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L’estate è arrivata e i viaggi cominciano a fiorire, d’iniziativa in iniziativa, con un calendario sempre più ricco e variegato per accontentare le molteplici
esigenze. Personalmente sono appena rientrato dal varo di Msc Meraviglia, accompagnato dalla consorte, per assistere al battesimo dell’ottava Meraviglia
del Mondo. Molta era l’attesa ma le aspettative sono state di gran lunga superate. Una nave di una classe, eleganza e raffinatezza senza eguali. Felici di
poter condurre 4 gruppi entro la fine dell’anno su questa “Meraviglia dei mari”, una vera rivoluzione in campo crocieristico.
Il mondo Pacha si colora sempre di più e si tinge di azzurro con momenti da trascorre assieme, sia per 1 giorno che per il week-end che per 1 settimana e
più. Ci permettiamo di segnalare il “Sicilian Secrets Tour” un 9 giorni 8 notti, un vero tour alla scoperta della Sicilia, ma con momenti balneari e di relax.
Questo notiziario vuole dare voce anche ai passeggeri, veri reporter e nostri compagni di viaggio…auspico che troviate interessante queste informative
e allora, via …verso nuove avventure…

VARO, VARO DELLE MIE BRAME CHI E’ L’AMMIRAGLIA PIU’ BELLA...
domenica 3 Giugno presenti a le Havre per il battesimo di Msc MerAViGliA

Scopri tutti i dettagli
sul sito

www.pachamamaviaggi.it

o vieni a trovarci
in agenzia!

ANTICIPAZIONI 2018
Viale Europa, 25
THIENE - VI
Tel. 0445 372326
www.pachamamaviaggi.it
info@pachamamaviaggi.it
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Tutto in una notte, si potrebbe definire la partecipazione al varo di Msc
Meraviglia che si è tenuto a Le Havre, Sabato 3 Giugno. Partiti di buon
mattino, siamo arrivati all’aeroporto di Parigi Orly e di seguito subito
in bus per raggiungere il porto di Le Havre. Ci siamo imbarcati nelle
prime ore del pomeriggio su questa Meravigliosa nave, la più grande
d’Europa. Un po’ di tempo a disposizione per scoprire i bellissimi
lounge, uno migliore dell’altro, e la promenade di 100 metri con il tetto
a led che cambia in continuazione. Preparati di gran gala, siamo scesi
per assistere alla cerimonia del varo. Una cerimonia elegante, raffinata
ma nel contempo sobria. A presentarla uno dei comici più apprezzati
d’Europa, Gad Elmaleh, già compagno della bella Casiraghi, dalla quale
ha avuto un figlio, a far seguito agli interventi del Ceo Pierfrancesco
Vago e dello Chairman Executive Gianni Onorato, l’esibizione del noto
artista francese, cantante e attore Patrick Bruel, che sulle note dei suoi
migliori successi ha letteralmente coinvolto tutti gli ospiti. Degna di nota
anche l’esibizione degli “Ambasciatori Unicef Kids United” che con le
loro canzoni hanno voluto sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della
fratellanza e della pace.
Una volta risaliti a bordo di Msc Meraviglia, la cena di gala preparata
dallo Chef Hélène Dazzorre, insignito delle 2 stelle Michelin, ha saputo
deliziare i nostri palati con una raffinatezza e una bontà mai stucchevoli.
Siccome la notte è piccola, siamo riusciti ad assistere allo spettacolo del
“Cirque du Soleil” in esclusiva per noi italiani al Carousel Lounge”. E poi,
su questo indimenticabile varo è calato il sipario, per noi fortunati non
resta che attendere le prossime navi, di varo in varo lo spirito si rafforza.

e’ Bello ritroVArsi

PACHA SPRING FEST DOMENICA 5 MARZO
AI CASTELLI DI MONTECCHIO MAGGIORE
Domenica 5 Marzo, ai Castelli di Montecchio Maggiore, clienti e simpatizzanti
dell’Agenzia Pachamama Viaggi si sono ritrovati per una Domenica all’insegna della
cultura, della gastronomia e della risata. C’è stata la possibilità di visitare con guida il
sito delle Priare, ubicato sotto al Castello di Giulietta, per poi ritrovarsi a pranzo dopo
l’illustrazione della storia dei Castelli da parte di Sonia Maculan, nota accompagnatrice.
Durante il pranzo spazio ad una presentazione dei viaggi in programma per il 2017 e con
qualche anticipazione 2018, ma anche momenti di risate con il famoso cabarettista veneto
Antonio Pegoraro, in arte “Peo”, che assieme alla figlia Gilda ha allietato o meglio ha fatto
morire dalle risate il centinaio di persone intervenute. Quest’altra giornata ha confermato
che: “E’ bello ritrovarsi” e nel proseguio dell’anno altri momenti simili sono in calendario,
ma mai uno uguale all’altro.

top cUstoMer di QUesto NUMero

reNAtA FiNozzi e riNAldo GoNzo
Penso che molti dei clienti che hanno viaggiato con Pachamama Viaggi possano dire di
conoscerli, senza ombra di dubbio, stiamo parlando di Renata Finozzi e Rinaldo Gonzo,
meglio conosciuti come Renata e Aldo.
Vantano all’attivo oltre 20 crociere con Pachamama Viaggi, non da meno anche un
bel po’ di Pacha Day, gite di un giorno, senza contare la presenza in molti dei ritrovi
organizzati da Pachamama Viaggi. Sempre affabili, sorridenti e sempre disponibili a
dare la parola e donare la loro simpatia a chiunque diventi il loro compagno di viaggio,
senza preclusione per chi incontrano per la prima volta o per chi conoscono da anni.
Una compagnia piacevole e persone, anche quando non stanno bene fisicamente, che
sanno donare un sorriso a tutti senza mai un lamento. Oltre alla partecipazione alle
crociere, sono 3 anni che partecipano al soggiorno a Peschici. Al ritorno dai viaggi
passano nei nostri uffici per donarci un presente, anche se per noi, la loro presenza è il
regalo più prezioso.
Noi di Pachamama Viaggi possiamo solo dire: “Averne come Aldo e Renata”… clienti
modello.
Guido Maculan
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Renata e Aldo immortalati sulla scalinata di swarosky
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9 giorni

Renata e Aldo a bordo di navi Msc

Disegno del nostro amico Alberto Conti
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tUtto iNizio’ cosi’

Tutto inizio così, si tutto ebbe inizio con una crociera che da Venezia raggiunse
il porto di Genova. L’itinerario ci fece assaporare le belle città di Dubrovnik,
Corfu’, Catania e Napoli. Dobbiamo ritornare ad Ottobre del 2005, quando
con un gruppo di amici si decise di organizzare una bella crocicera a bordo di
Msc Armonia. Fin da subito l’iniziativa si rivelò un successo, un’iniziativa che
si volle riproporre nell’Estate 2006 con una classica crociera estiva, adatta a
famiglie e a coppie. Tempo ne è passato e c’è chi, come il sorridente Maurizio
Zordan nella foto, ci ha lasciato per una nuova vita. Questa avventura, da lì
partita, è divenuta per noi di Pachamama Viaggi un lavoro vero e proprio.
Molti di questi pionieri della crociera di gruppo hanno continuato a viaggiare
con noi, sperimentando la bontà dell’organizzazione e dell’elevato standard di Msc Crociere. Abbiamo superato di gran lunga le
cento crociera da quella di allora e il nostro augurio è che molte altre ne succederanno, sempre con la stessa filosofia: entusiasmo,
coinvolgimento e disponibilità, noi ce la mettiamo tutta…ai posteri l’ardua sentenza.

sHoW tiMe coN il troFeo dellA pizzA A
Bordo di Msc MerAViGliA
dAl 5 Al 12 NoVeMBre dA GeNoVA
A volte ritornano, stiamo parlando del trofeo della pizza che si terrà a bordo di Msc
Meraviglia dal 5 al 12 Novembre per chi si imbarca a Genova e dal 6 al 13 Novembre per
chi si imbarca a Napoli. Un vero e proprio show time per chi vivrà questa crociera che
si preannuncia ricca di contenuti e densa di sapori, sapori che la fragranza della pizza sa
regalare.
Gli organizzatori, Simone Scancarello e Marco Faggiano daranno modo ai propri
ospiti, in gran parte provenienti dal mondo della ristorazione, di partecipare a corsi di
approfondimento e naturalmente non mancheranno le gare. Gare che si preannunciano
senza esclusione di colpi, i pizzaioli saranno pronti a darsi battaglia tra le onde per vincere
gli ambiti premi messi in palio nelle varie categorie.
La partnership con l’Agenzia Pachamama Viaggi, leader nell’organizzazione di eventi a
bordo delle navi Msc Crociere, diventa per gli organizzatori una garanzia di successo, vista
la collaudata esperienza messa a frutto nelle edizioni precedenti.
Un format che permette ai crocieristi di godersi i migliori scali del Mediterraneo. Dopo
l’imbarco a Genova, si toccherà Napoli, Messina, La Valletta a Malta e per poi dedicarsi
un’intera giornata di navigazione e godersi tutte le attrazioni che Msc Meraviglia saprà
regalare, poi si approderà a Barcellona e di seguito a Marsiglia prima di sbarcare a
Genova.
Una volta a bordo, i passeggeri possono godere degli spettacoli che gli organizzatori
manderanno in scena, senza togliere nulla a quello che l’entertainment di Msc Meraviglia
prevederà.
Trofeo della pizza, sulle onde dei mari, a bordo di Msc Meraviglia.. ed è già …show-time.
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e’ teMpo di Miss BlUMAre 2017

La decima edizione avra’ la sua ﬁnale a bordo di MSC PREZIOSA con un itinerario
che vi portera’ alla scoperta delle capitali europee.

Che fosse la decima un’edizione speciale, una di quelle che non tornano e non
si ripetono era nell’aria, ma quando è stata ufficializzata la crociera che si terrà
a bordo di Msc Preziosa dal 1 al 8 ottobre, svelando che si sarebbe andati alla
volta di Amburgo, Parigi, Londra, Bruxelles e Amsterdam, tutto lo staff, partner,
aziende sponsor, parrucchieri e chi è nell’entourage da anni non credeva ai suoi
occhi.
L’evento è di quelli che lasciano il segno nei partecipanti e nei crocieristi. La nave
prescelta, Msc Preziosa, allora l’ultima ammiraglia, non lasciava dubbi sulla bontà
della location. Un top di gamma, di sicuro appeal e per deliziare e intrattenere
i partecipanti di questo singolare evento. La soddisfazione degli organizzatori
trova riscontro con le prenotazioni, che continuano ad arrivare incessantemente.
L’itinerario può solo incuriosire e invogliare la scoperta e lo si può ritenere inedito
anche per i crocieristi più accaniti. Sugli artisti che parteciperanno a questo evento,
giunto alla decima edizione, c’è il top secret, al momento, degli organizzatori,
ma non passerà molto che verranno svelati i nomi di chi contribuirà al successo
di questa manifestazione. L’entusiasmo è alto, la data si avvicina celermente, non
resta che prenotare gli ultimi posti rimasti e sedersi in prima fila a godersi lo
spettacolo e come sempre, sia…un viaggio nell’evento e un’evento nel viaggio…

A pescHici? tUtti Felici e coNteNti
E’ la quarta stagione, quella
che si è svolta a Peschici
per la nostra agenzia viaggi
che ha portato gli ospiti di
Pachamama Viaggi in un
soggiorno all’insegna del
relax, dell’ottima cucina,
dei momenti di svago
accompagnati da un’ottima
e discreta animazione.
Tutti meriti che vanno
girati allo Staff del Park
Hotel Valle Clavia, in primis
ai titolari Raffaella e Michele, al maitre Romano, al personale di sala,
a tutto il personale della cucina, a chi prepara e riassetta le camere, al bagnino Alessandro
e a chi lavora dietro le quinte, a tutti loro va il nostro grazie. Peschici è anche un punto di
partenza per mete interessanti, quali le Isole Tremiti, le grotte marine, Vieste e non da ultimo
San Giovanni Rotondo per la visita a San Padre Pio di Pietralcina.
Sappiamo già che la domanda sorge spontanea…da parte dei clienti e nostri simpatizzanti…
”Ci sarà Peschici 2018?”Appena terminati i turni 2017, la risposta non è sicuramente facile,
ma noi possiamo già dichiarare: “Estate 2018? Peschci 2 turni, dal 9 al 20 giugno e dal 20 al
30 giugno e per Voi c’è già la possibilità di bloccare il posto
in prima fila!”
Del resto è confermata la massima: “A Peschici? Tutti felici
e contenti”.
Arrivederci al 2018, grazie ancora Park Hotel Valle Clavia.

La struttura vista da lontano,

Ricco buffet giornaliero

si scorge la piscina

I nostri ospiti si godono il sole

Il vero condottiero Paolo Trevisi

www.pachamamaviagg
i.it
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I VIAGGIATORI RACCONTANO
Siamo crocieristi da anni, ma iniziare il 2017 con una crociera Msc è stato il massimo. Siamo stati a bordo di Msc Splendida dal 1 al 8 Gennaio, abbiamo
avuto la possibilità di visitare ed ammirare numerose città d’importanza mondiale e non da meno viaggiare all’interno di una nave vestita da festa. Oltre a
visitare le varie città previste dall’itinerario abbiamo fatto nuove amicize, fattore non secondario. Lo consideriamo un altro punto di forza di una crociera
Msc, conoscere e condividere con altri la felicità di una vacanza Msc. Amicizie che spesso si protraggono nel tempo. Ora aspettiamo la prossima ad Aprile,
sempre pronti a salpare.
Tiziana e Giovanni

Tiziana e Giovanni

Per i nostri 50 anni, abbiamo deciso di regalarci un viaggio. L’agenzia Pachamama Viaggi e’ riuscita
a trovarci la proposta giusta ad un prezzo per noi super conveniente. Siamo partite da Schio ed
arrivate alla Malpensa, abbiamo subito trovato gli incaricati MSC, che ci hanno indirizzato al Check
In. Impossibile sbagliarsi o trovarsi in difficoltà. Volo con Meridiana: l’aereo non era dei migliori,
ma cosa importava? In fondo stavamo partendo per le vacanze. All’ arrivo a l’Havana, abbiamo
trovato subito degli incaricati MSC, che ci hanno accompagnato al porto. Non ci siamo dovute
neppure preoccupare delle valigie, che ci sono state recapitate in nottata in camera. Operazioni
di check in un po’ lunghe, d’altronde le persone da imbarcare erano tante e basta avere un po’ di
pazienza. Per chi ha già provato una crociera MSC, non serve elencare i confort che si trovano
a bordo, la qualità del cibo, la gentilezza del personale, perché sappiamo che si parla sempre di
standard di alta qualità. Siamo rimaste sorprese invece dal capitano: giovane molto presente e
disponibile. Non lo abbiamo visto solo in occasione della cena di gala o per le foto ufficiali, ma
poteva capitare di vederlo girare per il ponte o per i vari saloni. Torniamo però alla vera parte
interessante di questo viaggio: si arriva a Cuba il sabato sera. La nave resta attraccata fino al lunedì
pomeriggio, per cui si ha un giorno e mezzo per visitare Havana e per chi vuole si ha il tempo per trascorrere mezza giornata al mare (la spiaggia più vicina
è quella di Santa Maria). Havana è una città sicura (noi abbiamo girato da sole anche di sera) e pulita.
Vale la pena prendere l’escursione con guida di 4 ore per avere un’idea della città. Poi ci si può sbizzarrire su cosa vedere e sui mezzi di trasporto. Non sappiamo
se è così per tutte le crociere, ma noi abbiamo avuto anche il grande privilegio di assistere al concerto a bordo di MSC OPERA, del gruppo Buena Vista
Social Club ( pluri premiato a Grammy Awards), pagando un extra. Il giorno di navigazione è stato piacevole. Ha molto aiutato il clima favorevole: sole, ma
a volte coperto, per cui non ci siamo “ ustionate”. Se uno vuole poi tra palestra, centro benessere,
equipe di animazione, buffet, arriva sera e non ha avuto tempo di fare tutto. Il mercoledì siamo
arrivate a Ocho Rios. Qui insieme a nuovi amici conosciuti in nave, abbiamo noleggiato un mini
Antonella e Marina
van con guida in inglese e visitato la “ Rain Forest”. (la collina dove si è allenata la squadra di bob
giamaicana), le cascate Dunn Falls (la parte più’ alta dove non arrivano le escursioni MSC) e poi
concluso con un po’ di spiaggia vicino alla città di Ocho Rios. Purtroppo questa non è la zona più
bella della Giamaica e si può restare un po’ delusi dal mare, perché è vicino al porto, con barche e
tanta gente. Si può però avere un piccolo assaggio della meravigliosa vegetazione tropicale e dello
stile di vita dei Giamaicani. Il giovedì ci siamo svegliate già alle Cayman. Perfetta organizzazione
per lo sbarco con le lance. Dalle 7 di mattina si poteva ritirare il biglietto per l’orario di discesa e
noi siamo scese con la prima lancia delle 9. Abbiamo subito trovato un taxi che ci ha portato sulla
spiaggia “7 Miles”, dopo avere passeggiato una mezz’ oretta lungo la via principale di George
Town. La spiaggia ed il mare sono proprio caraibici e per un paio d’ ore abbiamo potuto rilassarci e
goderci il meraviglioso spettacolo offerto del colore del mare, della sabbia e del cielo. In un attimo
siamo giunte a venerdì mattina. Risveglio a Cozumel. Anche qui siamo scese, passato il centro
commerciale obbligatorio, e scese le scale mobili, abbiamo subito trovato il punto informativo
sulle spiagge di Cozumel. Ci hanno consigliato playa Uvas. 12 dollari a tratta di taxi, 15 dollari
di ingresso alla spiaggia con inclusi: lettini, ombrellone, cocktail di benvenuto, mezz’ora di
kayak e mezz’ora di snorkeling con maschera e pinne e guida inclusi. Mare splendido, pieno
di pesci tropicali. Una giornata di vero relax. I nostri nuovi amici conosciuti in nave, avevano
invece scelto alcuni l’escursione a Tulum, altri il giro dell’isola, con pausa in una baia per il
bagno. Entrambi sono stati estremamente soddisfatti per l’organizzazione e per la meraviglia
dei posti visti. Ed eccoci giunti al termine della crociera. La nave arriva a L’Havana alle 12,
per cui, se il tempo è bello avete ancora mezza giornata di sole sul ponte della Nave. Per
noi oggi non è andata bene, perché era nuvoloso, ma cosa importa, gli altri giorni sono stati
magnifici e hanno compensato anche questa giornata.
Purtroppo il volo parte alle 18.50, per cui, non appena la nave ha l’autorizzazione ad
attraccare si procede con lo sbarco ed il trasferimento in aeroporto ( le procedure doganali
sono un po’ lunghe a Cuba) Tra poco parte il nostro volo (già abbiamo scritto questo
articolo nella sala d’attesa dell’aeroporto, per essere ancora fresche dei ricordi di questo viaggio).
Noi ci portiamo nel cuore tanti ricordi, tante emozioni, tanti profumi. I sorrisi delle persone incontrate nei vari luoghi
che abbiamo incontrato, la gentilezza di tutto il personale MSC, le nuove amicizie fatte in nave e anche un po’ di
abbronzatura. Noi questa crociera ve la consigliamo.
Antonella e Marina
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Un vero e proprio happening lo possiamo definire l’anteprima
del Pachaclub, che è stato organizzato Domenica 21 maggio
a bordo di Msc Musica dall’agenzia Pachamama Viagg di
Thiene. Lo staff thienese ha potuto incontrare e consegnare
dei riconoscimenti ai clienti più assidui. Il grazie per l’ottima
riuscita della manifestazione va ai commerciali di Msc
Crociere, in particolare Marco Cuomo e Massimo Bertoldero
dell’area Nordest che hanno concesso questa opportunità.
Nel corso della giornata a bordo è avvenuta da parte del
titolare,
Guido Maculan, la presentazione del Pachaclub, un “Club”
che nasce per premiare e garantire dei vantaggi esclusivi ai
clienti fedeli, in una misura crescente e in base ai loro viaggi.
Nel corso della presentazione è risultato toccante il video
messaggio inviato dal Dott. Leonardo Massa, country manager
italia di Msc Crociere, all’indirizzo di Guido Maculan. La
scaletta ha previsto successivamente le premiazioni, in questo
ordine: Carla De Antoni e Paolo Apolloni, Maria Campana e
Antonio Pigato; Renata Finozzi e Rinaldo Gonzo.
Pachamama Viaggi, dopo l’ottimo pranzo al ristorante di
bordo, ha fatto seguire un’escursione a Venezia, gratuita e con
un esperto di questa città millenaria, che non finisce mai di
regalare emozioni.
Elevata soddisfazione tra i partecipanti, visti i numerosi
ringraziamenti che sono giunti in sede. Oltre alla permanenza
a bordo di Msc Musica, l’escursione nelle calli della Venezia
insolita si è rivelata davvero vincente. Un ringraziamento
particolare va a Marco Cuomo che è stato il vero anfitrione
della giornata e ha presentato le molte novità in casa Msc
Crociere.
Un’esperienza da ripetere sicuramente.. Msc Crociere
permettendo.

Premiazione del Top
Customer Pachamama
Viaggi a Carla De Antoni
e Paolo Apolloni

Premiazione del
Top Customer
Pachamama Viaggi
a Renata Finozzi
(il coniuge Rinaldo
Gonzo assente per
malattia)

Premiazione del
Top Customer
Pachamama
Viaggi ai signori
Maria Campana
e Antonio Pigato

Premiazione del Top Customer Pachamama a Saverio Rizzi
tenutasi a bordo di Msc Meraviglia durante la crociera inaugurale
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toUr dellA BAVierA
A spAsso per lA FrANcoNiA

AllA scopertA dell’AlsAziA

Sono stati tre giorni ricchi di panorami stupendi, cultura e socializzazione quelli che il nostro gruppo ha trascorso durante il ponte del 2
Giugno. Tre giorni alla scoperta di quattro città meravigliose della Baviera. Ratisbona, Norimberga, Bamberga ed Augusta. Difficile decretare
quale delle quattro città sia stata la migliore, difficile anche dimenticare le particolarità e le bellezze e prelibatezze che abbiamo assaporato.
Abbiamo infatti camminato nel famoso Ponte di Pietra (Steinerne Brücke) costruito tra 1135 e 1146 a Ratisbona, abbiamo potuto assistere
alla alle ore 12 in punto all’attivarsi del caratteristico
orologio-carillon (Männleinlaufen) a Norimberga,
composto da personaggi meccanici in rame che
rappresentano 2 turchi, 6 araldi e 7 Principi elettori
che sfilano davanti all’imperatore. La scena evocata
è quella della storica emanazione della Bolla d’oro
avvenuta nel 1356 da parte dell’imperatore Carlo IV,
in base alla quale l’Imperatore appena eletto doveva
indire la prima riunione del governo a Norimberga. A
Bamberga abbiamo visitato il maestoso Kaiserdom,
Duomo Imperiale. Infine nell’ultimo giorno ad
Augusta abbiamo visitato La Fuggerei, una piccola
cittadina dentro la città, essa rappresenta un luogo
dove i cittadini bisognosi di Augusta possono
trovare un alloggio. Si tratta del più antico esempio
al mondo di edilizia popolare ancora esistente. Tre
giorni intensi e difficili da raccontare in così poche
righe, solo chi è stato con noi può sentire dentro di
sé l’emozione di questo viaggio che proporremmo
certamente anche il prossimo anno.

Augusta

UN sUccesso cHe si propAGA di
GiorNo iN GiorNo

le dUeGiorNi di
pAcHAMAMA ViAGGi

Anche nel 2017 i Pachaday si sono rivelati un vero e proprio successo, di
giornata in giornata, un programma variegato, il primo in ordine temporale
è stato la giornata a Padova, Domenica 5 Febbraio che prevedeva
l’imperdibile visita alla Cappella degli Scrovegni, inoltre il bellissimo borgo
di Arquà Petrarca. La gita è stata arricchita da degustazioni del liquore
“Brodo di Giuggiole” e da una visita ad una cantina del basso vicentino
con degustazione. La partecipazione è stata molto alta con 2 bus.
Domenica 2 Aprile si è andati alla scoperta di Vicenza, oltre alla visita
guidata della città, i partecipanti sono potuti entrare a Palazzo Chiericati
e ammirare la mostra di Cleto Munari e proseguendo il Museo del
Risorgimento. Il pranzo si è tenuto ai Castelli di Montecchio Maggiore,
successivamente molto interessante si è rivelata la visita guida al sito delle
Priare. Nel pomeriggio degna di nota la visita del Teatro di Lonigo e nel
rientro la consueta degustazione di vini e prodotti tipici in cantina.
Una giornata ben combinata si è rivelata Domenica 28 maggio, quando il
Pachaday ha portato gli ospiti a Cesena, condotti dalla Maria Pia Dal Lago.
Al mattino imperdibile la visita al bordo “Sant’Arcangelo di Romagna”
che ha regalato un vero e proprio must: Il Museo dei Bottone che ha
lasciato letteralmente sbalorditi gli ospiti. Il pranzo si è consumato in un
ristorante tipico di Cesena per poi proseguire con la visita della Biblioteca
Malatestiana e continuando con Villa Silvia con la camera che ha ospitato
un tempo, il famoso scrittore Giosuè Carducci. Domenica 4 Giugno si è
dato vita al “Classico dei Classici” per antonomasia, il Tour in Battello sulla
Rivera del Brenta. L’escursione ha dato modo ai partecipanti di visitare tre
note ville del Brenta, scoprire una Dolo insolita e pranzare a bordo a base
di pesce. Il tutto non si è esaurito perché si è ulteriormente navigato fino a
Fusina. Da lì con bus privato si è ripreso la via di casa. Dalla partecipazione
e dal riscontro avuto, i Pachaday troveranno spazio nella programmazione
di Pachamama Viaggi e altre giornate di siffatta qualità culturale, artistica,
enogastronomica, di costume si succederanno nei mesi e negli anni a
venire. basta scegliere ciò che più aggrada…e chi vol esser lieto, sia. Di
doman non c’è certezza.

Da Marzo a Giugno sono stato organizzati 4 pacha week, viaggi di due
giorni. Il primo tour ha previsto la visita di Torino nei giorni Sabato 4
e Domenica 5 Marzo. Il programma ha previsto la scoperta del Castello
di Agliè, dove è stato girato il film di Elisa di Rivaombrosa e il film Maria
Josè, e a seguire il Castello di Masino, noto maniero F.A.I.. Il programma
non poteva non prevedere la visita al capoluogo piemontese a cominciare
dal Palazzo Reale. La condottiera Maria Pia Dal Lago è riuscita a portare
il gruppo in “notturna” a spasso per Torino, grande soddisfazione dei
partecipanti per questo inedito. Il calendario nei giorni 30 Aprile e 1°
Maggio ha visto la due giorni del Trenino Rosso del Bernina. Partiti da
Tirano si è arrivati nellla splendida località di St. Moritz. Dopo visita guidata
si è proseguiti per Livigno per cenare e pernottare. Questa iniziativa, visto
il grande successo, è stata replicata il 24 e 25 giugno sempre con grande
soddisfazione dei viaggiatori.
Altrettanto successo ha riscontrato il Pachaweek denominato ”L’Infiorata
di Spello” che Sabato 17 e Domenica 18 giugno ha permesso ai partecipanti
di scoprire la citta umbra di Todi. Dopo pranzo il tour è proseguito con
la visita guidata del capoluogo di regione Perugia, splendida perla umbra.
Una tappa d’obbligo s ad Assisi per poi arrivare al clou. Alla Domenica, di
buon mattino, il nostro gruppo si è mosso alla volta di Spello per assistere
a quell’evento tanto famoso a Spello.
Dei veri e propri tappeti di fiori che si preparano a Spello durante la notte.
Il tour ha previsto un succulento pranzo presso un rinomato ristorante
di Bastia Umbra. Chi ha accompagnato i partecipanti è stata Sonia
Maculan, la parola accompagnare è riduttiva per Sonia che sa deliziare
nei trasferimenti i viaggiatori con dei veri e propri excursus, non solo
geografici. Soddisfazione massima e alto gradimento per questi pacha week
che vedranno nei giorni 9 e 10 settembre un inedito, non usuale, Piemonte,
tra città d’arte, borghi e risaie. Un mini tour alla volta del Santuario di
Oropa, di Ricetto di Candelo, uno dei borghi medievali pìu belli d’Italia,
set televisivo per le riprese dello sceneggiato “La Freccia Nera”. Il tour
proseguirà con la scoperta di Novara e del rinomato Duomo con la torre di
San Gaudenzio. Vi aspettiamo.
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Giuliano e Meri
Il secondo giorno dopo aver osservato la sede del Consiglio d’Europa e il
parco dove nidificano migliaia di cicogne (a proposito lo sapevate che le
cicogne fanno coppia per tutta la vita?) con la guida locale ci inoltriamo nel
centro storico accompagnati da uno splendido sole. Dopo il pranzo in un
locale veramente caratteristico ci spostiamo a Obernai e Barr per visitare
le cittadine e una importante cantina locale. Le degustazione non vengono
lesinate, gli acquisti nemmeno. Peccato il vino sia praticamente solo bianco.
E così arriviamo al cuore dell’Alsazia: Colmar con i suoi colori, i suoi
vicoli, le facciate dei palazzi addobbate, la sua splendida ‘piccola Venezia’.
Veramente stupenda. C’è ancora del tempo per visitare Kayserberg e
Riquewirt piccole perle rese ancor più intime da qualche fiocco di neve.
Anche questa sera cena in un locale caratteristico dove abbiamo potuto
assaporare i prodotti locali, fois gras per primo.

Fine agosto, termine vacanze: ‘Guido, dove andiamo i primi giorni dell’anno?’
troppo bello il ricordo di Vienna dell’anno prima! ‘Ho un’idea confida Guido,
andare Alla Scoperta dell’Alsazia! ‘Affare fatto’ rispondiamo subito noi.
Come al solito si parte di buon mattino, ottima formula per sfruttare al
meglio la giornata di partenza. Ci attendono facce conosciute e volti nuovi,
ci attende soprattutto Sonia, la nostra accompagnatrice. Ci allieterà con
i suoi racconti per tutto il viaggio. Un mix di cultura, geografia, storia,
aneddoti e filosofia. Senza stancarsi mai!
Passiamo per la Svizzera attraversando il tunnel del san Gottardo per
giungere a Lucerna, la nostra prima tappa. Amena cittadina con un bel
centro storico e il caratteristico ponte di legno. Mentre la gran parte del
gruppo se ne va a pranzo noi ne approfittiamo per salire in cima alle mura
della città e osservarla dall’alto. Bella camminata che consigliamo.
Arriviamo a Strasburgo in serata e raggiungiamo il nostro Hotel. Dopo
cena con i più instancabili raggiungiamo a piedi il centro tra luci e silenzio,
luminarie e nebbia. La cattedrale, ben illuminata e circondata dalla nebbia
dà una emozione fortissima. Sembra un castello dei film. Ci sarà anche il
fantasma?

Ultimo giorno. Prima di raggiungere Zurigo ci fermiamo a Mulhouse che,
a dire il vero, non offre molto ma… Arriviamo col pullman guidato dal
mitico Fabio e decidiamo di andare alla toilette nella stazione ferroviaria.
Entriamo e dopo pochi secondi veniamo letteralmente circondati da militari
in assetto di guerra. ‘Non abbiamo fatto nulla’ dice Sonia, ‘Lo sappiamo’
rispondono loro ma un gruppo così numeroso può diventare un obiettivo
sensibile. ‘Tranquilli, ci pensiamo noi’. Possiamo così ricordare Mulhouse
per la ‘pisciata’ più ‘sicura’ del nostro viaggio.
Non è ancora finita perché Zurigo ci riserva una sorpresa. Arriviamo con
una bufera di neve. Nel tempo che raggiungiamo a piedi il ristorante la
coltre raggiunge i 10 centimetri e ci fa particolarmente apprezzare il locale
accogliente, caldo e pronto a servirci una buona birra. Usciamo e ‘voilà’
ecco il sole che dà a Zurigo un colpo d’occhio particolare.
Arriviamo in tarda serata soddisfatti nel nostro viaggio, con nuovi amici
e pronti per nuovi itinerari. Viaggio che consigliamo, organizzazione
ineccepibile, guida superior e come dice Sonia in ogni viaggio, ricordiamoci
sempre che ‘non esiste per viaggiare una bella o una brutta stagione, un
bello o brutto tempo, ma un giusto o uno sbagliato equipaggiamento’.
Alla prossima, allora!
Giuliano e Meri

pAcHAdAY pAdoVA e lA cAppellA deGli scroVeGNi e ArQUA’ petrArcA

Delia Dalle Molle

Non era cominciata così quella mattina del 5 febbraio.
Sapevamo che le previsioni non erano la migliori ma, stava sempre
con noi lo stupore che dovrebbe accompagnare ogni viaggiatore,
verso ogni istante con tutti i sensi. Anche verso cose già viste di
cui qualcosa sappiamo, altre ci vengono raccontate, camminando
piano. I nostri pensieri ed il racconto della guida insieme per
guardare con nuovi occhi.
La nostra guida a Padova ci ha messo il cuore per incuriosirci ed
appassionarci. Per concludere quindi ringrazio la Tenuta Castello
di Rubaro di Nanto e chiaramente l’agenzia Pachamama che ha
organizzato questa giornata. Tengo per ultime Sonia e Maria Pia ma
chi viaggia sa che sono loro che ci accompagnano a fare la fare la
differenza fra una gita e una giornata che resta nel cuore.
Delia Dalle Molle
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il pAcHA MiX,

eNoGAstroNoMiA dellA
FrANciAcortA sUlle oNde del MAre

GIORNI DA TRASCORRERE A BORDO DI MSC MERAVIGLIA SEGUITI DA GIORNI DI
TOUR ALLA SCOPERTA DI “PERLE EUROPEE”

Abbinare viaggio, conoscenza scoperta, arte e anche cibo e vino. Nuove proposte nei viaggi su navi da
Crociera Msc. Tasting di prodotti gastronomici con le bollicine della Franciacorta a bordo di Msc Fantasia è
la proposta di Mariuccia Ambrosini in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Pachamama di Thiene.

si e’ riVelAto UNA ForMUlA ViNceNte.
Grande successo per il Pacha Mix, programmato dal 11 al 18 giugno.
Una formula insolita, ideata dall’Agenzia Pachamama Viaggi che ha pensato di
organizzare una crociera spezzata di 6 giorni e 5 notti a bordo della nuova ammiraglia
di Msc Crociere: Msc Meraviglia e durante il suo giro inaugurale e poi far seguire
un tour di tre giorni in bus. Una volta salpati da Genova, Msc Meraviglia ha toccato
gli scali di Napoli, Messina, La Valletta a Malta, una giornata interamente dedicata
alla navigazione, dove gli ospiti hanno potuto godere e scoprire tutte le peculiarità
di questa meravigliosa ammiraglia. Di lounge in lounge, di ponte in ponte, Msc
Meraviglia è stata veramente un viaggio nel viaggio, ed in certi casi possiamo
affermare che Msc Meraviglia è stata la destinazione stessa. Il giorno successivo
Msc Meraviglia ha attraccato al porto di Barcellona e da quel momento, dopo
lo sbarco, i partecipanti sono stati “condotti” a terra con un programma ricco e
variegato. Dopo aver caricato il proprio bagaglio sul bus privato che era al porto
ad aspettare il gruppo, da lì hanno iniziato un vero e proprio tour, a cominciare
proprio dalla visita guidata di Barcellona, molto apprezzata e significativa. Passando
per la città di Perpignan si è giunti a pernottare a Beziers, ottimo l’albergo e anche
la cena preparata. Il giorno successivo, dopo la colazione, partenza di buon mattino
per Avignone, la capitale della Provenza, città che con il suo palazzo dei Papi vanta
una storia millenaria. La visita guidata della città, alla scoperta di tutte le bellezza
artistiche della cittadina, ha riscontrato un ottimo successo. Dopo il pranzo
prenotato dall’agenzia in centro ad Avignone, il gruppo è partito alla volta di Aix
en Provence per una visita libera. Il trasferimento in bus è proseguito alla volta
di Bordighera, dove si è cenato e pernottato. Al mattino della domenica, dopo la
colazione, si è partiti per il rientro, non senza poter gustare il panorama mozzafiato
della costa azzurra. Con i dovuti tempi si è giunti a casa, non
senza percepire la soddisfazione e l’apprezzamento per questa
formula che ha saputo unire dei splendidi giorni di crociera,
a bordo di una splendida ammiraglia, succeduti a dei giorni di
tour a spasso per l’Europa. Pachamix una formula di successo
che sarà sicuramente riproposta…non resta che aspettare.

Degustazione con prodotti della provincia di Brescia
a bordo di MSC Fantasia

Lasciarsi cullare dalle onde del mare, visitare le bellezze artistiche di alcune capitali
europee, assistere a spettacoli teatrali, condividere esperienze con improbabili
vicini di tavolo o di cabina, sono solo alcune delle attività che vengono proposte
sulle navi da crociera, ma è oltremodo allettante ed inconsueto partecipare a
tasting di prodotti enogastronomici a tema durante il tour marittimo. Artefice
di tale iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione, è Mariuccia Ambrosini,
proprietaria dell’omonima cantina Franciacorta, imprenditrice intraprendente
e lungimirante sempre attenta alle esigenze del consumatore ed esperta
organizzatrice di eventi con l’obiettivo di coniugare l’esperienza accumulata in
qualità di viticoltrice con la sponsorizzazione dei vini e dei prodotti tipici della
zona Franciacorta.
Degustazioni organizzate da sole donne
Un team tutto al femminile si è prodigato alla realizzazione delle tredegustazioni
proposte all’interno delle panoramiche location della nave MSC Fantasia, salpata
da Genova il 19 aprile 2017 con destinazione Barcellona, Valencia (Spagna),
Lisbona (Portogallo), Vigo e Santiago de Compostela (Spagna), Southampton
–Londra (UK), Zeebrugge –Bruges (Belgio), Kiel e Norimberga (Germania);
donne vincenti nell’accogliere il folto pubblico accorso per partecipare al
“percorso sensoriale” inteso come l’opportunità di percepire sensazioni uniche
offerte dall’olfatto e dal gusto.
Odorare, assaggiare a piccoli sorsi gli ottimi vini dalle mille bollicine che continuano
a spumeggiare all’interno della ﬂute per esaltare sapori non più anonimi ma
rivalutati nel gusto, è stato lo scopo della sommelier Paola Ribon che ha guidato
gli ospiti, passo dopo passo, all’assaggio dei vini in abbinamento a pietanze a base
di insaccati, formaggi, paste, dolci tipici della cucina bresciana e con il valore
aggiunto del baccalà mantecato, piatto tradizionale della cucina veneziana.
La crociera del Franciacorta di anno in anno perpetua il successo rinsaldando
la partnership tra la Tenuta Ambrosini nella persona di Mariuccia Ambrosini e
l’agenzia Pachamama Viaggi di Thiene.
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Paola Ribon, sommelier

Mariuccia Ambrosini e la sommelier Paola Ribon
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