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UN 2017 ASSIEME
PER UN 2018 ANCOR PIU’ ASSIEME
Hotel Valle Clavia di Peschici, due a Giugno, uno a Luglio e uno in
Agosto. Indice di gradimento alle stelle anche per il Villaggio del Futura
Club Liscia Eldi di San Teodoro, posizione incantevole ottimo servizio
e gastronomia degna di nota. Un’ulteriore novità è stata rappresentata
dal Soggiorno a San Benedetto del Tronto con due turnazioni tra
Agosto e Settembre. Una stagione molto ricca di iniziative e proposte
e auspichiamo che per l’anno 2018 si possa continuare sulla falsariga,
proposte che in questo numero verranno in parte svelate ma con l’andar
dei mesi si arrichirranno di volta in volta con nuove offerte.

GEORGIA

22-26 SETTEmBrE 2018

Work in progress

SOGGIORNI MARE

PESCHICI

9-19 / 19-29 GIUGNO 2018

PARK HOTEL VALLE CLAVIA
VILLAGGIO 4 STELLE
fOrmULA ALL-INcLUSIVE

SARDEGNA

30 GIUGNO - 7 LUGLIO 2018

FUTURA CLUB LISCIA ELDI
SAN TEODOrO

BASILICATA

24 GIUGNO-1 LUGLIO / 1-8 LUGLIO 2018

FUTURA CLUB DENAIDE****
ScANZANO JONIcO

TOSCANA

26 GOSTO-2 SETTEmBrE / 2-9 SETTEmBrE 2018

FUTURA TUSCANY RESORT
cALAmBrONE (PI)

GRAN TOUR
NORMANDIA E BRETAGNA
Work in progress
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Scopri tutti i dettagli sul sito www.pachamamaviaggi.it
o vieni a trovarci in agenzia!

Siamo verso la fine dell’anno, ed è tempo di bilanci, che nel caso
nostro non vogliono essere solo economici, ma in particolar modo
far scorrere nella nostra e vostra i numerosi viaggi e soggiorni
vissuti assieme. Viaggi che hanno accomunato dai Pacha day,
gite di un giorno che sono incrementate, ricordo Padova e la
visita alla Cappella degli Scrovegni, Vicenza con le sue Piazze
e i Suoi Monumenti e Musei e il bellissimo Teatro di Lonigo, la
Riviera del Brenta con le sue Ville, vissuta con una navigazione
e un ottimo pranzo di pesce a bordo, per proseguire la rinomata
Sagra dell’Anguilla con la bellissima Comacchio e il Castello di
Monselice, Cesena e Sant’Arcangelo, dopo il Pachameeting, ci
sarà una giornata a Dicembre per visitare il mercatino di Natale
più antico del Trentino quello di Siror, preceduta dalla visita alla
Birreria Pedavena e alla città di Feltre.
Continuando a srotolare la pellicola dei ricordi ci torna alla mente
la due giorni a Torino con la visita del Castello di Mesino e del
Castello di Agliè. Non da meno la due giorni con l’Infiorata di
Spello, Perugia e Assisi con momenti enogastronimici di alto
livello. Proseguendo da segnalare il Piemonte insolito, tra borghi e
risaie, con Riceto di Candelo, il vercellese con le risaie, la stupenda
Novara e Brescia e la sua Franciacorta. Da non dimenticare i due
week-end in carrozza, da Tirano a St. Moritz con il Trenino Rosso
per poi rilassarsi a Livigno. Per i pachatour di almeno 4 giorni,
grande successo ha riscontrato il tour in Alsazia, deliziati anche
enogastronicamente, tra Strasburgo, Colmar e paesini deliziosi ma
anche con la visita di Lucerna e Zurigo per un assaggio di bella
Svizzera. Per i tour la novità del 2017 è stato il Pachasecret Sicilia,
con 9 giorni 8 notti alla scoperta della quasi intera penisola sicula,
tra arte, storia,tradizione, folklore, enogastronomia e tanto mare.
Per le crociere il menù è stato ricco, tra Cuba e i Caraibi, Fiordi,
Capitali Baltiche, Mediterraneo occidentale e Orientale, Capitali
europee, rientri dal nord, dalla Svezia al Portogallo, o da Genova
fino a Kiel e non solo…
Da segnalare anche il Pachamix con crociere + Tour come qulla
di giugno a bordo di Msc Meraviglia in Giugno e con rientro da
Barcellona passando per la Provenza.
In crescita anche i soggiorni mare con 4 Turni nel consueto Park

IL MOMENTO E’ GIUNTO…
SIAMO PRONTI A SALPARE
CON MSC SEASIDE

Il momento tanto atteso sta per arrivare, ci siamo, è la volta di Msc
Seaside, la prima ammiraglia Msc Crociere interamente costruita dalla
Fincantieri, Italia chiama Italia si potrebbe dire. La nave che verrà varata
a Miami in Dicembre e salperà da Trieste l’1 Dicembre, sarà veramente
rivoluzionaria, nuova e innovativa in tutto, a cominciare dal nome per
la prima volta in Inglese: Seaside, un nome che l’accompagna come lo
slogan che la contraddistingue, la nave che segue il sole. Numeri da
record, ma anche molti gli spazi comuni per vivere al meglio questa
Regina dei mari, 323 metri di lunghezza e 154.000 tonnellate, la nave
potrà accogliere 5429 ospiti. Seaside porterà gli ospiti più vicini al
mare e potranno intrattenersi all’esterno a mangiare, bere o rilassarsi
godendo delle viste mozzafiato nelle migliori isole caraibiche. Il 30
Novembre a Trieste ci sarà la possibilità di vederla in anteprima e
naturalmente il titolare Guido Maculan e signora saranno presenti.

ABBIAMO VISITATO PER VOI ...

LA BACHECA DI
TOP CUSTOMER DI QUESTO NUMERO
BENNy MANTIERO

Benny con la sua maica Sharon dallÕ America

Parlare di Benny Mantiero, significa parlare prima di tutto
della sua energia, della sua carica, della sua grande empatia
che ti travolge e ti conquista. Penso che parlare di Benny
voglia dire, per noi di Pachamama Viaggi, parlare di una delle
prime clienti e che dopo 12 anni viaggia ancora volentieri
con noi. Amante delle crociere più di ogni altra tipologia di
viaggio è sempre alla ricerca di nuovi itinerari ma sempre a
bordo di Msc Crociere e sempre con Pachamama Viaggi.
Qualche anno ha effettuato anche 2 crociere. La sua energia
che trasmette ha portato negli anni a creare dei gruppetti di
persone che la seguono nelle crociere da noi proposte. Partita
anche Lei con le crociere sul Mediterraneo ora può vantare
mete quali Fiordi, Capitali Baltiche, Islande, Posizionamento
al Nord e Rientro dal Nord e chi più ne ha più ne metta. Quest’anno è ritornata sul Mediterraneo e ha
condiviso la bella esperienza vissuta a bordo di Msc Musica con la sua amica Sharon che è venuta direttamente
dagli Stati Uniti d’America. Noi di Pachamama Viaggi possiamo ad augurare a Benny Mantiero di continuare
con la sua simpatia e carica e che possa vivere altre 100 crociere perché la vita è emozione…se vuoi viverla e
Lei ne ha ben d’onde…

PACHAGIFT

Un’altra novità in casa
Pachamama Viaggi.
Con il PachaGift puoi regalare una
crociera, un PachaTour,un PachaDay
o un buono da spendere per un
viaggio organizato dalla nostra
agenzia. Saremo lieti di aiutarti a
scegliere il regalo più adatto per le
Tue richieste e personalizzeremo
graficamente il tuo PachaGift o il
tuo buono.
Il PachaGift è adatto ad ogni
occasione e ad ogni persona. I viaggi
sono universalmente riconosciuti
come esperienze straordinarie che
sicuramente si ricordano più facilmente e con più emozione rispetto
ad un oggetto.

NEWSLETTER
Grazie alla newsletter di
Pachamama Viaggi rimarrai
sempre aggiornato sulle nostre
proposte di viaggio ed eventi,
attraverso la tua casella di posta
elettronica. Iscriversi è facile,
basta andare sul sito www.pachamamaviaggi.it sulla sezione newsletter
e compilare con i tuoi dati. Da quel momento sarai costantemente
aggiornato sulle nostre inziative, programmi di viaggio, novità ed
eventi. Inoltre, ti ricordiamo che Pachamama Viaggi e Vacanze è
presente su Facebook, Instagram e Twitter, cercaci e metti mi piace alle
nostre pagine per rimanere sempre connesso con la nostra community.
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L’esperto dei Lego Alberto Conti
con la sua creazione e trasformazione.

L’AUTENTICA GEORGIA

Gamardjoba (Buongiorno) a tutti i lettori!

Oggi vi racconteremo della Georgia, del paese tanto caro a Giasone e agli Argonauti in cerca
del Vello d’oro. E’ stata proprio la curiosità a spingere il team di Pachamama Viaggi ad aderire
all’Educational dedicato alla scoperta della Georgia, per chi non lo sapesse l’Educational
è un viaggio specifico per agenti di Viaggio volto a far conoscere la cultura i paesaggi e
le strutture di un dato luogo per poi proporle ai propri clienti in Agenzia. La Georgia è
un paese confinante con il mar Nero, la Russia, l’Azerbaijan, l’Armenia e la Turchia; a
questi stati andrebbero poi aggiunte le regioni georgiane di Abcasia ed Ossezia del sud,
autoproclamatesi indipendenti poco dopo la caduta del muro di Berlino, è una meta di tendenza per tutti coloro
che amano scoprire popoli e culture dalle radici antiche. Ponte culturale e storico fra continente asiatico ed europeo, vive delle influenze
dei miti greci. Ricca di luoghi del patrimonio Unesco, è una terra tutta da scoprire, con le sue chiese antichissime, i monasteri medievali di una nazione
profondamente cristiana. Fino ai rilievi altissimi del Grande Caucaso. Appena arrivato in Georgia tutto mi è sembrato inverosimile, a cominciare dal
paesaggio. Incredibile che un paese così piccolo - che per attraversarlo da est ad ovest ci si impiega solo 6 ore, abbia così tante meraviglie: chilometri di
coste sul Mar Nero, montagne sopra I 2500 metri e catene montuose (il Caucaso è stupendo con elevazioni oltre I 4.000mt), fiumi e torrenti in foreste
lussureggianti, zone aride e desertiche, una metropoli molto moderna quale è Tbilisi, laghi e acque termali insomma tutto quello che si può desiderare
in una vacanza. Infatti questo è il bello della Georgia: basta fare pochi chilometri per cambiare “aria” e paesaggio. Ma la cosa che più mi ha strabiliato
sono loro, i nostri cugini Giorgiani. Credo di non avere mai incontrato persone così buone, disponibili e simpatiche. Nonostante non se la passino molto
bene economicamente parlando, chiunque in Georgia (soprattutto nei villaggi) è disposto a offrire all’ospite tutto: un posto per dormire, ristoro, vino a
volontà, amicizia e aiuto. Non è raro venire invitati a pranzo in casa ed essere serviti e riveriti con cortesia, innaffiati da litri di vino e di “chacha” (come la
nostrana grappa, prodotta in casa artigianalmente), brindisi all’infinito e poi invitati a ballare e a cantare. La Georgia ai tempi dell’USSR veniva considerata
“il giardino della Russia” perchè qui viene coltivato di tutto. Agrumi, frutta secca, te, tanti i tipi di verdura e di frutta che finalmente hanno un loro gusto,
miele, vino, liquori artigianali, mais...La sua posizione strategica ha permesso alla Georgia di assorbire varie culture e aimè numerose storie di invasioni e
battaglie, l’ultima avvenuta nel 2008 contro la Russia. La Georgia però ha saputo rialzarsi è si sta rimboccando le maniche investendo molto nel turismo.
Molti sono gli alberghi nati in questo decennio, con qualità e confort che non hanno nulla da invidiare con i nostri, Wi-Fi Free disponibile in tutte le
strutture pubbliche e una grande disponibilità verso il turista visto come simbolo della rinascita. Un viaggio in Georgia è un salto nel passato, un respiro
di Asia mista ad Europa. Un’ esperienza unica che Pachamama vuole offrirvi.

Navquamdis! (arrivederci)!! Il Team di Pachamama Viaggi

è Sara Pinotti

Sara Pinotti, 17 anni, di Carrara, è Miss BluMare 2017.
Studentessa, Occhi castani, capelli neri, un sorriso contagioso, con il sogno di fare l’attrice e la fotomodella. La
bellissima toscana, ma in rappresentanza della regione Liguria, avendo ottenuto l’accesso alla finale regionale
di Santo Stefano D’Aveto (GE), è stata incoronata giovedì 5 ottobre al Platinum Theatre di MSC Preziosa che
ha ospitato la 10° edizione del concorso nazionale di bellezza Miss Blumare toccando durante una crociera da
sogno le maggiori capitali europee.
Il concorso organizzato da Studioimmagine srl agenzia di comunicazione di Thiene (VI), che è anche proprietario del
marchio, e dall’agenzia Pachamama viaggi, specializzata in crociere su navi MSC, ha portato concorrenti e simpatizzanti
a bordo di MSC Preziosa toccando le città di Amburgo, Le Havre, Southampton, Bruges, Rotterdam ritornando dopo
una settimana ad Amburgo.
Alla decima edizione del concorso hanno preso parte 46 finaliste nazionali provenienti da tutta Italia che durante la
settimana si sono sfidate in varie prove tecniche nelle location più suggestive della nave, di fronte agli occhi attenti della
giuria composta dall’attore Enio Drovandi, dal cabarettista Carlo De Benedetto, dallo chef Stefano Callegaro vincitore
della 4° edizione di Masterchef, dalla designer di moda Claudia Arlati e dall’estetista Martina di Pucchio.
A concludere la settimana il grande show che si è tenuto al Platinum
Theatre di MSC Preziosa, con la direzione artistica di Rocco Cagnè
e la conduzione di una frizzante e coinvolgente di Angela Melillo.
Tra le finaliste solo 18 di loro hanno avuto la soddisfazione di
vincere una fascia divise tra tematiche sponsor e prime tre assolute.
Ma a vincere su tutte è stata lei: Sara Pinotti.
Disinvolta sulla passerella e a suo agio sotto i riflettori, Sara da ormai
tre anni si dedica alla moda e alla bellezza e vanta già decine e decine
di presenze a eventi fashion nel centro e nord Italia. Al secondo
posto Laura Faiella 18 da Opera (MI) ma in rappresentanza della
regione Abruzzo e la terzo posto Laila Buonani 16 anni da Cuneo.
Per Sara e per le altre miss adesso si apre un anno fantastico, ricco di
opportunità e di soddisfazioni, per proseguire il loro cammino nel
Sara Pinotti Miss Blumare 2017 tra Angela Melillo e il
patron di Miss Blumare Guido Maculan
mondo della moda e dello spettacolo.
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I VIAGGIATORI RACCONTANO

PROGRAMMAZIONE 2018

Novembre è il mese della semina per chi organizza
viaggi di gruppo, ma all’inizio di questo mese si è spesso in “alto mare” perché sembra che si riesca ad
concretizzare poco, in realtà per noi di Pachamama Viaggi il 2018 vuole essere un anno significativo in
termini di iniziative e aggregazione. La nostra programmazione inizia con la crociera di Capodanno a bordo
di Msc Meraviglia, con itinerario sul mediterraneo con rientro il 7 Gennaio. In ordine segnaliamo il tour della
Campania Insolita, dal 2 al 5 Gennaio che ci vedrà alla scoperta di Caserta, Benevento, Salerno con le sue
luci, un vero must, per poi immergerci tra Ercolano e Napoli, tappe irrinunciabili. In Febbraio segnaliamo
il tour di 3 Giorni con Lubiana, Zagabria, Idrija e la miniera del mercurio e i suoi merletti e tanto, tanto
benessere in hotel 4 stelle superiore a Doleniske Toplice. Nel mese di Marzo è prevista una due giorni alla
scoperta della Toscana, con itinerario ancora da svelare. Aprile ci vedrà protagonisti
con la a
consueta
crociera
PreZZo
PerSoNa
di Piovene Rocchette, dal 14 al 21 Aprile, a bordo di Msc Divina con itinerario:
Genova,
Civitavecchia
eUro
298,00
(Roma), Palermo, Cagliari, Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia e Genova. In Aprile avremo anche delle
RAGAZZI FINO
ANNI NON COMPIUTI 275,00 euro
altre sorprese, a cominciare da Praga dal 22 al 25 Aprile, con il Tour che ci porterà aA 18scoprire
la bellissima
capitale della Repubblica Ceca. che sveleremo in seguito, da segnalare anche il 30 Aprile e 1 Maggio il classico
Trenino Rosso. Per il 2 Ponte del Giugno abbiamo in serbo una vera chicca, l’Anello d’Oro del Pilatus, dove
utilizzeremo tutti i mezzi possibili, battello per la navigazione sul Lago dei Quattro Cantoni, si prosegue a
bordo del treno a cremagliera più ripido al mondo con una pendenza del 48%. Per poi dormire in vetta in
un rifugio di livello riservato in esclusiva al nostro gruppo. La discesa si effettuerà con Cabinovia e funivia,
il tutto partendo e rientrando su Lucerna. Giugno sarà il mese dedicato prevalentemente ai soggiorni mare:
Fai vivere
il temp
o Club
2 turni a Peschici al Park Hotel Valle Clavia, 2 Turni in Basilicata a Scansano Jonico
presso
il Futura
delcrociere
benesse
Danaide, 1 turno approderà in Luglio. Questo mese sarà intervallato con proposte di
dire
gruppo che
sono in via di definizione. Luglio si aprirà con il Soggiorno in Sardegna al Futuradella
Clubscopert
Liscia a
Eldi di San
Teodoro, già sperimentato e garanzia di alto gradimento.
e della cultura
Anche Luglio vedrà 1 crociera di gruppo. Agosto vedrà il Gran Tour della Normandia e Bretagna in bus,
alla scoperta di Mont Saint Michel, delle migliori spiagge, dei siti che hanno visto il famoso sbarco in
Normandia, un tour che ha un mix senza eguali, tra paesaggi incantevoli, città dense di storia contemporanea
e di mari freddi che contornano località eleganti. A cavallo tra Agosto e Settembre
da segnalare la proposta
Viale Europa 25 - 36016 Thiene VI - Tel. 0445 372326
al Futura Club Tuscany a Calambrone vicino a Pisa. I mesi che seguiranno riserveranno
proposte,
www.pacha
mamaviaggi.it iniziative
ed eventi ai quali stiamo lavorando alacremente, non da ultimo l’undicesima edizione di Miss Blumare 2018.
Il tutto contornato da “Pachaday”, gite di un giorno originali e singolari per allietare lo scandire del tempo
e delle stagioni.
Con l’augurio di avervi come compagni di viaggio... l’avventura e il divertimento continuano anche per tutto
il 2018.
Il Team di Pachamama Viaggi

la quota comprende: VIAGGIO IN TRASFERIMENTO IN BUS GRAN TURISMO.
ACCOMPAGNATORE
DELLA NOSTRA AGENZIA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. TRATTAMENTO
DI PENSIONE
COMPLETA DAL PRANZO DEL PRIMO GIORNO ALLA PRANZO DEL 3° GIORNO
COME DA PROGRAMMA
CON BEVANDE AI PASTI, SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE SUPERIORE
A DOLENISKE TOPLICE
VISITA GUIDATA DI ZAGABRIA, E VISITA GUIDATA DI LUBIANA, ACCOMPAGNATORE
DELL’AGENZIA
DURANTE IL VIAGGIO ACCESSO ALLE PISCINE TERMALI (INTERNE ED
ESTERNE), ACCESSO AL
MONDO DELLE SAUNTE, ACCAPPATOIO IN CAMERA, ACCESSO INTERNET
WI FI GRATIS, ACQUA
AEROBICA E IDROGINNASTICA GIORNALIERA, PROGRAMMA D’ANIMAZIONE.
ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO EUROPEA.

la quota non comprende: INGRESSI NON CITATI NELLA QUOTA COMPRENDE
- INGRESSO
ALLA MINIERA ANTONIJEV ROV FACOLTATIVO

Lubiana
Zagabria
la miniera di

mercurio di Idrija e...

tanto benessere
all’Hotel Balnea ****S

11-13 febbraio 2018

R ilassati,
esplora, conosci

ORGANIZZAZIONE TECNICA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DA
VISIONARE IN AGENZIA O NEL SITO
Autorizzazione n.57626 del 05.06.06 - Polizza Ass. Europ Assistance n° 8748858
Comunicato alla Provincia di Vicenza in data 6/03/2017

presenta

MATERA

presenta
SOGGIORNO

TOSCANA

di escursione guidata
nel corso del soggiorno possibilità
o
ai sassi di Matera ad un prezzo agevolat

CalambRONe (PI)

NOVITA’ 2018

BASILICATA
DAL 24 GIUGNO AL1 LUGLIO
O
1-8 LUGLIO
2018

SCANZANO JONICO

.
E’ FINITA..
L’ATTESA
PUOI GIA’ PRENOTARE

PESCHICI
2018

GIUGNO
DAL 9 AL 19
GIUGNO TTI
DAL 19 AL 29
/ 10 NO

ANNO NUOVO

CAMPANIA
INSOLITA

I

rN
11 GIO

possibilita’ di soggiorno dal 24 giugno all’ 8 luglio

2-5 GENNAIO 2018

TUSCANY RESORT
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FUTURA SCANZA
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bRe 2018
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9
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POSSIBILITA’ DI
SOGGIORNO DAL
26 AGOSTO AL 9
SETTEMBRE 2018

FUTURA CLUB
DANAIDE ****

PARK HOTEL VALLE CLAVIA
VILLAGGIO 4 STELLE
fOrm
rmULA
ULA A
ALL
LL-I
-IN
NcLUSIVE
ORGANIZZAZIONE TECNICA

Viale Europa 25 - 36016
Thiene VI - Tel.
www.pachamamaviaggi.it0445 372326

72326

NEL SITO

presenta

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRAT

Viale Europa 25 - 36016 Thiene VI - Tel. 0445 372326
www.pachamamaviaggi.it
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DA
VISIONARE IN AGENZIA O NEL SITO
Autorizzazione n.57626 del 05.06.06 - Polizza Ass. Europ Assistance n° 8748858
Comunicato alla Provincia di Vicenza in data 10/04/2017
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TO DI VENDITA DI PACCHET
TI TURISTICI DA VISIONARE
Autorizzazione n.57626 del
IN AGENZIA O NEL SITO
05.06.06 - Polizza Ass. Europ
Assistance n° 8748858
Comunicato alla Provincia
di Vicenza in data 6/03/201
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NAPOLI - CASERTA
ERCOLANO
BENEVENTO
LE LUCI DI SALERNO
VITERBO

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL NORD
È stata la nostra prima crociera: culturale, impegnativa ma molto soddisfacente! Il Nord Europa e la Russia ci hanno sempre attirati e abbiamo colto questa
opportunità al volo. Purtroppo, in poche ore a disposizione durante lo sbarco, non abbiamo avuto la possibilità di visitare approfonditamente le varie città, ma
abbiamo potuto avere un piccolo assaggio dei principali siti d’interesse e godere dei tipici scorci cittadini. Il meteo e le temperature ci sono sempre stati favorevoli,
così siamo riusciti a visitare Copenaghen, Stoccolma, Tallinn e San Pietroburgo senza imprevisti. La vita a bordo della nave è stata rilassante, ci sono stati molti
momenti di svago e di intrattenimento per tutte le età, bambini compresi. L’arredamento interno di MSC Fantasia è molto scenografico e tutto è curato nei minimi
dettagli; il personale, inoltre, si preoccupa sempre di non far mancare nulla. Abbiamo passato una vacanza davvero particolare ed in piacevole compagnia, attorniati
da sorrisi e momenti gioviali. Rimarrà per noi un ricordo indelebile.
Chiara ed Enrico

RIENTRO DAL NORD

Per i miei primi 40 anni, mi sono regalata una crociera di fine estate, insieme con
la mia famiglia. Pachamama mi ha suggerito una crociera inusuale, di rientro dal
nord con MSC Magnifica, partenza il 2 settembre: 12 giorni ricchi di emozioni!
Il viaggio per raggiungere il porto di Warnemunde è stato impegnativo sia
fisicamente (per le tante ore passate in pullman – anche se con tutti i comfort)
sia emotivamente, per un imprevisto che mai ti aspetteresti di vivere quando stai
partendo per le vacanze.
Arrivati al porto le procedure d’imbarco sono state veloci e senza intoppi, e il
resto del pomeriggio lo abbiamo dedicato alla scoperta della nave e delle sue
procedure (buffet, camera, zone piscine, prova di evacuazione, registrazione carta
di credito ecc). Dopo cena, stremati, siamo andati subito
a dormire! L’indomani ci aspetta la cittadina svedese
di Göteborg, con le sue vie ricche di negozi alla moda,
con le sue immense aree verdi con statue, panchine e
aiuole con molteplici varietà di piante fiorite, le chiese,
il mercato del pesce, i negozietti artigianali della parte
vecchia della città.
Il terzo giorno abbiamo la prima giornata di navigazione,
dove possiamo scoprire e fruire dei servizi che mette
a disposizione la nave: piscina coperta, ping-pong,
booling, sala giochi, animazione, calcetto, giochi vai ecc
ecc. Ah dimenticavo, abbiamo avuto anche il controllo
dei documenti da parte dell’immigrazione Britannica
perché una delle prossime tappe sarà Londra.
Il quarto giorno siamo ad Amsterdam; qui siamo fermi
sono la mattina, ma riusciamo comunque a sfruttare
tutto il tempo a disposizione. Con un’escursione MSC
partiamo alla volta di Zaanse Schans per vedere gli
storici Mulini a vento e le tipiche casette verdi dal tetto
rosso che fanno loro da cornice. Qui abbiamo del tempo
libero per addentrarci nei negozietti artigianali che
troviamo lungo le vie: un laboratorio dove ricavano gli
zoccoli dal pezzo di legno grezzo, il “museo del pane”
dove acquistiamo dei squisiti waffel che fanno venire
l’acquolina in bocca solo dal profumo, la casa delle spezie,
quella del formaggio, ecc ecc. Lungo la via del rientro
verso Amsterdam la guida ci ha illustrato il sistema della
grande Diga costruita a nord per proteggere le terre e
le persone dalle inondazioni del mare e anche come,
all’interno del paese, per sottrarre le terre (che si trovano
sotto al livello del mare) dall’acqua, abbiano ideato un
sistema di piccole dighe e canali molto ingegnosi.
Al rientro al porto ci aspetta una crociera lungo in canali,
un punto di vista alternativo per conoscere la città, le
case galleggianti e le abitudini dei suoi abitanti... quante
bici!!!!
Il giovedì arriviamo a Southampton: sbarchiamo di
buon’ora e ci accoglie un timido sole che però decide
di non accompagnarci per il resto del giorno, lasciando
spazio ad un cielo coperto ma fortunatamente non
alla pioggia! Dopo 2 ore circa di pullman arriviamo
alla nostra destinazione: la grande, caotica, frenetica
e bellissima Londra! Abbiamo la fortuna di avere
guida (napoletana) e autista (londinese) molto bravi
che ci scorrazzano da una parte all’altra della città non
risparmiandoci spiegazioni su abitazioni, monumenti,
statue, piazze, vie e tutto ciò che incontriamo lungo la
strada. Nelle poche ore che siamo a Londra riusciamo a
vedere: Westminster Abbey, la Torre dell’Orologio (Big
Ben), il parlamento, le mitiche cabine telefoniche rosse, i
famosi bus a 2 piani, le guardie a cavallo, la city, la ruota
panoramica, i taxi, Trafalgar Square, la Tower Bridge,

Covent Garden (dove abbiamo del tempo libero per vedere gli artisti di strada e
fare shopping tra le bancarelle divertendoci come bambini!!), e come ultimo regalo
ci hanno accompagnato anche a Buckingham Palace: la regina non era in casa, ma
ci ha promesso un The alla nostra prossima visita!!! Che dire, rientriamo in nave
appena in tempo per la cena, stremati ma felicissimi della giornata trascorsa nella
capitale britannica... avremo tempo per riposare domani: ci aspetta una nuova
giornata di navigazione.
Il settimo giorno siamo a la Coruna, dove decidiamo di scoprire la città in
autonomia: scendiamo dalla nave e praticamente siamo già in centro. Troviamo
subito la Plaza Maria Pita dove abbiamo la fortuna di assistere ai preparativi per la
festa di Giuramento alla Bandiera che si sarebbe svolta in
via ufficiale da lì a poche ore. Proseguiamo alla scoperta
della parte vecchia e dei suoi parchi; troviamo aperto il
Museo Historico Militar dove un simpatico signore ci
intrattiene illustrandoci la storia della popolazione, delle
epidemie che l’anno colpita e dei metodi innovativi (per
l’epoca) per immunizzarla. Proseguiamo con la visita
al castello di San Anton e poi torniamo verso il centro
moderno dove ogni negozietto è una sorpresa! Ah
dimenticavo.. ci siamo presi anche i Churros... troppo
buoni!!!
Domenica 10 settembre è il giorno del mio compleanno:
la giornata inizia con una grandissima sorpresa e termina
allo stesso modo! Facciamo colazione presto e poi di
corsa al ponte 13° dove troviamo l’idromassaggio tutto
per noi (dentro si stava benissimo, ma appena uscivi
faceva freschetto). Ci prepariamo per lo sbarco previsto
appena dopo pranzo e ci gustiamo dal ponte 13 il
passaggio della nave sotto il Ponte del 25 Aprile, l’entrata
nel porto con le moltissime barche a vela e l’attracco al
molo. Oggi visitiamo Lisbona, il quartiere di Alfama, la
chiesa di San Antonio, la Torre di Belem, il monumento
alle Scoperte, e il Monastero dos Jerónimos e la relativa
chiesa con le varie tombe dei re/regine e quella di Vasco
de Gama. Ci aspetta poi l’assaggio del pasticcino locale
il “Pasteis de nata” e poi, invece di rientrare subito alla
nave, gironzoliamo per le vie alla scoperta della città.
Il nono giorno è previsto lo sbarco a Gibilterra, dove
arriveremo verso le 18, abbiamo tutto il giorno per
goderci il sole, la piscina, l’idromassaggio, l’animazione,
ecc.
Scendiamo a terra tra i primi e andiamo subito fino alla
funivia per raggiungere la Rocca da dove possiamo avere
una vista a 360° sulle terre circostanti e sui simpatici
abitanti del luogo: le scimmie!! Al rientro la Main Street
si presenta ricca di negozietti di souvenir, profumerie
e gioiellerie. Rientriamo in nave che è quasi buio e ci
prepariamo al terzo e ultimo giorno di navigazione.
L’undicesimo giorno siamo a Barcellona, magnifica città
alla pari di Londra .. Decidiamo di visitarla dal punto di
vista architettonico...quindi partiamo alla volta di Gaudì
e delle sue follie: il Parco Guell e la Sagrada Familia
…. da restare a bocca aperta!!! i colori, le forme, le
armonie.... Sensazionale!!! Al termine rientriamo in nave
e purtroppo è ora di preparare le valigie: l’indomani si
rientra a casa.
Che dire: un viaggio che sicuramente ci ha arricchito, che
ci ha fatto conoscere nuovi compagni di viaggio e che ci
ha fatto innamorare di città che meritano sicuramente
una visita più approfondita!!!
Roberta Dal Maso
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SICILIA SEGRETA

UN GIRO IN PIEMONTE fRA BORGhI E RISAIE

isole Egadi, le Saline e i campi coltivati di tutta la provincia di Trapani ci lasciano
senza parole. Rientro al nostro hotel, nuovissimo, con splendida vetrata sulla Val
D’Erice: Vista panoramica che si affaccia sul golfo della valle. Malgrado la tarda
ora la proprietaria ci concede il piacere di fare un tuffo refrigerante in piscina con
vista mozzafiato e tanto di tramonto.

dal primo al terzo giorno
di Maria Bassan

Ciao a tutti, sono Maria!
Ho partecipato al Sicilian secrets tour con mio marito Alessandro. Grazie ad un
suo desiderio abbiamo festeggiato alla grande i nostri 25 anni di matrimonio con
questo viaggio: bel regalo, proprio da sogno!! Pachamama ha scelto e selezionato
con cura luoghi di maggior importanza e abbinato anche giorni di mare e
sole. Premetto che mi hanno chiesto di scrivere, ma non sarò qua a descrivere
minuziosamente l’arte, la storia, quanto visto, ma ciò che più voglio tenere nella
mia mente di questo viaggio.
1° giorno lunedì 31/luglio/2017
Già il pensiero di essere in Sicilia in un’ora mi ha reso felice. Altri tour operators
propongono il viaggio in pullman piu’ traghetto e poi pullman. Pachamama, da
bravo tour operator, ha preferito il volo!!
Partiti di buon mattino il lunedì dall’aeroporto di Verona siamo arrivati a
Palermo alle 10,00. Dall’aeroporto di Punta Raisi alla città di Palermo si percorre
l’autostrada; la prima cosa che mi scuote è passare dove la Mafia ha fatto saltare
in aria Falcone con tutta la sua scorta. Si riesce a vedere il monumento eretto e in
lontananza la casetta bianca da dove hanno dato il via all’esplosione. Un brivido,
la casetta riporta la scritta NO MAFIA!!! Palermo vista dal bus è un insieme di
grattacieli,una grande città, tantissimi abitanti. Mi dicono la quinta come comune
in Italia. Circa un milione di abitanti. Fa caldissimo e fra strade e stradoni si
capisce che siamo nel bel mezzo di una città siciliana, con la sua storia e la sua
unicità. La guida, un signore molto simpatico, sa interagire con noi con parecchie
battute, l’arte di spiegare senza annoiare! Si vede, come tutte le guide che abbiamo
avuto, che ama la sua città !!
Visita alla cattedrale, al palazzo dei normanni con la sua preziosa Cappella Palatina
in esso racchiusa, alla fontana di Piazza pretoria ornata da sculture mitologiche.
Salita per Monreale con la sua splendida cattedrale arabo normanna. Come in
tutti i miei viaggi amo il fatidico momento dove si può ammirare il tutto da
una prospettiva dall’alto. Monreale si erge davanti Palermo, la vista è stupenda e
l’occhio spazia fino al mare. La città è custodita da suoi monti ed ecco il momento
della foto di gruppo da una balconata!! Alla sera rientro al nostro Hotel Ibis
Styles. L’ albergo si affaccia al porto e siamo scesi con le nostre valige dal Pullman
per raggiungere l’hotel nel bel mezzo del traffico palermitano. Siamo tutti attoniti
nell’osservare quante auto, pulmini si imbarcano nelle navi. In particolare, balza
agli occhi chi parte per i paesi dell’Africa con sopra l’auto mille cose: da lavatrici
a materassi, di tutto e di più. Da un parte ,quindi, il porto con le navi, dall’altra
grattacieli, condomini; una città che a guardarla dall’alto fa sentire il cuore pulsare
di tanta gente. Sui muri disegni street-art: stupendi. Per dare un po’ di colore
a questa triste realtà non so, dicono sia così dall’ultimo terremoto, ma in città
vedere tanto scempio mi ha fatto rabbrividire. Alla sera siamo usciti per vedere
Palermo by night, grazie alla disponibilità del nostro Guido, l’organizzatore.
2°giorno Martedì 01/agosto/2017
Eccoci già con valige alla mano per trasferimento al mare:Destinazione San Vito
lo Capo. Chiunque guardi delle foto su internet, resterà incantato da quanto
splendido e azzurro sia il mare di questa rinomata località balneare siciliana.
Pomeriggio, dopo un prelibato pranzo in riva al mare, entriamo in Val d’Erice,
completamente diversa dalla zona di Palermo, da quanto verde e coltivata sia,
risaliamo in bus il monte San Giuliano per arrivare all’ incantevole borgo.
Passeggiando tra le stradine acciottolate del borgo medievale, sulla cima del
monte San Giuliano, la nostra brava guida ci spiega leggende, simboli, segni
di questa splendida cittadina da origini antichissime, come attesta il culto della
Venere Ericina. Inoltre, essendo sopra un monte, i panorami mozzafiato verso le
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3° giorno Mercoledì 02/agosto/2017
Partenza in Pullman per Trapani, precisamente il PORTO DI TRAPANI, e si,
anche qua il nostro tour operator non ci ha fatto mancare niente: navigazione con
barca verso le isole Egadi, viste dall’alto il giorno prima ad Erice.
Arrivo all’isola di FAVIGNANA con tutta la mattina libera a disposizione, chi
sceglie spiaggia e mare, e chi, come noi, sceglie l’incantevole Museo del Tonno
“FLORIO”. Visita con guida meravigliosa. Sono studenti e sopratutto eredi e
custodi del posto, chi meglio di loro può trasmettere quanto vissuto in quest’isola?
Risaliti in barca è stato bello e piacevole che l’equipaggio ci abbia potuto far far
un tuffo in quest’acqua dai colori inverosimili. Le foto ne testimoniano la bellezza
Pranzo a bordo della barca, con vista sulle splendide baie.
Proseguiamo per l’isola di Levanzo, isola dove traffico e auto non esistono, dove
il silenzio è padrone, dove camminare sulle stradine sembra di stare in un set
cinematografico, tutto molto irreale:
Casette che si affacciano al porto, immacolate, con balconi azzurri, mare
cristallino,nient’altro.
Bagni in un mare splendido, passeggiate con vista meravigliose, e poi rientro in
barca a Trapani.
L’autista del pullman ci ha concesso una passeggiata, non da programma, in centro,
ma il caldo e il caos cittadino ci ha fatto sognare un bel tuffo in piscina!Sogno che
al nostro rientro all’hotel si è avverato.
Ora lascio la parola ad altre compagne di tour per proseguire il racconto del
nostro splendido viaggio.
Vi lascio con la mia convinzione:
Viaggi e nuove amicizie allargano la mente.
Un grande grazie a chi ha lavorato nella preparazione di questo viaggio e che non
ci ha fatto mancare veramente nulla!!
Maria Bassan

dal quarto al sesto giorno
di Arianna Lorenzetto

Quarto giorno
Il nostro viaggio prosegue e noi siamo sempre più curiosi di scoprire questa
quarta giornata della nostra Sicilia Segreta by Pachamama viaggi, by Guido
Maculan e Renata, con la collaborazione di Giuliano e Mary. Un ringraziamento
subito a Guido: insostituibile, e non aggiungo altro!
La visita a Segesta è un fuori programma proposto dal signor Giovanni nostro
compagno di viaggio appassionato di storia. Tutti accogliamo favorevolmente la
proposta così sfidiamo il caldo siciliano per immergerci nell’atmosfera di Segesta.
È un luogo magico dove pietre e alberi testimoniano un’antica città fondata dagli
Elimi e situata nella parte nord-occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani.
La vecchia città sorge sul Monte Barbaro, nel comune di Calatafimi Segesta,
a circa 15 chilometri da Alcamo e da Castellammare del Golfo. Di particolare
bellezza nel parco archeologico sono il tempio, in stile dorico e il teatro, in
parte scavato nella roccia della collina. I nostri ragazzi più giovani – Leonardo,
Matteo, Nicola, Elena, Chiara e Stefano - riescono anche a scorgere una vipera
tra le pietre ed è subito natura e storia. Dopo Segesta, eccoci Selinunte, uno
dei parchi archeologici più grandi d’Europa. È una straordinaria e antica città
greca che gode di una stupenda posizione, a circa 30 metri sul livello del mare.
La vista è spettacolare, la nostra guida è molto brava… ma il caldo è africano!
Per fortuna qualche rubinetto di acqua non potabile ci permette di rinfrescarci
la fronte e avanti tutta! Il nostro pomeriggio si avvia verso la Scala dei turchi.
Cosa sarà? Una scala dove tutti fumano… come i turchi? No, niente di tutto
questo! Si tratta di una bianchissima scogliera sul mare azzurrissimo. Il nome
le viene dalle passate incursioni di pirateria da parte dei saraceni, genti arabe e,
per convenzione, turche; i pirati turchi, infatti, trovavano riparo in questa zona
meno battuta dai venti e rappresentante un più sicuro approdo. Arriviamo sopra
la scogliera e con il pullman ci fermiamo in un punto panoramico: la vista è
mozzafiato (lo sarà anche la risalita dalla spiaggia, tanti i gradini, puf, pant …)
Ci facciamo il bagno in questo posto incantevole e incantato. La scogliera, di
colore bianco e dalle peculiari forme, ha acquisito popolarità dai romanzi con
protagonista il commissario Montalbano scritti da Andrea Camilleri, in cui tali

Nelle sere di fine estate dal giardino arriva il
dolce profumo dell’osmanto, ultimo regalo di
una stagione che quest’anno per molti di noi è
stata particolarmente calda e
faticosa, cosa di meglio se non un fine
settimana per assaggiare l’autunno?
Questa in sintesi la cornice che ci ha visti
partire verso quella zona del Piemonte che,
almeno per me, non avrei considerato con
grande curiosità. Si sa però che sono i viaggi
stessi che fanno di un individuo un Viaggiatore
e quindi, certa delle ottime intenzioni di chi ha
proposto questo itinerario, si va, con curiosità,
con serenità, con voglia di relax e buona
compagnia.
Posso affermare che ciascuna di queste attese
è stata soddisfatta in questo percorso che
definirei intimo; perchè intima è l’atmosfera
umida dell’autunno ed elegantemente pacato
il tono dei luoghi.
Siamo partiti molto presto per arrivare al
Santuario di Oropa a mezza mattina, lasciando
l’immensa pianura padana per risalire verso
le nostre amate Alpi con negli occhi le gesta
eroiche del Pirata Pantani, protagonista di
una storica rimonta proprio fra quei paesini
all’ombra delle abbaglianti cime valdostane. Il
santuario, visitabile purtroppo solo nella sua
parte più antica a causa di lavori, non fa mistero
della sua storia pagana, del passaggio di popoli
antichi così simili comunque a noi con la loro
inquietudine, con il bisogno di affidare le
proprie paure o speranze, con il loro sapere di
architettura e bellezza. Abbiamo avuto anche
la fortuna di assistere alla celebrazione del
cinquantesimo di nozze di una elegante coppia
attorniata da figli e nipoti, e poi il mercatino
dell’artigianato, quello vero, del cuoio e del
chiaccherino ad esempio.
Ed intanto la nebbiolina dai 1200 metri
decideva di salire forse grazie a qualche rosario
di qualche nostro compagno di avventura!
La giornata prevedeva quindi di pranzare giù
a Rovasenda, o meglio nella sua campagna,
l’agriturismo che ci ha accolti infatti ha, come
si dice, messo il vestito della festa, offrendoci
ottimi e abbondanti piatti della tradizione
biellese preparati dalla simpaticissima signora
Silvia che cura con amore ogni dettaglio
dell’ospitalità, dopo un rigoroso caffè al
vetro abbiamo pure sbirciato le poche ma
curate camere di cui dispone. La campagna,
sì, la campagna dei racconti della mia nonna,
figlia di una mondina che in quelle risaie si è
spezzata la schiena con tutto il coraggio e la
dignità di chi cantava “sciur parun dali beli
braghi bianchi fora li palanchi che ‘nduma a
ca’”.
Ovvio che a completare la visita era
interessante capire di più sulla lavorazione
ed il mercato del riso in Italia, uno dei gioielli
della nostra produzione alimentare.
Dalle ricette al...Ricetto, quello di Candelo,

scorci di Novara

uno dei più belli, già set di alcune produzioni
televisive per l’intatto impianto medievale,
paradiso per chi ama fotografare, ci
racconta storie di lavoro e di guerra, era
infatti destinato a granaio ma anche a rifugio
e ospita ora solo botteghe d’arte ed eventi
culturali
La sera ci vede arrivare nella città di Novara,
piove ma, quanta vita in giro...musica,
mostre d’arte...gente tranquillamente in
festa e perciò dopo la cena in albergo si
torna ad uscire con comodità visto che
siamo già in centro. Anche la sola vista della
cupola illuminata meritava questa ultima
fatica del giorno, la cupola della cattedrale
di San Gaudenzio, progettata da Alessandro
Antonelli ( come La Mole di Torino) svetta
con i suoi 121 metri di altezza sulla città,
qualcosina in più del campanile di Caltrano
pare...
Novara è una bella signora, elegante e
riservata, nasconde quasi la facciata del
Duomo, chiesa particolarissima ha al suo
interno dalle colonne lignee. Una signora
dolce di biscotti artigianali per finissima
pasticceria, accogliente per il regalo che
ci ha fatto grande di aprire in cattedrale
lo scurolo. Lo scurolo che è la cappella
reliquiaria di San Gaudenzio viene aperta
solo a fine gennaio per la festra patronale
ma, a noi è stato dato questo privilegio!
Lasciata Novara siamo già carichi di
aspettativa per arrivare alla Tenuta
Ambrosini, espressione di quella area
denominata Franciacorta ove la qualità del
prodotto della vigna incontra ai massimi
livelli il sapere del vignaiolo per dare vita a
vini celebri nel mondo, e così il nostro bel
gruppo si raduna ancora a tavola per ristoro
e per gaiezza.
Sarà stato il buon mangiare o ancora il più
buon bere ma con ritrovata vigoria ci siamo
ritrovati a seguire la nostra guida per la città
di Brescia che, con perizia riesce a farci
visitare la suggestiva Cattedrale d’Inverno
e l’imponente Cattedrale d’Estate che si
affacciano entrambe su piazza Paolo IV e
poi la tristemente famosa Piazza della Loggia
con il magnifico orologio astronomico ed il
broletto con i suoi mascheroni fino a ciò che
resta del teatro romano, per me cose già viste
ma apprezzate maggiormente attraverso le
spiegazioni della premurosa guida.
Così si conclude questo piccolo viaggio che
resta un grande ricordo e così cresce la voglia
di qualche stacco dal tran tran quotidiano e
ci insegna di noi cosa ci fa stare bene.
Alla Prossima!
Delia Dalle Molle
Foto Sergio Zordan
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luoghi vengono citati (vicino è l’immaginario paese del commissario, Vigata) e
chi scrive, immagina subito di ambientare il suo prossimo romanzo proprio in
questi luoghi…

LA STORIA DELLE CROCIERE

Per scoprire insieme a noi l’evoluzione del settore crocieristico
dalle origini fino ai giorni d’oggi.
LE ORIGINI
Quello delle crociere è ormai diventato un fenomeno di massa che nel
2016 ha visto più di ventidue milioni di passeggeri, provenienti da tutto il
mondo, a bordo delle navi da crociera.
Per molti il settore crocieristico ha origini moderne, mentre in realtà, la
navigazione come fatto ludico ha origini antichichissime, nonostante fosse
riservata a pochi eletti. Infatti, molti storici considerano la stessa regina
d’Egitto Cleopatra fondatrice delle crociere sebbene i faraoni del Terzo
Millennio risalivano già il Nilo a bordo delle loro eleganti imbarcazioni,
lunghe circa 50 metri. Grazie agli scritti di Plutarco oggi conosciamo le
caratteristiche della nave di Cleopatra, la sua personale imbarcazione aveva
le pale dei remi fasciate d’argento e gli interni erano illuminati da grandi
lucerne e adornati con vasellame d’oro.
Anche gli imperatori romani possedevano le loro personali imbarcazioni
che vedevano dar luogo a grandi banchetti e feste, alle quali gli ospiti
partecipavano sapendo che potevano fermarsi anche la notte. Infatti, erano
La Ò Francesco IÓ fu la prima nave da crociera in Europa
stati ideati degli spazi per le camere, che erano cabine con bagni ad acqua
calda.
Un’importante nave fu quella dell’imperatore Yang-Ti, della dinastia Sui, lunga poco più di 500 metri che aveva 4 ponti, una sala del trono e un
lussuoso appartamento imperiale. Questa nave percorreva già alcuni itinerari che ora vengono proposti dalle moderne navi da crociera.
Nel Medioevo e nel Rinascimento i nobili e i sovrani europei avevano le loro imbarcazioni di piacere che diventavano sempre più comuni. In Italia
le navi più importanti appartenevano ai Dogi veneziani, ai Medici fiorentini e agli Estensi ferraresi. Anche in Olanda s diffuse l’idea del piacere della
navigazione per puro divertimento anche se era ancor riservata ai ricchi mercanti.
Proprio in questo momento storico l’idea di crocierismo e il fenomeno di Yachting si confusero.
Nella fine del XVII secolo il veleggiare divenne anche una sfida agonistica che vedeva due protagonosti assoluti: Caro II Stuart d’Inghilterra e Pietro
il Grande lo zar di tutte le Russie.
Anche se la crociera intesa come navigazione di piacere colletivo, come viene considerata ai giorni nostri, naque in effetti solo nell’Ottocento.
Ilaria Maculan

L’ALBUM DEI RICORDI
MSC MERAVIGLI
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Msc Orchestra 2007
Escursione ad Olimpia
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Quinto giorno
Eccoci nella Valle per antonomasia: la Valle dei Templi. È uno dei siti archeologici
più importanti dell’antichità. La sua area monumentale è situata nel cuore
dell’antica Agrakas, l’odierna città di Agrigento e costituisce il parco archeologico
più grande del mondo. Nel 1997 è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei
luoghi patrimonio dell’umanità. I suoi templi di stile dorico si possono ammirare
in un eccellente stato di conservazione ed assieme al museo archeologico di S.
Nicola definiscono una delle mete turistiche più importanti del mediterraneo. La
nostra guida, un signore in carne davvero simpatico, ci racconta di miti e leggende,
di Lune di miele degli dei e delle donne incinte dell’epoca e dell’utilizzo della
cintura per vedere la crescita dell’addome: per questo una donna era “in-cinta”,
perché usava la cintura al posto dell’ecografia!
E poi via a verso Villa Armerina, un’antica città d’impianto medievale con un
pregevole centro storico barocco e normanno. Qui purtroppo fuliggine e fumo
ci accolgono con un cielo grigio: gli incendi divampano ovunque nei boschi
circostanti e l’atmosfera non è certo festante. Ma il ristorante che ci ospita per il
pranzo è gestito da una giovane coppia molto in gamba che ci fa sentire a nostro
agio in un ambiente caratteristico e ben curato.
Nel pomeriggio visita alla Villa romana del Casale con i suoi famosi mosaici, dal
1997 Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La guida è una donna molto capace
e appassionata nei suoi racconti, così ci illustra mosaici e sale soffermandosi
soprattutto sulla sala “dei bikini”: i nostri uomini – probabilmente – ricorderanno
solo quella…

testimonianze storiche di quest’epoca: la Fonte Aretusa di Ortigia, il Teatro
Greco, l’Acquedotto Galermi, l’Orecchio di Dioniso e l’Ara di Ierone, per citarne
alcune. Ma anche i templi greci: di Apollo e di Zeus. Il teatro greco ci fa restare
a bocca aperta, mentre l’Orecchio di Dioniso ci fornisce lo stimolo di cantare a
squarciagola “Quel mazzolin di fiori” ed è subito divertimento! Nel pomeriggio
via verso Noto, 31 km da Siracusa, situata nella parte sud-ovest della provincia ai
piedi dei monti Iblei. La sua costa, fra Avola e Pachino, dà il nome all’omonimo
golfo. Definita la “capitale del Barocco”, nel 2002 il suo centro storico è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO, insieme con le altre
città tardo barocche del Val di Noto. La Cattedrale è spettacolare, anche se è stata
ricostruita in seguito a un terremoto. Spettacolare è anche la granita consumata
all’ombra degli alberi di una tipica piazzetta siciliana. Qui qualcuno vede Eva
Grimaldi, qualcun altro vede invece Lapo Elkann, già, siamo a Noto dove si
vedono i volti noti!
A parte gli scherzi, è una visita che ci rimane nel cuore come tanti pezzi di questa
Sicilia, così segreta e così ricca di sorprese che ci ha consentito di rinsaldare
conoscenze e di fare nuove amicizie con i nostri compagni di viaggio, perché il
vero viaggio è sempre dentro di noi!

sesto giorno
Eccoci alla scoperta di Siracusa, che diventerà per Cicerone “la più grande e bella
di tutte le città greche”. Il nome trae origine da Syraka (“abbondanza d’acqua”),
grazie ai numerosi corsi d’acqua e alla zona paludosa della città. Durante il
periodo greco, Siracusa raggiunge il suo massimo splendore. Oggi ci sono diverse

dal settimo al nono giorno
di Marianna

7° giorno - etna/taorMina (06/08/2017)
Dopo la colazione al magnifico GRAND HOTEL4
Stelle Superior VILLA ITRIA a Viagrande (provincia di
Catania) verso le 8,30 abbiamo raggiunto la ns. guida Rita
per avventurarci “alla scoperta dell’Etna”. Il dio Efesto
(Vulcano per gli antichi Romani) si era acceso serenamente la
sua sigaretta ….. infatti l’Etna fumava. L’importante è che il
dio Efesto non si arrabbi perché in quel caso scorrono fiumi
di lava . Di solito si arrabbia almeno 2 volte all’anno … forse
ogni tanto si ricorda di quando la mamma Era (Giunone per
gli antichi Romani) non capacitandosi della sua bruttezza
l’ha scaraventato giù dall’Olimpo verso il mare; da allora
il dio Efesto abita nell’Etna e produce nel suo laboratorio
i fulmini per suo padre Zeus. Siamo arrivati in pullman
sui crateri silvestri ed abbiamo potuto ammirare le colate
laviche che circondano questi coni vulcanici ormai inattivi
nonché “il bacio” della lava che si è bloccata vicino alla
finestra di un Rifugio senza entrarvi. Abbiamo poi salutato
l’Etna ed il suo inquilino e ci siamo recati nella fantastica
Taormina per il pranzo: insalata di pesce, pasta con il pesce
spada , spiedini….il tutto innaffiato dal fantastico bianco
dell’Etna che consiglio vivamente a tutti. Per smaltire
l’apprezzato e pantagruelico pranzo siamo andati a visitare
il famosissimo ed attualissimo teatro greco –romano di
Taormina e …. colpo di scena… l’ingresso era gratuito
essendo la prima domenica del mese. Paesaggio fantastico
a picco sul mare, aromi e profumi di Sicilia diffusi…caldo
fotonico, abbiamo avuto del tempo per visitare liberamente
questa bellissima cittadina e dedicarci al relativo shopping
. Una volta rientrati in Hotel e successivamente alla cena,
siamo ripartiti per la visita notturna di Catania. La gita non
era in programma ma il savoir-faire di “Guido la guida” (il
nostro Maculan) e la disponibilità del nostro autista hanno
reso la serata inaspettata ancora più emozionante. Anche Sant’Agata patrona di
Catania ci ha dato una mano quando un motociclista ha tentato (senza successo
fortunatamente) di infilarsi sotto il nostro pullman ... Le strade calde e umide, il
teatro, la Cattedrale di Sant’Agata, l’Acqua o linzolu (ovvero il fiume nascosto),
la fontana dell’Elefante rimarranno un ricordo indelebile così come il brindisi di
mezzanotte con i miei nuovi amici che brindavano al mio compleanno .
8° giorno – giornata al Mare a giardini naxos (07/08/2017)
Dopo la colazione ci siamo recati ai Giardini Naxos dove abbiamo noleggiato
ombrelloni e lettini per goderci una fantastica, calda ma ventilata giornata di sole
. Dopo una settimana di visite e di viaggi , ci voleva un “pit stop”… certe volte si
ha bisogno di riprendersi anche da troppa meraviglia prima di tornare alla “dura”
realtà .

Dal mare “caraibico” blu-verde cristallino si poteva
ammirare la costa della Calabria e l’incantevole Taormina.
Ma il nostro “Guido la guida” aveva in serbo un’altra
sorpresa e così, sempre d’accordo con l’autista del pullman,
ci ha portati ad Acireale dove non abbiamo potuto fare
a meno di gustare gelati, granite, cannoli ed ogni bontà
che la Sicilia riserva ai suoi ospiti. Sempre dai finestrini
del pullman abbiamo ammirato i faraglioni di Acireale.
Sembrano tre sassi giganteschi ed appuntiti che fuoriescono
dal mare …non sono altro che il tentativo di Polifemo (il
gigante con un occhio solo) di ostacolare la partenza in nave
di Ulisse . Infatti Polifemo aveva raccontato ad Ulisse di
chiamarsi “Nessuno” così quando Ulisse ed i suoi uomini
accecarono il gigante per fuggire dall’isola ed i fratelli del
gigante chiesero allo stesso chi fosse stato a ridurlo così,
Polifemo rispose “Nessuno” e così l’astuto Ulisse scappò
tranquillamente mentre Polifemo accecato dal dolore
lanciava dei sassi verso il mare ... i faraglioni appunto.
Una volta tornati in Hotel abbiamo cenato, i miei nuovi amici
mi hanno fatto una fantastica sorpresa commissionando
agli chefs un geniale e gustoso capolavoro fatto di frutta
mista per festeggiare il mio compleanno; abbiamo bevuto
un buon caffè e ci siamo preparati a trascorrere l’ultima
notte di vacanze siciliane.
9° giorno- cefalù (08/08/2017)
Ed ecco l’ultimo giorno……dopo la prima colazione ed
il carico dei bagagli, siamo partiti per Cefalù, bellissima
cittadina sul mare con la sua Cattedrale normanna , le viuzze
strette e colme di negozi ed suoi ristorantini romantici. C’è
chi ha approfittato per un ultimo bagno, chi ha visitato il
paese , chi sullo scoglio aveva già nostalgia della bellissima
Sicilia . E così siamo partiti alla volta dell’aeroporto…….
tutto normale…. Il Sig. Cirillo -altrimenti noto come aiuto pilota- dava le sue
indicazioni all’autista, Sonia cantava, il Sig. Giovanni si rassegnava alla sfiga che da
un paio di giorni lo perseguitava (gli era caduto un ombrello in testa dalla cappelliera
del Pullman, il giorno prima era lui stesso a cadere da una sedia in circostanze
misteriose). Ma tutto normale non era perché da lì a poco tutto sarebbe finito.
E così dall’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo siamo partiti alla volta di
Venezia .
Io sono partita da sola per questa avventura ma sono stata “adottata” da tutti ed
in particolare dalla Pachamama (madre terra) che si è presa cura di me e … che
speriamo, continui a farlo.!!!!
Grazie di cuore
Marianna
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SOGGIORNI
nzano Jonico
Basilicata - Sca NAIDE
FUTURA CLUB DE

MARE 2018

PESCHICI - PARK

HOTEL VALLE CLA

VIA

Molto ricco il programma di Pachamama Viaggi per quanto riguarda i Soggiorni Mare per il 2018. Una programmazione ricca e nutrita
che tiene conto di un target variegato. Le danze si apriranno con il 9 Giugno e a farla da padrone sarà il tanto riconfermato Peschici. Un
classico che non passa di moda, siamo giunti al quinto anno e la soddisfazione dei clienti per il Park Hotel Valle Clavia è sempre molto alta.
L’all-inclusive è una formula che piace e permette un indice di gradimento molto alto. Due i turni prefissati, dal 9 al 19 Giugno, il primo
e dal 19 al 29 Giugno il secondo turno, non è escluso altre turnazioni nella seconda metà di Agosto.
Una proposta che trova conferma è la Sardegna, anche in questo caso parliamo di una continuità con il Villaggio Futura Club Liscia Eldi a
San Teodoro che ha riscontrato nei partecipanti del 2017 un grande successo, sia per la location, sia per la posizione, San Teodoro appunto,
sia per l’organizzazione del Villaggio Futura Club e non da meno per le proposte gastronomiche, con il pesce assoluto protagonista della
tavola, ma non solo. La settimana prescelta andrà dal 30 Giugno al 7 Luglio, con volo da Verona per Olbia e ritorno. Una novità che ci
sentiamo di caldeggiare è il Futura Club Danaide di Scanzano Jonico in Basilicata, struttura di nuovissima costruzione, ma già rodata,
sempre della Futura Vacanze, quindi una garanzia. Le settimane prescelte sono le seguenti: dal 24 Giugno al 1 Luglio e dal 1 Luglio al
8 Luglio con possibilità di prenotare entrambe quindi soggiornare per due settimane. Nel corso del soggiorno in Basilicata è prevista
l’escursione ai Sassi di Matera, Capitale europea della cultura 2019, un vero must e davvero imperdibile, la formula è di pensione completa
con bevande ai pasti. Una nota molto importante: i ragazzi in terzo letto fino a 16 anni sono completamente gratuiti.
Ma le proposte mare 2018 di Pachamama non si esauriscono e prevedono un’ulteriore novità: la Toscana. Proponiamo il Tuscany resort
di Calambrone, in formula villaggio, sempre della Futura Vacanze, con formula club e pensione completa con bevande ai pasti.
Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più
edifici e circondato da ampi spazi verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. La
privilegiata posizione in riva al mare e l’effervescente formula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela.
Due le settimane, la prima dal 26 agosto al 2 Settembre e la seconda dal 2 al 9 Settembre con possibilità di permanere per entrambe e
soggiornare quindi per 15 giorni.
Possiamo veramente considerare un menù ricco di portate quello dei Soggiorni Mare 2018, ma l’andare del tempo potrebbe riservare
ulteriori proposte per l’estate prossima.
Da non sottovalutare la possibilità nel corso dei soggiorni di poter visitare qualche importante sito o città di levatura mondiale.
Queste proposte sono già prenotabili direttamente in agenzia o inviando delle e-mail di conferma all’info@pachamamaviaggi.it o con
manifestazioni d’interesse.

ESTATE 2018…stiamo arrivando!!!! IL TEAM DI PACHAMAMA VIAGGI
MBRONE
TOSCANA - CALA SORT
RE
FUTURA TUSCANY

UNA MERAvIGLIA DI CAPODANNO...
ChE CAPODANNO SU MSC MERAvIGLIA!

Italia Spagna Francia

Spazi pubblici

• Lunghezza 323 m, altezza 72 m



Cabine

                 

• 2.067 cabine, incluse 2 Royal Suite MSC Yacht Club
con vasca idromassaggio privata

                 

Sistemazioni

Cabina Interna, Cabina Vista Mare, Cabina con Balcone,
Cabina Super Family, Suite, Grand Suite, Suite con idromassaggio,
Suite MSC Yacht Club

                 

AREA PISCINA

ELDI

a bordo di
MSC MERAVIGLIA

Sarà un susseguirsi di vari di nuove navi per Msc negli anni a venire, dopo Msc Meraviglia e Msc Seaside toccherà a Msc Seaview ad entrare
in flotta, il varo è previsto a Civitavecchia. Msc Seaview gemella di Msc Seaside sarà un vero gigante dei mari con 323 metri di lunghezza e
154000 tonnellate di stazza, potrà accogliere oltre 5429 ospiti. Come la “sorella” Msc Seaside, Msc Seaview è destinata a far vivere molto
gli spazi esterni avvicinando l’ospite al mare. Nave di rara bellezza, introdurrà un nuovo concetto di navigazione e di crociera stessa. Nella
nostra programmazione abbiamo già la crociera inaugurale di gruppo, dal 10 al 17 Giugno. Si salperà da Genova per poi toccare gli scali di
Napoli, dove Msc Seaview attraccherà
vicinissima al centro , poi sarà la volta
MSC Seaview, MSC Seaside
Messina, con possibilità di escursione
a Taormina. Di seguito si sosterà a La
Valletta, Malta, consecutivamente ci
sarà una giornata di navigazione che
saprà regalare momenti intensi, vista
la tipologia di nave. Proseguendo si
andrà a Barcellona che non ha bisogno
di presentazioni, il giorno successivo
toccherà al porto di Marsiglia ad
accogliere Msc Seaview. Poi ci sarà lo
sbarco definitivo a Genova. Trattasi
di partenza di gruppo e quindi
Pachamama Viaggi garantisce il
trasferimento privato andata e ritorno
e c’è la possibilità di ottenere anche
triple e quadruple per le famiglie.
Non resta che salpare a bordo di Msc
Seaview per vivere un’emozione senza
fine, perché la vita va misurata in
momenti…
Il Team di Pachamama Viaggi
Ristorazione

            

URA CLUB LISCIA

R
DAL 31 DICEMB
018
AL 7 GENNAIO 2

A GIUGNO SARà LA vOLTA DI MSC SEAvIEw

                     

SARDEGNA - FUT
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Per questo Capodanno, la proposta di Pachamama Viaggi si può definire
meravigliosa. Un Capodanno a bordo di Msc Meraviglia non può che essere
tale, si parte proprio il giorno di San Silvestro e si raggiunge il porto di Genova
per poi imbarcarci sulla stella, quella che vuole essere una destinazione stessa:
Msc Meraviglia. Ed è proprio il giorno d’imbarco che riserverà una serie di
spettacoli, intrattenimenti, proposte enogastronomiche e molto altro ancora, che
dire sarà una Meraviglia di Capodanno. Il giorno successivo con i dovuti tempi
per riprendersi dalla scintillante notte si arriverà a Civitavecchia e lì si avrà la
possibilità di visitare la Città Eterna: Roma. L’itinerario proseguirà alla volta di
Palermo con la possibilità di visitare anche il famoso Duomo di Monreale per poi
attraccare il giorno successivo a La Valletta (Malta). La nave arriverà in un certo
senso dentro la città, la vista che si ha dal porto non ha eguali. Il quinto giorno
sarà interamente dedicato alla navigazione e che penso non possa dispiacere ai
crocieristi che avranno la possibilità di usufruire di tutte le proposte che Msc
Meraviglia offrirà all’ospite. La navigazione avrà il suo approdo a Barcellona, la
capitale della Catalogna, che di questi tempi tutti ne hanno sentito parlare ma
che dal 1992, data delle Olimpiadi di Barcellona, appunto, ha visto una crescita
costante e inarrestabile. Rientro a bordo di Msc Meraviglia e prosecuzione per
Marsiglia, ultimo giorno di permanenza a bordo e possibilità di scoprire dei scorci
provenzali in inverno, ogni stagione sa regalare il dovuto al visitatore. Una volta
rientrati a bordo la rotta andrà in direzione della città della lanterna, Genova e li
avverà il mesto sbarco ma che lascierà nel cuore di chi avrà partecipato emozioni
forti, ricordi indelebili da portare con sé nel cuore tutta la vita.
IL TEAM DI PACHAMAMA VIAGGI

INTRATTENIMENTO
BAMBINI E TEENAGER

• 5 raffinati Ristoranti e 6 Ristoranti Tematici: Steak house, Sushi,
Teppanyaki, Pan-asiatico, Pesce, Bistro francese
• 19 bar distinti

AQUAPARK

Intrattenimento

MSC AUREA SPA

PISCINA
COPERTA

• Nuovo strabiliante teatro per un intrattenimento ancora più
coinvolgente
• Cinema 5D
• Bowling regolamentare
• Zip Line

SOLARIUM

CASINÒ

MSC YACHT CLUB

Famiglie e ragazzi

PISCINA DI
POPPA

• 111 Cabine Super Family
• 5 Club in collaborazione con Chicco e LEGO®
• Programma sportivo DOREBRO
• Aquapark

Spa e Sport

• MSC Aurea Spa
• TOP 19 Exclusive Solarium
• Palestra con attrezzature Technogym®
• MSC Sports Area

PONTE DI COMANDO

BUFFET

RECEPTION SERVIZIO CLIENTI

PERCORSO POWER
WALKING

CENTRO SPORTIVO

RISTORANTI
TEMATICI

CENTRO
FITNESS

Questa illustrazione si riferisce a MSC Seaside.
L’immagine è destinata esclusivamente a illustrare la gamma di servizi della nave.
Rispetto quanto illustrato, singole caratteristiche possono variare a seconda delle navi.

SEZIONE NAVE

RISTORANTI
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