO FRIULI

 da € 495   31 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

CASTELLI MATILDICI E CILIEGI 
IN FIORE A VIGNOLA

 da € 370   31 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

Aprile
2 DATE

CINQUE TERRE E 
PORTOFINO

 da € 370   1 e 15 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

LAGO MAGGIORE E CAMELIE 
A LOCARNO

 da € 290   1 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Speciale Pasqua 
GARGANO E LE ISOLE TREMITI 

 quota in definizione   6 aprile
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

SORRENTO, CAPRI E AMALFI

 da € 660   7 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

PALAZZI E GIARDINI SEGRETI 
DI ROMA

 da € 525   8 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

CIOCIARIA

 da € 610   21 aprile
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.
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TRENO A VAPORE 
IN VAL D’ORCIA

 da € 595   23 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TRENO DEI SAPORI, 
LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA

 da € 290   28 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

I BORGHI 
DELLA TUSCIA

 da € 595   28 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

MAREMMA E ISOLA 
DEL GIGLIO

 da € 440   28 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

SCOPRI L'Europa

Dicembre
MERCATINI DI NATALE 
IN ALSAZIA

 da € 405   8 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

MERCATINI DI NATALE 
A VIENNA

 da € 615   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >    Pullman G.T.

CAPODANNO A PRAGA

 da € 570   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >    Pullman G.T.

Febbraio
FESTA DELLA MIMOSA 
IN COSTA AZZURRA

 da € 350   11 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

PARIGI

 da € 875   29 marzo
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

Aprile
Speciale Pasqua 
BUDAPEST 
“LA PERLA DEL DANUBIO”

 da € 670   7 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

CHARME
TURCHIA ESCLUSIVA

 da € 1.520   8 aprile
9 giorni/8 notti   >   Volo da Venezia

PICCOLO GRUPPO MAX 18 PERSONE

AMSTERDAM

 da € 1.130   25 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman G.T.

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.380   30 aprile
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

Marzo
PRAGA MAGICA

 da € 585   23 marzo
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

 da € 1.270   24 marzo
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili
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SCOPRI ILMondo

Gennaio
OMAN, GIOIELLO D'ARABIA

 da € 2.390   22 gennaio  
7 giorni/5 notti   >   Volo da Milano

Febbraio
ARGENTINA E PATAGONIA

 da € 4.890   3 febbraio  
13 giorni / 10 notti  >   Volo da Venezia

PICCOLO GRUPPO MAX 16 PERSONE

CROCIERA SUL NILO

 da € 1.895   5 febbraio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

MESSICO E GUATEMALA

 da € 4.495   26 febbraio 
15 giorni/13 notti   >   Volo da Venezia 

Marzo
LIBANO, DAI RESTI FENICI 
ALLA FORESTA DEI CEDRI

 da € 2.380   5 marzo
9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PICCOLO GRUPPO MAX 18 PERSONE

CROCIERA SUL NILO

 da € 1.895   12 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milan

ALGERIA, LE CITTÀ ROMANE
DEL NORD AFRICA

 da € 2.630   17 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PICCOLO GRUPPO MAX 15 PERSONE

MAROCCO E LA CITTÀ BLU

 da € 1.185   25 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bologna

Aprile
Speciale Pasqua 
UZBEKISTAN 
“TESORI DI SAMARCANDA”

 da € 1.660   6 aprile
8 giorni/6 notti   >   Volo da Venezia

GIORDANIA CLASSICA

 da € 1.770   15 aprile
8 giorni/7 notti
Volo da Bergamo o Bologna o Milano

CUBA
TOUR CHIAVE DEL GOLFO

 da € 2.395   24 aprile
9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

Anticipazioni 
Mondo

E TANTO ALTRO ANCORA 

NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE!!

I NOSTRI GRANDI VIAGGI 

NEL MONDO

MERAVIGLIE DEL GIAPPONE 

 data e quota in defi nizione 
12 giorni/9 notti 

Maggio 2023
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I NOSTRI GRANDI VIAGGI 

NEL MONDO

> CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO 

ALL’AEROPORTO DI PARTENZA 

CON SUPPLEMENTO

> LA QUOTA VOLO DOVE NON GIÀ INCLUSA NELLA QUOTA 

VERRÀ QUANTIFICATA DI VOLTA IN VOLTA IN BASE ALLA

MIGLIOR TARIFFA DISPONIBILE… 

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
UMBRIA MEDIEVALE

Partenze
2, 18 febbraio e 9, 23 marzo 2023
4 giorni/3 notti in mezza pensione

Quota  da € 670 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento

SCOPRI L'Europa
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

Partenze ogni venerdì o sabato
dal 4 novembre al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti 
in mezza pensione + 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 730 

TENERIFE, L’ISOLA 
DELL’ETERNA PRIMAVERA

Partenze
20 novembre, 11 dicembre
26 febbraio, 12 e 26 marzo 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione 

Quota solo tour  da € 720 

Speciale Nord
ROVANIEMI E BABBO NATALE

Dal 1° dicembre all’Epifania 

Quota da  € 1.490 
incluso volo da Milano Malpensa 

I VIAGGI FOTOGRAFICI
A CACCIA DELL’AURORA
BOREALE 

Partenze
da febbraio ai primi di aprile 2023

Quota  da € 1.795 
incluso volo da Milano Malpensa

GRAN TOUR DELLA PUGLIA 
E MATERA

Partenze
16, 28 febbraio e 7, 21 marzo 2023
6 giorni/5 notti in mezza pensione

Quota  da € 930 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento

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 

TOUR ROMA, CITTÀ ETERNA
Partenze
18, 23 febbraio e 9, 23 marzo 2023
4 giorni/3 notti in mezza pensione

Quota  da € 670 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento

AFFRETTATEVI 

LE DISPONIBILITÀ SONO LIMITATE

LOW COST

TOUR DELLA TURCHIA
Partenze ogni domenica 
dal 6 novembre al 26 marzo 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 570 
incluso volo da Bergamo 

TOUR DEI CASTELLI 
DELLA LOIRA

Partenze
1, 15, 29 marzo 2023
5 giorni/4 notti in mezza pensione

Quota  da € 950 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento

Maggio 2023
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SCOPRI IL Mondo
GIORDANIA CLASSICA

Partenze ogni sabato o domenica
dal 5 novembre al 29 ottobre 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.190 

ISRAELE CLASSICO
Partenze a date fi sse
dal 6 novembre al 17 dicembre 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 1.850 

Possibilità di Minitour
5 giorni/4 notti

quota solo tour  da € 1.195 

MILLE E UNA NOTTE 
IN UZBEKISTAN

Partenze a date fi sse
dal 18 marzo al 12 agosto 2023
8 giorni/6 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 1.480 

EGITTO CAIRO & CROCIERA 
SUL NILO

Partenze ogni venerdì o lunedì
dal 4 novembre al 28 aprile 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 995 

CAT. COMFORT
TOUR CITTÀ IMPERIALI 
MAROCCO

Partenze a date fi sse
dal 19 novembre al 28 ottobre 2023 
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 885 

MAROCCO - MINITOUR 
FUGA NEL DESERTO

Partenze a date fi sse
dal 4 novembre al 27 ottobre 2023
5 giorni/4 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 810 

ALLA SCOPERTA DELL’OMAN
Partenze a date fi sse
dal 14 novembre al 4 dicembre 2023
6 giorni/5 notti trattamento come da 
programma

Quota solo tour  da € 1.150 

12

DUBAI 
“LA CITTA’ DEI MIRAGGI”

Partenze a date fi sse
dal 5 novembre al 9 dicembre 2023
4 giorni/3 notti trattamento come da 
programma

Quota solo tour  da € 490 

NEW YORK “THE BIG APPLE”
Partenze settimanali a date fi sse
dal 3 novembre al 30 marzo 2023
3, 4, 6, 7 giorni 

Incluso volo da Milano Malpensa

Quotazioni su richiesta

DA FEBBRAIO 2023

SPECIALE
PELLEGRINAGGI 
FATIMA E LOURDES

Quote in defi nizione

BARCELLONA
Partenze
7, 29 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
5 giorni/4 notti in mezza pensione

Quota  da € 990 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento

VIENNA EXPRESS
Partenze
2, 16, 30 marzo 2023
4 giorni/3 notti in mezza pensione

Quota  da € 710 
incluso pullman G.T. +  navetta da Trento
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CORTO/MEDIO RAGGIO - 8 GIORNI/7 NOTTI

SPAGNA - CANARIE

TENERIFE - Seaclub H10 Gran Tinerfe

da € 980  in pensione completa+bevande

EGITTO
MARSA ALAM
Bravo Gemma Beach Resort

da € 895  in hard all inclusive, servizio spiaggia

SHARM EL SHEIKH

Veraclub Reef Oasis Beach Resort

da € 780 in all inclusive, servizio spiaggia

CAPO VERDE
ISOLA DI SAL - Veraclub Oasis Salinas Sea

da € 990 in all inclusive, servizio spiaggia

LUNGO RAGGIO – 9 GIORNI/7 NOTTI

CARAIBI
MESSICO - Veraclub Royal Tulum

da € 1.660 in all inclusive, servizio spiaggia

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE CON TOUR DI 5 GIORNI! 

SANTO DOMINGO

Bravo Viva Dominicus Beach

da € 1.550 in all inclusive, servizio spiaggia

CUBA - Seaclub Playa Pesquero Guardalavaca

da € 1.575 in all inclusive, servizio spiaggia

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE CON TOUR DI 7 GIORNI!

ZANZIBAR - Veraclub Zanzibar Village

da € 1.350 in all inclusive, servizio spiaggia

KENYA - Veraclub Crystal Bay

da € 1.240 in all inclusive, servizio spiaggia

MALDIVE - Bravo Premium Alimatha’

da € 2.450 in all inclusive, servizio spiaggia

Soggiorni Soggiorni 
mare Esteromare Estero

Partenze individuali da novembre a maggio 2023 
dagli aeroporti disponibili

Crociere in Crociere in EEgitto, gitto, 

MMar ar RRosso osso 
 e  e AArabia Sauditarabia Saudita

I prezzi indicati seguono l’andamento del prezzo 
dinamico (determinato in base all’andamento delle 
vendite e quindi alle disponibilità residue di voli e 

camere), sono da considerarsi calcolati sulla 
quota base di bassa stagione escluse quote 

iscrizione, tasse, oneri aeroportuali 
e assicurazioni. ...in aereo

Una crociera magica in Medio Oriente 

CON MSC SPLENDIDA

dal 27 Novembre 2022 al 9 Aprile 2023

Partenze settimanali tutte le domeniche

A partire da € 880 in cabina interna

VOLO DA MILANO INCLUSO

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA
13
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Soggiorni termaliSoggiorni termali >  Pensione 
completa                               

bevande incluse

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

Su richiesta  
15 giorni/14 notti

Ischia

6, 13, 20 novembre € 330 € 350 € 430
27 novembre, 4 dicembre / / € 430
22 dicembre € 350 € 395   /
29 dicembre* 5 giorni/4 notti € 480 € 490  /   
2 gennaio  5 giorni/4 notti € 220 € 270 /
8, 15, 22 gennaio / / € 480
29 gennaio** € 320 / € 480 
Solo Hotel President

5 febbraio** € 320 / € 545 
Solo Hotel President

12, 19 febbraio** € 320 € 420 € 545 
26 febbraio** € 320 € 440 € 545
5 marzo € 380 € 440 € 545 
12, 19 marzo € 380 € 450 € 545 
26 marzo € 380 € 460 € 545
2 aprile 7 giorni/6 notti € 370 € 460 € 530 
8 aprile € 490 € 490 / 
16 aprile € 490 € 580 € 595
23 aprile € 490 € 550 € 595
30 aprile, 7 maggio € 570 € 620 € 595

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 (traghetto incluso  
da Napoli o Pozzuoli e viceversa in base alla disponibilità)

oppure
> Treno da Trento Frecciarossa incluso transfer + traghetto  

(come sopra) min. 2 persone € 190 andata e ritorno; in caso di 
persona singola il costo sarà di € 220 andata e ritorno 

> Supplemento stanza singola su richiesta

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

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

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!

La tua vacanza 
serena & sicura

SOGGIORNO TERMALE DI GRUPPO 
HOTEL COLUMBIA TERME*** 

Partenze da Cles, San Michele a/A, Trento e Rovereto

6, 13 e 20 novembre  da € 515   
trattamento di pensione completa bevande incluse

Abano

* VEGLIONE E CENONE INCLUSO

** Hotel Terme President e Hotel Terme Cristallo: per usufruire della quota 
scontata in tabella per ogni 7 notti di soggiorno è obbligatorio la cura per 
fanghi e bagni terapeutici presentando l’impegnativa del medico di base.  
Per gli ospiti che non effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento 
di € 10 per persona per notte da regolare direttamente in hotel. NOTA:  Sulle partenze 22 /12, 29/12 e 2/01 le bevande sono escluse
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ReportageReportage
ARABIA SAUDITA   >   14-22 GENNAIO 2022 

UN VIAGGIO IN ARABIA SAUDITA: PERCHÉ?

Negli anni scorsi ho viaggiato molto, ho visitato lo Yemen, l’Oman, gli Emirati Arabi, la Giordania, tutti 
Paesi che confinano con il regno saudita, ma i confini del regno erano chiusi: si poteva andare per 
lavoro ( il numero degli immigrati è molto alto), bisognava avere in loco uno sponsor che garantisse…poi 
nel 2019 la svolta, l’apertura al turismo, dovuta forse al fatto che i sovrani si sono resi conto che il petrolio 
e il gas naturale sono sì una grande ricchezza, ma non  inesauribile. La diff usione della pandemia ha 
raff reddato gli entusiasmi, i viaggi sono diminuiti e l’Arabia Saudita ha dovuto aspettare l’arrivo dei turisti, 
favorito, da qualche mese, dalle crociere organizzate dalla MSC. In autunno, i clienti sono stati quasi 
sempre ricchi sauditi, di religione islamica, pertanto sulla nave è stato bandito l’alcool, la zona termale 
per alcune ore del giorno è stata riservata unicamente alle donne, la cambusa è rimasta priva di carne 
suina e dei nostri pregiati prosciutti, le ballerine hanno dovuto coprire gambe e scollature con opportuni 
strati di tessuti, la musica nella reception, dove è stato allestito una specie di salotto beduino con tappeti 
e datteri, ha sonorità arabe.
A questo punto, ho deciso di intraprendere questo viaggio alla scoperta di un mondo non ancora troppo 
globalizzato. Sulla nave gli arabi presenti sono forse duecento, non comunicano con noi neanche 
con uno sguardo, le donne ostentano borse firmate e mani curatissime. Qualche coppia viaggia con i 
bambini; il padre è abbastanza premuroso e protettivo; al buff et è lui che si alza per portare alla moglie 
il vassoio con la colazione; lei mangia a capo chino, sollevando il velo davanti alla bocca, attenta a non 
scoprire nemmeno un dente. Chissà se invidia un po’ la nostra libertà di vestirci come ci piace; chissà 
se sa che molte di noi lavorano fuori casa, guidano l’automobile, la moto, il camper…Da qualche tempo 
anche loro possono guidare – meglio se con un uomo accanto; e se usano la carta di credito è il ma-
schio-padrone che controlla le spese!
Dunque, ho aff rontato con molto interesse e una certa curiosità la crociera alla scoperta del più grande 

A CURA DI LUCIANA GRILLO
FONTE: L’ADIGETTO
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stato arabo, di un regno misterioso e discusso, dove non esistono Parlamento e Costituzione, in cui si 
dice che i diritti umani non sono rispettati, che per le donne che aspirano all’indipendenza la vita è com-
plicata, che il vecchio re assoluto Salman ha ceduto il potere al nipote Mohammad bin Salman Al Sa’ud 
che ricopre numerosi incarichi ed è piuttosto “chiacchierato” .
Ma veniamo al viaggio: da Malpensa con un comodo volo sono atterrata a Jeddah, la seconda città del 
regno, il porto più importante per movimento commerciale. Arrivare fino al porto è stato un susseguirsi 
di visti, impronte digitali, app da scaricare (obbligatoria), netta divisione fra uomini e donne. Nel pome-
riggio, un bell’architetto, elegante nella sua tunica di un bianco abbagliante, ha accompagnato il pic-
colo gruppo alla scoperta della città vecchia. Parla un inglese molto corretto, cita spessissimo il re e 
la famiglia reale che vogliono far progredire il Paese e che generosamente favoriscono il restauro 
delle tante case che sembrano sempre un po’ inclinate, quasi pronte a cadere. Hanno imposte di 
legno inciso e intagliato, ampie, traforate perché passi l’aria e dall’interno si possa vedere senza 
essere visti. Sono costruite in pietra corallina con inserti di assi di legno. Non vedo bar e ristoranti, 
solo botteghe di tessuti o saponi o spezie; le donne sono quasi tutte completamente velate, si 
fermano in gruppo a parlottare fra loro, ci guardano con curiosità. Tutte abbiamo spalle e ginocchia 
coperte. La guida ci invita anche a entrare in due case private, dove ci accolgono uomini fascinosi 
che ci offrono datteri e acqua, seduti su panche alte, coperte da stuoie e tappeti.
Siamo entrati in questa parte della città, di fronte al porto, attraverso un ampio varco fra le mura an-
tiche, dopo aver percorso in pullman la corniche, una specie di lungomare la cui maggiore attrazione, 
secondo la guida, è la bandiera più grande del mondo.
Il fascino delle vecchie case mi colpisce, ci sono angoli in cui vengono esposte opere d’arte, un numero 
impressionante di gatti si rincorre tra i nostri piedi.
Sulla nave siamo poco numerosi, ci viene misurata la temperatura davanti al ristorante, al teatro, 
all’uscita; siamo invitati a disinfettare o lavare le mani; tutti portiamo la mascherina, che togliamo solo 
al momento di mangiare. I tavoli si usano in maniera alternata, così come le poltrone dei tanti bar e 
quelle del teatro. La nave è bellissima, di nome e di fatto. Si chiama Bellissima: gli arredi, i pavimenti, le 

pareti virano verso il grigio, il blu, l’amaranto. Il personale è semplicemente perfetto. Ho occasione 
di parlare con il Guest Relations Manager Alfredo Martino: mi racconta i problemi causati dalla 

pandemia e tutti gli sforzi fatti perché la crociera rimanga comunque, per i passeggeri, un’oasi di 
pace, di relax, di divertimento, in sicurezza e nel rispetto delle regole anti-covid. Io lo ringrazio 
della disponibilità e della cortesia, suggerisco però che la Compagnia favorisca l’uso di Inter-
net rendendolo meno costoso. Chi come giornalista deve mantenere il collegamento con il 
mondo esterno si aspetta un po’ di attenzione!
E siamo solo al primo giorno!!!

King Abdullah, città industriale definita ufficialmente Economic City, è stato solo un porto 
dove abbiamo attraccato per partire alla volta di Madinah, la seconda città santa dell’Islam 
al mondo, dopo la Mecca. Il viaggio in pullman è stato molto lungo (e anche un po’ noioso). 
Abbiamo percorso chilometri e chilometri di deserto ora sabbioso, ora roccioso, senza poter 

mai scendere, neanche per problemi “idraulici”. Per fortuna il bus era dotato di wc!
Le accompagnatrici locali, giovani e silenziose, hanno distribuito a tutte noi donne l’abaya 

e il velo per la testa, tutto nero, benché, seguendo le indicazioni della MSC, avessimo gambe 
e braccia coperte. E benché alla domanda sull’obbligo di indossare l’abito lungo nero, la guida 

abbia risposto:<< Nessun obbligo. Anche le nostre donne possono scegliere qualsiasi colore>>. Pec-
cato che tutte le donne che incontriamo siano in nero. Dunque, un gruppo di donne in nero è sceso 

sperando che accanto alla prima Moschea ci fossero delle toilettes. C’erano, ma chiuse. Chiusa anche 
la Moschea, per noi non musulmani. Abbiamo ascoltato la guida locale (tradotta dall’inglese dal nostro 
accompagnatore, il bravissimo Andrea Vezzoli) raccontare con grande enfasi  la storia della battaglia del 
monte Ohud, dove Maometto e i suoi ebbero la meglio sulle truppe della Mecca. 
Altri chilometri, altri racconti un po’ enfatici e fantasiosi della guida, e finalmente arriviamo a Madinah, 
una città grande, piuttosto anonima, strade piazze alberghi…fin quando non ci si avvicina alla grande 
Moschea Al Masjid an Nabawi: preceduta da strade affollate, su cui si affacciano imponenti alberghi 
che ospitano le folle di pellegrini, ci sorprende con i suoi dieci minareti, con una lunga recinzione che 
la circonda e si apre in grandi cancelli – che noi non possiamo varcare – sorvegliati da uomini in divisa. 
La guida, dopo averne decantato la maestosità e l’ampiezza (può contenere fino a 1.000.000 di persone 
e comprende biblioteche, ambienti comuni, aule  per convegni e sale per preghiere), ci indica la cupola 
verde posta a nord est: indica il luogo dove è sepolto Maometto. La Moschea è aperta ventiquattro ore 
su ventiquattro, circondata anche da spazi verdi, uno dei quali è il Nobile Giardino. Se si prega in questo 
luogo, le preghiere saranno esaudite. Qualcuno di noi avrebbe qualche preghiera da fare…
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La guida – che in bus ci ha fatto sentire anche un canto dedicato a Maometto, coinvolgendo anche 
una delle accompagnatrici, – ci promette qualche minuto per lo shopping e garantisce che sarà tutto 
“made in Saudi”, ma dimentica che nell’ora della preghiera tutte le serrande vengono abbassate. Niente 

acquisti, i poliziotti ci guardano male e ci invitano ad allontanarci, dopo aver controllato abbastanza 
discretamente che non fotografassimo le donne. 

Ci attende un buon pranzo a buffet (riso, verdure varie, pollo e agnello, gamberi, dolci colorati e 
mielosi) in un hotel che ci accoglie in spazi fastosi. Se qualcuno vuole andarci, si chiama Al 

Muna Kareem ed è a tre passi dall’ingresso della Moschea. 
Il personale è gentile, il caffè saudita è pessimo.
Dopo pranzo, visita al Museo privato Dar Al Madinah che espone oggetti datati di uso 
comune, pezzi di arredo, argenti e qualche plastico della Moschea, dei colli circostanti, dei 
luoghi delle battaglie. Sembra un Museo Didattico, il personale è numeroso e gentile, ci 
forniscono soprascarpe di plastica azzurra e prima che andiamo via ci offrono i loro ottimi 
datteri.
Ultima tappa è la Moschea di Quba – la più antica del mondo. La guida ci dice che fu 
Maometto a posare la prima pietra durante il suo primo viaggio dalla Mecca a Madinah. 

Mi sembra un luogo tranquillo per famiglie: i bambini giocano e si rincorrono nel piazzale 
antistante, il piccolo complesso di negozietti offre qualcosa da mangiare, creme  e spezie. 

Ci sono anche capi di abbigliamento per uomo e donna. Per noi, improponibili. Non si accetta 
moneta straniera, ma si può pagare con carta di credito. Compro una crema per il corpo allo 

zafferano. Diventerò tutta gialla? O anche un po’ rossa come gli stimmi?
Quasi quattro ore di viaggio, dormiamo un po’ approfittando del silenzio della guida, torniamo al porto 

e la nostra nave ci accoglie calorosamente: controlli della temperatura e dei passaporti e poi, finalmen-
te, in cabina per una doccia ristoratrice. 11 ore di escursione, ma ne è valsa la pena.
Che cosa ricorderò di questo viaggio nel cuore dell’islam? Forse quel “senso del dovere” che spinge 
tanti ad andare a pregare davanti ai cancelli, a inginocchiarsi sui tappeti che portano da casa, arrotolati 
sotto il braccio, o più probabilmente le tante bambine che sono ancora libere di vestire con colori vivaci, 
di scalciare se i papà le rincorrono e le afferrano, di gridare se non vogliono smettere di giocare. Una 
davanti a me guarda suo padre con aria di sfida e pesta i piedi a terra. Avrei voluto dirle: Continua così! 
Non diventare uno strumento nelle mani di un uomo, non coprirti perché solo uno possa vederti, sorridi 
alla vita, conquista i tuoi spazi e la tua autonomia.
E se invece fosse felice così, come sua madre?
Ma chi può dire se sua madre è felice?

La nave di notte naviga, al risveglio ci troviamo in un nuovo porto, quello di Yanbu Albahar, una città di 
400.000 abitanti, dove visse, nel primo ventennio del secolo scorso, Thomas Edward Lawrence, l’ufficiale 
inglese noto a tutti, che partecipò alla Grande Rivolta Araba contro la dominazione ottomana.
In realtà di Lawrence d’Arabia si dicono tante cose, si sussurra che sia stato un agente  dei servizi segre-
ti di Sua Maestà britannica; certamente fu un archeologo appassionato e uno scrittore affascinante, oltre 
che un abile stratega della guerriglia che organizzò il sabotaggio della linea ferroviaria che da Damasco 
arrivava a Madinah. La guida che ci accompagna lo cita spesso, ricorda anche la delusione di Lawrence 
che aveva combattuto contro la Turchia per la libertà dei Paesi arabi e, finita la rivolta, fu costretto ad 
assistere alla spartizione dei territori da parte delle potenze coloniali europee.
Yanbu Albahar, città di mare poco distante da Yanbu An Pakhl, che è nell’interno, è diventata, a partire 
dagli anni ’70 del ‘900, prevalentemente una città industriale, in cui il lungomare separa le case dalle 
numerose raffinerie che dal mare lanciano fiamme, attraverso gli intrecci di ferro che fanno pensare a 
tante torri Eiffel, o – con più fantasia – a lunghi colli di giraffe. Il lungomare si amplia, diventa un grande 
parco, un vero polmone verde, ricco di fontane e fiori, ponticelli romantici, laghetti e persino piccole 
cascate, che la guida ci mostra con entusiasmo, ricordandoci più volte che nell’antichità proprio qui si 
trovavano 300 sorgenti naturali.  Antonella, dell’Ufficio Escursioni, traduce per noi, con competenza e 
grande disponibilità. 
La parte vecchia conserva tracce del passato che i sovrani vogliono restaurare a beneficio dei turisti; 
oggi è una città-cantiere, si affaccia sul porto, dove una volta si trovavano i banchetti che vendevano il 
cibo per i pescatori. La guida ci dice che nel passato questo era il luogo privilegiato di incontri fra viag-
giatori e commercianti di tutto il mondo. 
Dal Souq Al-Lail  si diffondono profumi molto intensi, in ogni piccola bottega ci sono donne che vendo-
no datteri, creme e saponi, che fanno tatuaggi (lavabili) con l’henné, che ci guardano con simpatia. Sono 
immigrate, dalla pelle nera e dai capelli crespi. Le ricche saudite non frequentano il Souq, preferiscono 
barocchi centri commerciali dove trovano abiti, scarpe, borse e cosmetici firmatissimi. Dal Souq al 
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waterfront il passo è breve: tutte le case sono in ristrutturazione, fra qualche anno saranno piccole 
graziose ville a schiera senza identità. Le aiuole sono numerose e curatissime, archi di ferro sono 
ricoperti di foglie verdi e fiori…ma che delusione! aiuole, fiori e foglie sono di plastica, ingannano 
da lontano gli occhi, ma da vicino si rivelano riproduzioni grossolane made in China.
Un po’ deludente questa Yanbu, detta “città dalle due anime” perché secondo i manager del 
turismo comprende la parte antica e quella moderna; purtroppo non abbiamo il tempo di fare 
un’escursione per raggiungere la barriera corallina. La guida (e Antonella continua a tradurre) ci 
dice che i campi di corallo sono così estesi da far pensare a città sottomarine.
Ancora una volta, penso di aver visto una realtà in via di cambiamento. Chi verrà qui fra qualche 
anno, potrà pensare di trovarsi alle Seychelles o a Mauritius; l’idea di preservare il patrimonio ar-

chitettonico è piuttosto impopolare. Alle costruzioni originali si sostituiscono le villette a schiera…
Ancora una volta penso che gli errori degli altri diventano esempi da imitare. La storia non è – e 

non è stata – magistra vitae.

Tornati a Jeddah in nottata, abbastanza presto sbarchiamo per andare all’aeroporto e imbarcarci per Al 
Ula. 
L’aeroporto di Jeddah è grande, ben organizzato, ma non offre alcun collegamento wi fi. Arrivati ad Al 
Ula, nel piccolo aeroporto il collegamento wi fi free è immediato. Finalmente, mentre usciamo in fila in-
diana, scrupolosamente divisi (maschi da una parte, femmine dall’altra), whats app mi mette in contatto 
con il mio mondo! 
Ho letto sul programma delle escursioni di cosa si tratta, sono molto curiosa, si parla di Hegra, una 
“Petra” saudita, forse descritta da Lawrence d’Arabia che lì intorno, nel cuore del deserto, ha combattuto 
contro i turchi. La località è anche conosciuta come Mada’in Salih, cioè la città del profeta Salih, che 
è citato nel Corano; è il sito archeologico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2008, il 
primo dell’Arabia. Ci arriviamo in pullman, percorrendo una strada disegnata nel deserto rosso. Il cielo 
è di un azzurro abbagliante, ma quando scendiamo ci rendiamo conto che l’aria è abbastanza fresca. 
D’altra parte, in gennaio è inverno anche in Arabia! Camminiamo su terreno sabbioso, sconnesso; le 
scarpe si riempiono di sabbia…poi, davanti ai nostri occhi, si stagliano dei monoliti rocciosi, imponenti, 
nei quali – come a Petra – sono scavate le tombe. Tante, ancora in attesa di essere sistemate perché i 
turisti possano entrarvi, affascinanti, ieratiche, distanti l’una dall’altra (dunque, non una città come Petra, 
ma un’area di circa 14 km che ospita più di 100 tombe, alcune singole, altre collettive). La guida, poco 
loquace, spiega – e il bravissimo Andrea traduce – che questo era un luogo di confino per i miscredenti, 
forse un luogo maledetto dal dio. E’ probabile che poco lontano si trovi la città dei vivi, si dice che fosse 
la città più importante dei Nabatei dopo Petra, ma ancora la sabbia del deserto copre tutto. Sicuramente 
Hegra era abitata dai Nabatei, forse dal 100 a.C. al 100 d.C…non ci vengono forniti dati più precisi, come 
se gli studi e le ricerche, ancora in corso, non avessero rivelato di più. Si racconta che Hegra fosse il 
grande mercato dei beduini nel I e II secolo d.C. e che il dominio romano sia finito al tempo di Traiano. 
La tomba più imponente è quella di Liyan, figlio di Kuza, o di Alfareed, un ricco mercante. 
Questo sito affascina perché è ancora misterioso, perché siamo praticamente gli unici esseri viventi 
presenti, perché i colori sono forti, perché il vento muove la sabbia e mi fa pensare che potrebbe, all’im-
provviso, far scomparire tutto davanti ai nostri occhi, oppure…lo stesso vento potrebbe smuovere altra 
sabbia e rivelare tesori nascosti. Ci aggiriamo a piedi, mi sembra di essere in una città di fantasmi, i co-
lori sono caldi, il vento va aumentando di intensità. Ogni tanto, tra sabbie rosse e massi, appare qualche 
arbusto; sullo sfondo, le grandi tombe, porte aperte nella roccia, scavate dall’alto verso il basso. 
Andiamo a mangiare a qualche km di distanza, sotto una tenda è preparato per noi un buffet; all’esterno 
una griglia ospita carni varie, un’altra pesce e gamberi.
Il personale però è abbastanza scortese, la carne e i gamberi grigliati non sono sufficienti per tutti. E 
sotto la tenda soffia un vento fastidioso e (troppo) fresco. Andiamo via volentieri, di nuovo in pullman 
a solcare il deserto, fino alla Roccia dell’elefante, incredibile monolite che si staglia sullo sfondo del 
deserto, sotto l’azzurro intenso del cielo. Qui per i turisti ci sono panche accoglienti, con cuscini, per 
riposare e farsi fotografare…l’elefante gigante alle spalle domina la scena. Mi dicono che le panche sono 
una novità, fino a qualche tempo fa l’elefante era solo, chi voleva una foto poteva arrivare fino a toccarne 
zampe o proboscide.
Intorno, automobili e famigliole, bambini issati sui cammelli. Gli indigeni si meravigliano se li guardiamo. 
Si chiedono:<<Cos’hanno da guardare? Forse in Italia non ci sono i cammelli?>> 
Prima di tornare all’aeroporto, andiamo a visitare Al Ula, la cosiddetta Old Town: qui sì che i sauditi 
aspettano i turisti! Attraverso vicoletti suggestivi, ripercorriamo le stradine linde dove una volta si incon-
travano pellegrini e coloni. Le costruzioni sono semplicemente perfette, tutte in mattoni, sembrano ap-
pena costruite… ospitano negozietti di souvenir e di datteri, incantano i turisti che hanno l’impressione 
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non di visitare un vecchio centro abitato, ma un moderno set cinematografico. Una cittadella fortificata 
in via di restauro (o di ricostruzione totale), forse del X secolo, sovrasta l’”old” town.
La guida ci racconta che una volta Al Ula era circondata da palmeti. La ricca offerta di datteri ne è testi-
monianza! Un po’ delusa, passo dal pullman all’aeroporto, dall’aereo alla nave. Jeddah dall’alto appare in 
tutta la sua estensione, ricca di luci, distesa accanto al mare.

Per una settimana sono entrata in un mondo completamente diverso dal mio, cosa ho portato con me? 
Sicuramente l’immagine delle donne velate, coperte di nero all’inverosimile, quasi a volersi confondere 
con tutte le altre. In realtà, a parte qualche centimetro di differenza in altezza, sembrano davvero tutte 
uguali, non si capisce se siano giovani o vecchie, belle o brutte, magre o robuste. Chissà se hanno co-
nosciuto il mondo occidentale, se hanno indossato i jeans, se sono andate al mare in costume da bagno 
piuttosto che vestite…e se tutto questo lo hanno conosciuto, magari quando sono partite per studiare in 
prestigiose Università, in Inghilterra, o in Australia, o negli Stati Uniti, come hanno potuto poi riadattarsi a 
queste abitudini, essere controllate dagli uomini di casa, essere costrette a occultare la loro femminilità? 
Chi non si è mai allontanata dall’Arabia Saudita, forse non sa, non immagina, dal momento che nel 
regno governato con pugno di ferro non si vedono canali tv stranieri e non arrivano giornali dal mondo 
non islamico.
Le bambine possono vestire da bambine, indossare abiti dai colori vivaci; possono giocare anche con 
i bambini, possono ribellarsi ai papà quando le rincorrono per prenderle in braccio…ma tutto finisce 
quando diventano donne. Devono dimenticare. Negare in pubblico la loro immagine, la loro identità. Mi 
sembra una pretesa mostruosa.
Insieme a queste donne e future donne che vedono il mondo attraverso una fessura, ho negli occhi l’im-
magine dei nuovi schiavi, uomini e donne che arrivano dai Paesi poveri e trovano un lavoro al servizio 
dei ricchi, costretti e costrette a rinunziare alla loro religione, alle tradizioni dei loro Paesi, a educare i  fi-
gli secondo i propri costumi. Li ho visti nei piccolissimi negozi di Jeddah, dove vendono spezie e saponi; 
le ho viste nel souk di Yanbu, rintanate nel fondo di botteghe che sembrano (per piacere ai turisti) grotte, 
con gli occhi fiammeggianti e capigliature voluminose.
Altro ricordo forte è il sovrapporsi di una civiltà fatta di consumismo e di turismo su un’altra antica e 
autentica come sono le case di pietra corallina di Jeddah, con porte e finestre colorate, con trafori che 
sembrano ricami nel legno, sono i salotti con le panche alte e tanti tappeti, sono  le moschee vietate a 
noi infedeli, sono i cammelli su cui vengono issati i bambini per fare un giretto – come da noi per le foto 
sugli elefanti dello zoo – e le famigliole accampate sulla sabbia rossa del deserto, sono i fitti palmeti che 

appaiono come miracoli, improvvise oasi di ombra, speranza di acqua per i viaggiatori di un tempo… 
L’immagine peggiore sono i terribili fiori di plastica, le aiuole di Yanbu che da lontano sembrano 

perfette, insieme ai quartieri di Jeddah ormai disabitati, in attesa di demolizione per far posto ai 
grattacieli; anche l’old town di Al Ula ricostruita secondo il progetto di qualche archistar mi ha 
lasciato l’amaro in bocca, come il controllo poliziesco su chi  guardava da lontano la grande 
Moschea di Madinah.
Il viaggio è stato reso in qualche modo “facile” perché invece di un percorso via terra, con zaini 
in spalla, abbiamo scelto una crociera, che libera dall’impegno di viaggiare con i bagagli al 
seguito e di cambiare letto ogni notte: nave bella, (non per niente si chiama Bellissima), cabine 

perfettamente pulite, personale sempre gentile, cibo di ottima qualità. Ma in realtà è stato molto 
di più di una normale crociera: l’essere in pochi ci ha permesso di parlare amichevolmente con i 

ragazzi dell’Ufficio Escursioni, con gli addetti al front-office, con il responsabile delle relazioni esterne 
(Alfredo Martino, gentilissimo e presente!), con i camerieri di bar e ristoranti, con il premuroso maitre 

Cesare Astarita, che si è preso cura di me e dei miei problemi alimentari. Nell’ampia reception era 
possibile, in certi orari, ascoltare musiche arabe; nella spa, dalle 11 in poi, gli uomini erano esclusi perché 
piscine, saune e quant’altro diventavano il regno delle donne, ma né la musica salmodiante, né l’orario 
di accesso limitato hanno creato disturbo.
Non abbiamo mai fatto una fila, l’animazione c’era, ma discreta, non invadente rumorosa caciarona 
come spesso capita; gli spettacoli a teatro ci hanno fatto passare delle serate piacevoli…non dimentico 
poi che all’uscita dal teatro il soffitto della galleria si illuminava e scorrevano sulle nostre teste immagini 
fantastiche. 
Mi dispiace dover riconoscere che questi aspetti per me positivi sono in realtà “merito” del covid. Vorrei 
che – passata l’era covid –  si continuasse sulla linea del silenzio rispettoso, degli eventi garbati, dello 
scambio cortese  di idee interessanti, si tornasse insomma almeno in parte a quelle crociere eleganti 
e raffinate degli anni ’60/’70, quando gli uomini non andavano a cena in bermuda e calzando infradito, 
come qualche volta accade ora. 
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