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Di nuovo

in Tunisia
15/22 marzo 2019
guidato da Luca Mozzati

Santorini,
San Pietroburgo
un vulcano di bellezza e l’Ermitage
18/23 aprile 2019
a primavera		
guidato da Daniela Tarabra
6/11 aprile 2019
accompagnato da Silvana Demichelis

Pasqua in Grecia:
Corfù e l’Epiro
19/27 aprile 2019
accompagnato da Tata Spada

Auguri per il 2019
Abbiamo trascorso quasi un anno nella nuova sede di Largo Richini e siamo soddisfatti della scelta che ci vede posizionati nel cuore della Milano più vicina alla nostra attività
di organizzatori di viaggi e iniziative a sfondo culturale. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato ai nostri viaggi e rivolgiamo un caloroso invito generale a tutti,
quello di attivare con maggior anticipo le proprie richieste di adesione ai nostri Tour Accompagnati che anche il prossimo anno sapranno soddisfare curiosità e voglia di conoscere.
Con l’occasione, vogliate gradire i nostri migliori auguri per un sereno 2019.
Luca, Paola e Roberta

tours accompagnati gennaio-aprile 2019
Meroe: le piramidi dei faraoni
neri in Sudan

Sri Lanka
in tre tappe

24 gennaio/2 febbraio 2019

23 gennaio/2 febbraio 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Un viaggio accompagnato
da Silvana Demichelis

L’isola splendente è la traduzione letterale di Sri Lanka, un tempo quell’isola
di Ceylon da cui proviene uno dei tè
migliori del mondo: è splendente davvero per i suoi incantevoli paesaggi

collinari, montani e costieri, per i suoi
splendidi monumenti buddisti, per la
pacifica atmosfera dei luoghi, la gentile
accoglienza e per l’esuberante vegetazione tropicale.

Un percorso sahariano un po’ archeologico e un po’ etnico: nel vasto territorio
del Sudan convivono molti gruppi etnici
in una situazione stabile e tranquilla al
Nord, mentre il Sud è attraversato da
una forte instabilità dopo la dichiarazione d’indipendenza. Di grande rilevanza

le testimonianze archeologiche nubiane,
risalenti al periodo del Regno dei Faraoni Neri, sicuramente un tassello importante per completare la conoscenza della
civiltà egizia: da sottolineare la gestione
italiana delle strutture utilizzate a Karima e Meroe.

L’isola fortunata: Lanzarote

Vicenza, culla di Andrea Palladio

16/23 febbraio 2019
Un viaggio accompagnato da Tata Spada

7/9 marzo 2019

L’isola più orientale delle Canarie chiamata “fortunata” per via delle sue peculiarità naturalistiche favorite da un clima
gradevole tutto l’anno e considerata dai
vulcanologi un libro aperto dove poter
ammirare un po’ tutti i fenomeni geolo-

gici. Grazie ai voli diretti da Malpensa,
sarà un piacevole soggiorno con un programma di escursioni poco impegnative,
qualche facile camminata ed una giornata
trascorsa nella vicina isola di Graciosa.

Di nuovo in Tunisia
15/22 marzo 2019
Un viaggio guidato da Luca Mozzati

Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

È la città del Palladio e questo le ha meritato l’inclusione nel Patrimonio Mondiale Unesco. Ammireremo le architetture
del grande maestro del Rinascimento in
città (superbo il Teatro Olimpico) e nei
Passate le turbolente primavere arabe e dopo gli atti di terrore del 2015,
il Paese sta ritornando alla normalità
grazie all’unanime volontà delle persone e delle istituzioni che vogliono
assicurare il regolare svolgimento della
vita quotidiana e garantire sicurezza alla
popolazione ed ai visitatori stranieri che
sono i ben accolti. E’ per questo che riproponiamo l’itinerario archeologico in
Tunisia con la competente assistenza di
Luca Mozzati.

sobborghi, dove sorge la più celebre delle
ville palladiane, la Rotonda, una sorta di
tempio classico incastonato nell’ameno
scenario della campagna veneta e poco
oltre la Valmarana ai Nani.

Il Libano,
la porta d’oriente
30 marzo/5 aprile 2019
Un viaggio guidato da Daniela Tarabra
Un breve viaggio che dalla rinata Beirut,
dove si pernotta per l’intero soggiorno, ci
porta a visitare le città antiche, le rovine
di epoca romana inserite in un paesaggio
dal fascino agreste e poi alcuni esempi di architettura islamica sparsi qua e
là: questi elementi sono solo una parte
dell’immenso tesoro racchiuso all’interno
dei modesti confini del Libano, che percorreremo in lungo e in largo in questo
itinerario primaverile.

Santorini, un vulcano di bellezza
a primavera
6/11 aprile 2019
Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis
Santorini è la più spettacolare delle
Cicladi, un antico cratere invaso dalle acque millenni or sono: è piuttosto
piccola ed offre un insieme di emozioni davvero unico. Ogni località è
incorniciata da un clamoroso contesto
paesaggistico, con indimenticabili e

imperdibili tramonti sulla caldera e gli
incantevoli borghi cangianti di Oia,
Imerovigli o Thira non ancora affollati
dal turismo estivo e dalle grandi navi da
crociera che sbarcano sull’isola di Santorini migliaia di persone ogni giorno.

San Pietroburgo
e l’Ermitage
18/23 aprile 2019
Un viaggio guidato da Daniela Tarabra
San Pietroburgo, “la più astratta e meditata città del globo terrestre” secondo
una celebre definizione di Dostoevskij,
fu fondata dallo zar Pietro il Grande nel
1703 in un luogo inospitale tra paludi
e ghiacci alla foce della Neva. Palazzi
immensi, prospettive stradali infinite,
costruzioni sontuose sono il risultato di
questa densa storia architettonica, urbanistica, culturale e politica su cui veglia
l’incomparabile Ermitage, “l’arca russa”
dove ogni bellezza è racchiusa, dove la
capitale dei ghiacci conserva i risultati
più alti dell’arte di ogni tempo.

Pasqua in Grecia: Corfù e l’Epiro
19/27 aprile 2019
Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Il Trenino Verde delle Alpi
per Berna
25/28 aprile 2019
con accompagnatrice adenium

Torniamo in Grecia per Pasqua, questa
volta a Corfù, sull’isola del naufragio di
Ulisse e dell’incontro con Nausica: molto
verde e incantevole con l’esplosione delle
fioriture primaverili tra baie pittoresche,
paesini incollati a ripidi pendii, distese di
ulivi e campagne punteggiate dai cipressi
con lasciti bizantini e veneziani. In fac-

cia a Corfù, nella Grecia continentale,
troviamo l’Epiro, regione impervia, cerniera geografica tra i Balcani e le fertili
pianure di Tessaglia e Macedonia: aspre
montagne, villaggi di pietra ed atmosfere
genuine che si preparano a festeggiare la
Pasqua ortodossa.

Un tracciato ferroviario tra Italia e Svizzera attraverso le Alpi: da Domodossola
a Berna, a bordo di carrozze moderne e
confortevoli con grandi finestre panoramiche che offrono belle vedute sulle vallate incantevoli della Svizzera, tra vigneti
e verdi pascoli punteggiati dagli chalet in
legno, imponenti scenari di montagna

ed un piccolo gioiello, quello del lago di
Thun dominato dal suo fiabesco castello.
Un breve viaggio tutto in treno con visite alle città storiche di Berna, Friburgo
e Losanna.

adeindividuali
I nostri suggerimenti per 3 percorsi di viaggio realizzabili nei mesi invernali, quando sono ottimali le condizioni climatiche di Oman, Patagonia e Myanmar: sono tracce di
itinerari sperimentati e adattabili alle esigenze personali. Le quote segnalate sono indicative e escludono i periodi festivi.
Programmi dettagliati saranno forniti su richiesta.

In Oman tra le montagne
e il deserto
Programma di 9 giorni con itinerario a bordo di veicolo
4WD land cruise e autista parlante inglese: si raggiungono le montagne dell’Hajar tra spettacolari canyon,
palmeti e minuscoli villaggi dai tratti tradizionali per
poi scendere verso il deserto di Wahiba dove si trascorre
una notte in accogliente campo tendato. Quote servizi
da € 2.200 a persona per min 4 partecipanti (€ 2.750
per min. 2); quota volo da € 750 a seconda della data
stabilita. Singolare la scelta dell’hotel Alila Jabal Akhdar
www.alilahotels.com

La Patagonia argentina
Viaggio di 19 giorni con il noleggio dell’auto, 16 notti
in albergo e la piena autonomia per esplorare la fauna di
Penisola di Valdes (pinguini, leoni ed elefanti marini), il
Parco Nazionale Terra del Fuoco a Ushuaia, ammirare
da El Chalten le cime di Fitz Roy e Cerro Torre concludendo a El Calafate al cospetto del Perito Moreno e degli
altri ghiacciai di Lago Argentino (Upsala, Spegazzini e
Onelli). Quota servizi da € 2.250 a persona per min.
2 partecipanti; quota voli da € 1.600 a seconda della
data stabilita. Location unica quella di Bahia Bustamante
lodge www.bahiabustamante.com.

Myanmar, templi e pagode
con un po’ di mare
Villaggi, orti e mercati galleggianti, ordinate coltivazioni
e paesaggi incantevoli avvolti da un’atmosfera deliziosa
in un percorso che si snoda tra pagode dorate, stupa,
templi e grandi statue di Buddha. Durata di 13 giorni
con guida in italiano al seguito durante l’itinerario che si
conclude con 2 giornate di mare a Ngapali beach. Quota servizi da € 2.500 a persona per min. 4 partecipanti
(€ 2.750 per min. 2); quota voli da € 900 a seconda
della data stabilita. Splendidi i cottage di Yandabo home
www.yandabohome.com.

I grandi viaggi della primavera
Il Giappone in sospeso
tra antico e moderno

Polinesia Francese:
profumo di tiarè

Tokyo e Kyoto, Nikko e Nara, Takamaya e Kanazawa,
Hiroshima e Osaka

Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora
e Rangiroa

8/21 maggio 2019
con Tata Spada

3/21 giugno 2019
con Silvana Demichelis

