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Ai primi di Dicembre abbiamo vissuto l’esperienza di un fam trip alla 
scoperta di Dubai e Abu Dhabi.
Quello che ci ha colpito maggiormente è la “skyline” di entrambe le città. 
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GLI SCATTI DEI NOSTRI PASSEGGERI...

Un importante riconoscimento è stato conquistato dall’agenzia di viaggi Pachamama 
di Thiene, un riconoscimento assoluto che assume i toni di una vittoria prestigiosa. 
Pachamama viaggi e vacanze di Thiene è stata insignita del titolo: “Best Group 
Producer” Winner, detta all’italiana,  l’agenzia che ha prodotto il maggior numero 
di passeggeri per partenze di gruppo in Italia per Msc Crociere. “In Italia lavorano 
oltre 8000 agenzie di viaggio è conquistare il primo posto nei gruppi per Msc 
Crociere,Tour Operator, che non ha bisogno di presentazioni, rappresenta un motivo 
di orgoglio e soddisfazione e ci fa capire che la strada intrapresa 10 anni fa è quella 
giusta, tanto è stato fatto ma molto abbiamo ancora da fare. Eventi, idee, iniziative 
e programmazioni sono fondamentali per il raggiungimento di questi importanti 
obiettivi”  ha dichiarato Guido Maculan, titolare dell’Agenzia Viaggi Pachamama di 
Thiene. “I ringraziamenti per questo premio vanno girati ai collaboratori dell’Agenzia 
Viaggi, Consuelo Cappellari in primis e Maria Grazia Sperotto, nonché ai colleghi 
dell’agenzia di comunicazione Studioimmagine che vengono coinvolti direttamente e 
indirettamente” ha proseguito Guido Maculan. 
Cosa Vi aspetta per il futuro? 
“Siamo consci che è difficile ripetersi per 2 anni consecutivi, ma crediamo che con una 
buona programmazione e una continuità e con la scelta di campo, quella di lavorare 
solo con Msc Crociere nel mondo crocieristico, si sono rivelati fattori vincenti, ma 
sappiamo che tutto è in continua evoluzione e dobbiamo essere pronti ai cambiamenti 
repentini, per questo abbiamo inserito nel nostro organico per 24 ore alla settimana 
un’altra persona, Mattia Beraldo, che si sta rivelando persona di riferimento per gli 
individuali e non solo”.  All’agenzia viaggi di Thiene Pachamama vanno i complimenti 
della redazione e pensiamo anche da parte delle istituzioni thienesi per la conquista 
dell’Award “Best Producer Group” per Msc Crociere tenutasi a Genova dal 13 al 16 
Novembre e che giungano i nostri auguri per il futuro per la conferma a questi alti 
livelli, di sicuro sarebbe un orgoglio anche per la città di Thiene.

Magda Peruzzo

PACHAMAMA VIAGGI AGENZIA DI THIENE conquista l’Award “Best Group Producer”
a bordo di msc fantasia nel corso dell’evento all-stars of the sea di msc crociere Genova 13/16 novembre

GLi emirati araBi
VISITATI PER VOI

In poche parole bisogna sempre rimanere 
con lo sguardo all’insù.
Un’archittettura moderna senza eguali, da 
segnalare anche il Ferrari World di Abu 
Dhabi, vero vanto per noi italiani.
Questa esperienza è servita per programmare 
la prossima crociera di gruppo negli Emirati 
Arabi, prevista per Novembre 2017.

Guido Maculan

foto Ilaria Maculan

MSC SPLENDIDA ISLANDA/SCOZIA AGOSTO 2016

Foto Fam. ContiMSC ORCHESTRA ISOLE GRECHE GIUGNO 2016

MSC MAGNIFICA ISOLE GRECHE NOVEMBRE 2015
Foto Delia Dalle Molle
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Un successo superiore alle aspettative, si è rivelata la finalissima del concorso nazionale di bellezza Miss Blumare 2016, organizzato dall’agenzia di comunicazione 
Studioimmagine srl di Thiene (VI) e giunto alla nona edizione. Le 59 concorrenti in gara, si sono date battaglia, nel corso della crociera e soprattutto sono riuscite 
a superare nei momenti di navigazione, le acque agitate del mare, riuscendo a mostrarsi nelle quattro prove tecniche, nel loro splendore per conquistare l’ambito 
titolo di Miss Blumare 2016. Degno di nota lo show finale, venerdì 28 Ottobre, quando sul palco del Teatro Carlo Felice di Msc Poesia, sotto la conduzione del duo 

Georgette Polizzi e Davide Tresse, direttamente da Temtation Island e sotto la direzione artistica di Rocco Cagnè, Elisa 
Terreno 17 anni studentessa di Monastero di Vasco (CN), che rappresentava la regione Valle d’Aosta, 1 metro e 78 cm. 
di statuaria bellezza, è riuscita a conquistare il titolo assoluto di Miss Blumare 2016, ora per lei  si apriranno le porte del 
mondo dello spettacolo o della moda. E’ già sicura la sua partecipazione al nuovo format televisivo di cabaret Comedy 
ring che andrà in onda su Mediaset in prima serata nel 2017. Elisa Terreno è studentessa al 5° anno di ragioneria, ama 
lo shopping e sogna di entrare nel mondo della moda come modella o fotomodella. Nel corso dello spettacolo degne 
di menzione le esibizioni canore  di Marco Ferradini con l’intramontabile successo “Teorema” e della figlia Charlotte, 
nonché del comico di Colorado, Mauro Villata. Da segnalare anche la partecipazione della cantante emergente Roxana 
Lefter. Al secondo posto la concorrente Matilde Domenichini 16 anni di Livorno in rappresentanza della regione 
Lombardia e terza classificata Nicole di Costanzo Batista 16 anni di Teramo per l’Abruzzo. La crociera a bordo 
di Msc Poesia, partita da Genova il 23 Ottobre ha toccato gli scali di Napoli, Messina, La Valletta Malta, Palma di 
Maiorca, Barcellona, Marsiglia; per poi sbarcare definitivamente il 30 Ottobre 
a Genova. L’Agenzia di comunicazione Studioimmagine Srl, sull’onda del 
successo ottenuto, è già al lavoro per rendere unica e indimenticabile la 
decima edizione di Miss Blumare 2017.

Grande successo per la singolare 
iniziativa a bordo di Msc Fantasia dal 6 
al 13 Novembre, per la prima crociera, 
denominata VINTAGE SPOSA.
Grazie all’impareggiabile verve 
organizzativa di Valentina Masoch, 
titolare del Salone Valentina di 
Torrebelvicino, coadiuvata dal figlio 
Riccardo Roso,
che con ben 30 “figuranti” vestiti da 
sposi, con abiti di fine anni ‘50 fino ai 
primi anni 70. Diretti da Valentina e 
Riccardo, i “figuranti” hanno disceso la 
scalinata in cristallo di Swarovski
del centro nave di Msc Fantasia che si 
snoda su 3 ponti. Emozionante anche 
il momento del rinnovo delle promesse 
matrimoniali di Valentina e Sebastiano.
La crociera Vintage sposa promossa da 
Pachamama Viaggi e Salone Valentina 
ha visto ben 90 partecipanti. Da ripetere 
sicuramente.

Un altro successo per la terza crociera arte e moda con il Franciacorta che si 
è tenuta a bordo di Msc Magnficia dal 22 al 29 Ottobre.
L’itinerario delle isole greche con Olimpia, Mikonos, Atene e Dubrovnik, 
dopo essere salpati da Venezia e toccando lo scalo di Bari, ha fatto da cornice
all’evento organizzato dalla signora Mariuccia Ambrosini dell’omonima 
cantina del Franciacorta, ed è proprio il Franciacorta ad essere stato il 
protagonista assoluto di questa edizione con degustazioni orizzontali e 
verticali. Spazio anche a sfilate di moda, matrimoni in nave, momenti 
importanti e suggestivi per tutti i partecipanti.

E’ l’evento più atteso del 2017. Bisogna attendere Dicembre, l’uno Dicembre per 
la precisione. Da Venezia Msc Seaside, che a quella data sarà la nuova ammiraglia 
della flotta Msc Crociere, salperà da Venezia per raggiungere il porto di Miami e lì 
rimanere. Una “long cruise” di 21 giorni che oltre a qualche tappa nel Mediterrano, 
attraverserà le isole caraibiche prima di raggiungere il porto di Miami.
Ci saranno anche dei giorni di navigazione consecutivi, ma permetteranno al 
crocierista di godersi la Msc Seaside, nave che segue il sole, costruita interamente 
dalla Fincantieri e destinata a toccare mete “calde”.
Una nave pensata per godere degli spazi esterni, molto ampi, 5300 i passeggeri 
che può ospitare. Una regina dei mari con innovazioni rivoluzionarie nel settore 

crocieristico.
PACHAMAMA VIAGGI è 
presente con il proprio gruppo 
per la crociera inagurale dal 1 
Dicembre al 20 Dicembre. 
Per chi vuole inseguire il sole 
...Msc Seaside è la nave per 
farti inseguire il sole...

E’ una crociera variegata quella che andiamo a presentare, un mix di tappe che 
fanno divenire questo viaggio una scoperta di Capitali è città dense di storia. 
Si parte il 2 Settembre nel tardo pomeriggio in bus per raggiungere il porto di 
Warnemunde in Germania il mattino del 3 Settembre per imbarcarci a bordo 
di Msc Magnifica e per poi salpare alla volta di Goteborg, la seconda città 
della Svezia, successivamente una giornata intera dedicata alla navigazione per 
proseguire alla volta di Amsterdam, la capitale olandese che sa riservare emozioni 
di vario tipo. Lo scalo seguente è quello di Southampton con possibilità di 
visitare Londra, la capitale per eccellenza o in alternativa scegliere Stonehenge 

per respirare un qualcosa di magico e 
spirituale. Giornata di navigazione per 
poi approdare al porto di La Coruna, 
meta particolare e molto suggestiva 
ma ancor più suggestiva Santiago de 
Compostela che si può raggiungere in 
tranquillità.
Lo scalo a seguire è quello di Lisbona, 
la capitale del Portogallo, che sa 
rendere l’ospite come a casa propria, 
possibilità di escursione anche a 
Fatima.  Salpati da Lisbona, sarà la 
volta del famoso stretto di Gibilterra, 
stretto che ha una storia millenaria e 
che ha visto chi ha fatto la “storia” 
passare di lì. Gustarsi una giornata 
di navigazione, prima di vivere la 
vita della Barcellona moderna e che 
sa regalare emozioni e proposte per 
grandi e piccini, è una lieta attesa del 
divenire. Ultima tappa per vivere alla 
grande Barcellona e poi in rotta verso 
Genova e il rientro a casa, dopo una 
crociera mai proposta e che lascierà 
nei passeggeri ricordi come i pezzi di 
un puzzle nutrito e ricco di contenuti, 
difficili da dimenticare nel tempo.

I NOSTRI EVENTI A BORDO DELLE NAVI MSC CROCIERE
23/30 ottobre 2016

straordinario successo per la 9a edizione del 
concorso nazionale di bellezza miss Blumare 2016

VintaGe sPosa 3° crociera arte e moDa
msc maGnifica 22 / 29 ottoBre 2016
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Un fuori programma, è quello che abbiamo organizzato dal 11 al 16 Giugno 2017, saremo a bordo 
di Msc Meraviglia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere, per una crociera di 6 giorni 5 notti, che 
partirà per la prima volta da Genova e toccherà gli scali di Napoli con possibilità di escursione a 
Pompei ed Ercolano, Messina con la bella Taormina, si prosegue alla volta della capitale di Malta, 
La Valletta, una giornata intera di navigazione per vivere appieno le innumerevoli attrazione che 
Msc Meraviglia può riservare.
Barcellona sarà il porto di sbarco e qui avremo la possibilità di godersi la bella città catalana prima 
del rientro.

hoLiDay Break msc meraViGLia
DaL 11 aL 16 GiuGno 2017

La crociera toP
msc seasiDe VeneZia - miami

1-20 DicemBre 2017

iL PosiZionamento DaL norD
DaL 3 aL 14 settemBre 2017 

Elisa TErrEno - 1a classificaTa

IL CLIENTE DI QUESTO NUMERO SAVERIO RIZZI  
Saverio Rizzi, classe 1923, lasciamo ai lettori calcolare la sua età, è il nostro primo cliente che presentiamo.
Saverio, viaggiatore incallito, uno dei fondatori dell’Età Serena, a spasso per il mondo per qualche bel mese all’anno, prima di 
conoscerci non aveva mai effettuato una crociera. Ora all’attivo vanta ben 21 crociere dal 2008 ad oggi.
Diventa un prezioso collaboratore anche nelle edizioni di Miss Blumare. Abbiamo visto crollare durante la navigazione più 
di qualche passeggero per il mare mosso, Saverio Rizzi, possiamo confermare, è un lupo di mare, ha superato senza barcollo 
alcuno, il mare in tempesta, anche con punte di forza 8. Nel 2017 Saverio Rizzi ha già confermato la sua partecipazione ad 
altre 2 crociere.
Noi della redazione possiamo solo augurare al Sig. Saverio Rizzi di raggiungere il traguardo delle 100 crociere.

a BorDo Di msc 
fantasia DaL 6 aL 

13 noVemBre 2016
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E’ un itinerario insolito quello che andiamo a 
proporre, mete da sogno come L’Havana con Msc 
Armonia che rimarrà al porto della capitale cubane 
per 3 interi giorni. Ricca di fascino, di ospitalità e 
soprattutto densa di storia. I modi saranno tutt’altro 
che usuali, infatti dopo aver preso l’aereo da Milano 
per l’Havana, ad attenderci ci sarà Msc Armonia 
che fungerà da albergo, ormeggiato a disposizione 
degli ospiti. Successivamente Msc Armonia 
salperà perr un’intera giornata di navigazione e 
per poi raggiungere lo scaldo di Montego Bay, per 
assaporare un’esperienza giamaicana unica. Oltre 
a delle splendide ore da trascorrere nelle  spiaggie 
bianche accompagnate dal mare cristallino per chi 
vorrà ci sara la possibilità di Rafting con le zattere 
di bambù scivolando dolcemente lungo i meandri 
del fiume, fra canneti e felci.
Dopo essere rientrati a bordo, Msc Armonia salperà 
alla volta di Georgetown toccando le Isole Cayman 
con possibilità di trascorrere una magica giornata di 
sole, mare e sabbia al Tiki Beach e magari regalarsi 
un barbecue in spiaggia. Msc Armonia toccherà 
successivamente lo scalo di Cozumel in Messico 
con possibilità di attraversare la giungla fino 
all’insediamento Maya di El Cedral. Consideriamo 
questo un itinerario unico e da vivere tutto d’un 
fiato che unisce le bellezze paesaggistiche e 
incontaminate della natura con Città che portano 
con se millenni di storia, anche tra misteri e segni 
magici.

Non sarà un’ammiraglia qualsiasi, Msc Meraviglia sarà la nuova ammiraglia di Msc Crociere e Pachamama Viaggi 
porterà il proprio gruppo a bordo di Msc Meraviglia, “andando a prendere” la nave a Le Havre in Francia.
Da Le Havre partirà la crociera inaugurale di Msc Meraviglia, è da qualche anno che è stata annunciata e l’attesa sta 
per terminare. L’itinerario prevede dopo l’imbarco una giornata intera di navigazione che permetterà di scoprire in 
parte questa ammiraglia, per andare alla 
volta di Vigo con escursione a Santiago 
de Compostela. A seguire il porto di 
Lisbona, splendida capitale portoghese, 
che dà la possibilità di escursione a 
Fatima. Da Lisbona Msc Meraviglia 
partirà alla volta di Barcellona ma con 
un’intera giornata di navigazione che 
saprà regalare momenti di relax ma 
anche di vita a bordo di questo gigante 
dei mari. Toccherà a Barcellona chiudere 
questo bel itinerario, prima dello sbarco 
definitivo a Genova. Essere a bordo 
di Msc Meraviglia, la nave per tutte 
le stagioni, prima di tutti gli altri, sarà 
un’esperienza indimenticabile e che si 
ricorderà per sempre. Di sicuro sentirete 
parlare di Msc Meraviglia...e se lo volete...
benvenuti a bordo...

Miss Blumare è una kermesse di bellezza e assume un’importanza rilevante il backstage che 
è interamente a cura della nota azienda di cosmesi Inco.

Inco ha dto  la possibilità ai propri clienti acconciatori di salire a bordo  di Msc Poesia dal 23 
al 30 Ottobre per la finale nazionale di Miss Blumare 2016.

Hanno lavorato alacramente, un gruppo consolidato di parrucchieri ed estetisti che si 
conosce da anni e che di edizione in edizione continua ad aumentare.

A loro la possibilità di preparare in maniera significativa le ragazze finaliste, ma anche di 
godersi gli scali che Msc Poesia ha toccato.

Si può dire per loro...un viaggio nell’evento e un evento nel viaggio...

Grande attesa e fermento per la 4° crociera del 
Gusto, un itinerario insolito e ricco di fascino 
quello prescelto e a bordo di una
delle attuali ammiraglie di Msc Crociere, Msc 
Fantasia. La navigazione avverrà tra degustazioni 
di prodotti bresciani e non, il tutto
innaffiato dall’immancabile e prestigioso 
Franciacorta, le bollicine italiane, vero must. La 
presentazione e l’organizzazione è come sempre
a cura della Signora Mariuccia Ambrosini 
coadiuvata da Consuelo Cappellari per la buona 
riuscita del vento. Pronti a salpare? Si partirà 
da Genova in direzione Barcellona, per poi 
toccare lo scalo di Valencia e dopo una giornata 
intera di navigazione si approderà a Lisbona, 
capitale del Portogallo,  con possibilità di 
escursione a Fatima. Di seguito sarà la volta di 
Vigo in Spagna con la possibilità di raggiungere 
Santiago de Compostela. Ancora una giornata 
di navigazione e di sicuro ricca di degustazioni 
enogastronomiche, prima di approdare a Londra, 
la capitale europea per eccellenza. A seguire 
il porto di Zeebrugge che dà la possibilita di 
escursione a Brugge o in alternativa della capitale 
Bruxelles. A seguire giornata di navigazione con 
degustazioni e assaggi prima di approdare a Kiel 
per lo sbarco e per il rientro alle sedi di partenza 
passando, visitando e pernottando a Norimberga.

Una mini crociera per spezzare lo stress della vita quotidiana è stata organizzata dal 10 al 
13 novembre scorso, a bordo di Msc Musica,
dove i nostri 40 passeggeri, salpati da Venezia hanno toccato gli scali di Spalato, del fiordo 
Medievale Kotor in Montenegro e per la navigazione di rientro su Venezia.
Questa crociera ha dato la possibilità all’Azienda Edilklima di premiare i propri clienti più 
fedeli, omaggiandoli di una meravigliosa crociera.

MINI CROCIERA MSC MUSICA
10-13 novembre 2016

crociera inauGuraLe Di msc meraViGLia
DaL 4 aL 11 GiuGno 2017

I NOSTRI VIAGGI 2017
DaL 28 feBBraio

aLL’ 8 marZo 2017   
a BorDo Di

msc armonia 
cuBa - Giamaica - isoLe 

cayman - messico

in ViaGGio con La
4° crociera DeL Gusto

Da GenoVa a kieL con 
DeGustaZioni e assaGGi

GraZie aLLa rinnoVata 
PartnershiP con iL saLotto DeL 
Gusto Di mariuccia amBrosini

PACHAMAMA VIAGGI
presente a monfalcone

per msc seasiDe
float out ceremony

25/26 novembre 2016

Si è svolta a Monfalcone presso i cantieri della Fincantieri 
la “Msc Seaside Float Out Ceremony” lo scorso 25 e 26 
Novembre, detta all’italiana la prova di galleggiamento della 
nuova Ammiraglia Msc Seaside, costruita dalla Fincantieri. 
Per la prima volta Msc Seaside che era in bacino è stata 
messa in acqua. Una cerimonia molto sentita da parte di Msc 
Crociere e di Fincantieri, sono intervenuti in questa 2 giorni, il 
Ceo Pierfrancesco Vago e l’Amministratore Delegato Gianni 
Onorato per Msc Crociere e l’amministratore delegato di 
Fincantieri Francesco Bono. Giornalisti, blogger, autorità, 
agenzie di viaggio provenienti da tutto il mondo e dall’Italia 
solo 7 agenzie hanno avuto il privilegio di godersi questo 
spettacolo, tra cui la Pachamama Viaggi e Vacanze di Thiene.
I partecipanti hanno avuto anche la possibilità di girare tra 
i vari ponti della nave al “grezzo” e  di vedere il Mock-up, 
ossia l’allestimento delle cabine. Alla sera una cena di gala 
di alto livello è stata il tocco di un alto livello con cui è stata 
preparata questa “Cerimonia”. Un onore per l’agenzia e 
anche la possibilità di carpire in anteprima i progetti di Msc 
Crociere per prevedere una programmazione crocieristica a 
lungo termine.

Da sx. Leonardo Garofoli di Sciamanin Viaggi di Molfetta 
(BA), Alessio Lonardi di Viaggi e Cultura Verona, Leonardo 

Massa Country Manager Italia Msc Crociere, Massimo 
Tonidandel di Fersina Viaggi di Trento e Guido Maculan di 

Pachamama Viaggi di Thiene (VI)

il Backstage a cura di inco Benessere e Bellezza

BackstaGe

19-30 aPriLe 2017
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Lo staff  di Miss Blumare da sx Umberto Dall’Alba, M.Grazia Sperotto (amministrazione),
Consuelo Cappellari (resp. crociera), Diego Dal Maso (resp. area partner), Renato Dorio (logistica), Luca Maculan (social media)

Abbiamo personal issato un tour dell’Alsazia, un territorio particolare, per certi versi anche 
incantato, dal 2 al 5 Gennaio. Abbiamo pensato  di visitare la bella città svizzera di Lucerna.  La 
nostra visita dell’Alsazia  inizierà sicuramente dalla capitale europea: Strasburgo, patrimonio 
mondiale dell’Unesco.  La sua Cattedrale gotica e le botteghe insieme alla case a “colombages” 
sono un vero e proprio salto indietro nel tempo. Ma Strasburgo significa anche Shopping con 
gallerie completamente dedicate a chi ama andare per vetrine. Il nostro viaggio in terra alsaziana 
ci porterà alla scoperta di Colmar, la capitale dei Vini d’Alsazia. Colmar merita una passeggiata 
di giorno e di notte, al chiaro di luna e con le sue caratteristiche winstub saprà regalare momenti 
goderecci indimenticabili. Il nostro itinerario ci porterà a seguire alla scoperta di Mulhouse, la 
“Manchester  francese”, in virtù dei suoi prestigiosi trascorsi industriali. Mulhouse rappresenta 
una perla rara per gli appassionati di musei tecnici. Una tappa merita la Torre Europa o una 
passeggiata in Place de la Rèunion, dove spicca il municipio in stile rinascimentale. Una sosta 
merita la Kunsthalle, centro d’arte contemporanea, una serata si puo’ trascorrere allo spazio 
polivalente Scène nationale, la Filature, dove il programma riflette la dinamicità culturale 
contemporanea della regione. Nella permanenza in Alsazia spazio anche ai paesini di Obernai, 
Barr e Riquewhir . Al rientro del nostro viaggio  faremo tappa a Zurigo, una delle città più 
importanti della Svizzera.

Dal successo delle passate edizioni, siamo a proporre per il quarto anno 
consecutivo il soggiorno mare a Peschici nel Gargano.
Il Park Hotel Valle Clavia è la “casa” prescelta per i nostri 3 turni. Dal 3 al 13 
Giugno, dal 13 al 23 giugno e a chiusura dal 24 Giugno al 1 Luglio, saranno 
le date che vedranno i nostri ospiti in vacanza in Puglia. Il successo di questa 
vacanza è testimoniato dai riscontri positivi che abbiamo dalle persone più 
variegate che provano questa esperienza. Vincente sicuramente la formula 
all-inclusive e il primo bambino gratis fino a 12 anni. Spiaggia privata con 
attrezzature comprese, piscina, servizio accurato e accogliente, animazione 
coinvolgente sono gli ingredienti che hanno decretato il successo di questa 
iniziativa che andiamo a riproporre. Da non trascurare il fatto che si possono 
organizzare delle escursione su mete molto interessanti.

Un’oasi di relax a San Benedetto del Tronto, abbiamo selezionato per Voi un soggiorno mare, 
prevedendo 2 turni, il primo dal 26 Agosto al 3 Settembre e il secondo turno dal 3 al 10 settembre.
Rilassamento, sport, animazione, gastronomia, accoglienza e ospitalità a tariffe molto contenute in 
pensione completa e con i servizi spiaggia inclusi.
Pensiamo che possa meritare e ben valere di far ricadere la scelta delle proprie vacanze. 

Lo staff di miss BLumare 2016

PACHAMAMA VIAGGI TI PORTA ALLA SCOPERTA DELL’ALSAZIA E DELLA SVIZZERA
dal 2 al 5 gennaio 2017 dalla Capitale Strasburgo ai pittoreschi paesi

di Colmar e Mullhouse, passando per Lucerna e Zurigo

...E QUEST’ANNO NON CAMBIARE
A GRANDE RICHIESTA TORNA PESCHICI

PARK HOTEL VALLE CLAVIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Un’ oasi di relax

NON SOLO CROCIERE ...

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017
PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E  ARQUA’ PETRARCA

SABATO 3 E DOMENICA 4 MARZO 2017
TORINO E IL CASTELLO DI AGLIE’ 

DOMENICA 26 MARZO 2017
UDINE E DINTORNI

DOMENICA 30 APRILE 2017
BERGAMO BY NIGHT

13/14 MAGGIO 2017
TRENINO ROSSO DEL BERNINA EXPRESS

SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO 2017
L’INFIORATA DI SPELLO

PROSEGUONO I PACHADAY E I PACHA WEEK TOUR LEADER 
CAPPELLARI CONSUELO

Una parte del merito del prestigioso 
riconoscimento “Best Producer Group” 
va sicuramente a Consuelo Cappellari, 
la Tour Leader di Pachamama VIaggi.
Consuelo è il “Chi Accompagna i 
gruppi” a bordo delle navi Msc Crociere. 
La sig.ra Cappellari vanta oltre 110 
accompagnamenti a bordo, divisi tra 
gruppi di vacanzieri,
di associazioni, non da ultimo da veri e 
propri eventi che vengono preparati in 

ufficio e pianificati per bene, per poi essere  pronti sulla nave 
a gestire ogni sorta d’imprevisto,
non ultimo il mare mosso, ma Consuelo che lo ha sperimentato 
più volte conferma che a lei non fa nessun problema.
Anche per il 2017 Consuelo sarà a bordo per almeno 8 
partenze. La ventata di novità che porteranno le nuove 
ammiraglie di Msc Crociere, porterà anche a Lei un periodo 
piacevole di novità.

Lasciatevi accompagnare... Consuelo è sempre pronta a salpare!

NOVITA’




