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Che varo verrebbe da dire…era da tempo annunciato e molto 
atteso in Italia. L’invito alla partecipazione dei vari delle nuove 
navi di Msc sono sempre graditi e sperati. Di corsa come il nostro 
solito riusciamo in auto ad arrivare a Genova Sabato 9 Giugno. 
Sapevamo che bastava arrivare fino al porto per poi vivere un 
crescendo di emozioni senza fine. Vedere la poppa della nave, 
vero must di questo gigante dei mari, dalla stazione marittima 
creava in noi un’attesa spasmodica. Una volta a bordo siamo stati 
letteralmente presi da questa nave, è inutile perderci in descrizioni, 
con video e foto che sono in circolazione, ma vogliamo porre 
l’attenzione sulla Cerimonia del “Battesimo”. All’ora stabilita 
siamo scesi per assistere alla cerimonia, abbiamo scorso il “red 
carpet” come si usa dire anche se al dire il vero il tappeto era 
blu’ come la Blue Economy di cui fa un gran parlare il Ceo di 
Msc Crociere. Ad allietare questa discesa la pianista e compositrice 
Roberta di Mario.  La  cerimonia si è svolta in modo lineare, in 
stile Msc Crociere. Si sono succeduti gli interventi del Dott. Vago 
e Onorato di Msc Crociere, del Sindaco di Genova, Marco Bucci e 
del Presidente della Regione della Liguria, Giovanni Toti.  Il tutto 
intervallato dalla verve di Michelle Hunziker e di Lorella Cuccarini. 
Durante la cerimonia molto apprezzata la canzone di Zucchero, 
l’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano e non da ultimo la 
canzone cantata da Matteo Boccelli, figlio di Andrea. Un palco 
di artisti a tutto tondo, ma il momento solenne rimane sempre 
l’arrivo di Sophia Loren come madrina ufficiale dei vari delle varie 
navi, ha partecipato a tutte e 13 le cerimonie. Il comandante Pier 
Paolo Scala che l’ha accompagnata assieme all’armatore Gianluigi 
Aponte, dopo un breve discorso dell’icona della bellezza italiana 
nel mondo, ha declamato la frase solenne: “In Nome di Dio e del 
Popolo Italiano…Madrina Taglia…” attimi d’infinita apprensione 
per poi l’urlo liberatorio alla vista 
della bottiglia infranta. Esplosione di 
gioia in tutti noi e risalita a bordo per 
la Cena di Gala. Dopo cena i fuochi 
d’artificio e il momento clou…il 
concerto di Zucchero sul ponte della 
piscina a poppa, allestito nei giorni 
precedenti per l’occasione. Non ci 
resta che esclamare…Che Varo!!! 
Arrivederci a Soutampton il 3 Marzo 
per Msc Bellissima.

VARO DI MSC SEAVIEW 9 GIUGNO 2018...
che varo!!!

Non ci sono più stagionalità…
mi verrebbe da dire.

Siamo in piena estate quando ci fermiamo a pensare che 
viaggi sono stati fatti in questi primi sei mesi dell’anno e quali 
rimangono da fare nei secondi sei, ma ancora di più quelli che 
stiamo programmando per il 2019. Pachaday, tour, week-end, 
soggiorni mare, crociere con itinerari i più diversificati possibili 
e anche quelle che prevedono l’estensione del tour a terra o 
che prevedono l’anticipazione del “land” prima dell’imbarco…i 
Pachamix come amiamo chiamarli, ma anche eventi, road 
show di presentazione e momenti aggreganti per ritrovarsi e 
continuare a sognare ricordando i viaggi appena conclusi e con 
la voglia di progettare il futuro. Futuro per noi di Pachamama 
Viaggi che non può prescindere e non tener conto dei prossimi 
vari. Neanche il tempo di godere della partecipazione al varo 
di Msc Seaview a Genova il 9 Giugno scorso che è già tempo di 
pensare a Marzo 2019 con l’entrata in flotta di Msc Bellissima, 
gemella di Msc Meraviglia e a Novembre 2019 con il Varo di 
Msc Grandiosa, gemella di Msc Meraviglia ma “Plus” quindi più 
lunga. Di questo passo si continuerà fino al 2026 con altre 8 
nuove navi di 3 diverse classi. Grazie a questa inimmaginabile 
espansione della flotta Msc Crociere avremo di che sbizzarirci 
con nuove proposte e nuovi itinerari anche se riteniamo che 
con questi giganti dei mari il fatto di salire a bordo è già un 
viaggio nel viaggio. Posso concludere solamente con l’invito a 
seguirci nei vari nostri passaggi, se Vi fa piacere presenziate ai 
nostri incontri, serate di presentazione e perché no a qualche 
momento di visita nave da noi programmato con il contributo 
fondamentale di Msc Crociere. Vi aspettiamo…

Guido Maculan

editoriale

Scopri tutti i dettagli nel sito
www.pachamamaviaggi.it

o vieni a trovarci in agenzia!

1- Mediamente, qual è il peso massimo del bagaglio
a mano su un volo di linea?
A) Da 8 a 10 Kg
B) Da 4 a 5 Kg
C) Da 13 a 15 kg 

2- In Irlanda, dove la circolazione è a sinistra
e il sorpasso a destra, la patente italiana
A) Non e riconosciuta
B) Va Fatta tradurre
C)  E’ comunque valida

3- Cani e gatti, per viaggiare con noi in Europa, devono avere
A) Il Passaporto Europeo per gli animali di compagnia
C) Certificato di buona salute
B) Gli esiti di un esame del sangue 

4- Quanti sono gli Stati del mondo riconosciuti a livello 
internazionale?
A) 125
B) 153
C) 196

5- Dove si trova la Sede legale di MSC crociere
A) Genova
B) Ginevra
C) Napoli

6- Che professione faceva il Sig Aponte prima di Fondare MSC
A) Il professore
B) Il Banchiere
C) Il carpentiere

7- Quanti Navi comprenderà la flotta MSC nel 2026
A) 20
B) 22
C) 23

8- Quante persone lavorano all’ Interno
di Pachamama Viaggi?
A) 4
B) 6
C) Non sapreiiiiii

9-  Cosa comprende la promozione grande Estate 2018?
A) 3 escursioni in Omaggio
B) Bevande Illimitate nei Bar della Nave
C) Bevande Illimitate ai pasti

10- In che anno Pachamama Viaggi ha vinto
il Best Group Producer?
A) 2008
B) 2016
C) 2018

Sei un vero viaggiatore?
Rispondi alle domande ed inviaci una foto delle tue risposte,

potresti viNceRe uNa viSita Nave ed uN pRaNzo peR 2 peRSoNe a bordo di una Nave della Flotta MSc
Inviaci la foto delle tue risposte a: saul@pachamamaviaggi.it

PachaQuiz

Viale Europa, 25 - THIENE - VI
Tel. 0445 372326

www.pachamamaviaggi.it
info@pachamamaviaggi.it

i prossimi viaggi
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Sapore d’estate
CROCIERA INAUGURALE DI MSC SEAVIEW(pag.3)

UN SUCCESSO CHE SI PERPETUA: PESCHICI
BASILICATA E SARDEGNA

Scanzano Jonico Prima esperienza al Club Danaide di Scanzano 
Jonico con la gestione Futura Vacanzee e abbiamo ricevuto subito dei feedback 
positivi da chi sta vivendo questa esperienza che si sta per concludere per lasciare 
spazio a chi arriverà per il secondo turno. Villaggio nuovo, camere ampie e 
pulite, piscina molto bella e strutture sportive non da meno. Da segnalare anche 
l’animazione di Futura Vacanze con la Mascotte Futurotto per i più piccoli e non 
solo. Ristorazione altro elemento molto importante che ha ricevuto i consensi 
della nostra capogruppo molto esigente e pignola. Anche per questa destinazione 
c’è la possibilità di arricchire il soggiorno con la visita dei “Sassi di Matera” 
che sarà tra l’altro Citta’ della Cultura per il 2019. I nostri ospiti possono partecipare anche ad altre 
escursioni che verranno proposte dalla struttura. Battesimo positivo, anche se il meteo non è stato dalla 
parte nostra ma tutto volge al bello e al positivo….

Liscia Eldi San Teodoro
Sta per iniziare l’avventura anche per i nostri ospiti che hanno 
scelto la Sardegna come meta per le loro vacanze. Già sperimentata 
con un piccolo gruppo e selezionato di clienti che hanno vissuto 
nel 2017 questa esperienza e hanno trasmesso rimandi altamente 
positivi e per questo si è deciso di creare un vero e proprio gruppo 
che ha raggiunto le 50 unità, lasciando purtroppo qualche cliente 
in lista d’attesa. La posizione invidiabile, i servizi offerti rendono 
questo soggiorno in Sardegna piacevole e di sicuro relax. Anche 
su questa destinazione c’è la possibilità di visitare qualche luogo 
di sicuro interesse, citiamo tra tutti l’Isola della Maddalena 
che non ha bisogno di presentazioni. La Sardegna, da sempre 
gettonata e richiesta da molti clienti saprà regalare emozioni e 
sensazioni forti che rimarranno impresse…

1° Turno perschici
10-20 Giugno

foto di Paolo Trevisi

foto di Laura Zambon

Peschici  Continua il successo del soggiorno mare a Peschici, si è appena 
concluso il secondo turno e la redemption che si è avuta è come sempre molto 
positiva. Siamo convinti che la possibilità delle 10 notti (oltre il 40% in piu’ del 
soggiorno settimanale), la formula all inclusive, la familiarità e l’accoglienza del 
personale del Valle Clavia, siano punti molto importanti per la buona riuscita 
della vacanza. Non da ultimo anche le strutture che non mancano e i vari servizi 
offerti: ristorazione, animazione, ricevimento, servizio in spiaggia e pulizia 
riscontrano ormai da anni i favori dei nostri ospiti. La possibilità di arricchire 
il soggiorno mare con la visita ad alcuni posti che sono dei veri “must” della 
Puglia, come ad esempio Vieste, la Foresta Umbra, il tradizionale giro paradisiaco 
delle Grotte del Drago, le Isole Tremiti, per i più devoti la visita a San Giovanni 
Rotondo dedicata a San Padre Pio di Pietralcina diventano ulteriori fattori di 
alto gradimento. Possiamo solo confermare che continueremo sulla scelta dei 
due turni a Giugno e di un turno a fine agosto anche per il 2019. Non resta che 
aspettare… Peschici arriviamo!

Pachaday Sassuolo
22 Aprile 2018

Capo gruppo Maria Pia

Associazione
Caltrano in Cammino

Programmazione 2019
                  NOVITà DA NON PERDERE

Parlare di programmazione 2019 potrebbe anche far sorridere i più, ma per chi come noi deve pensare ai gruppi 
ed è alla costante ricerca di nuove destinazioni e cerca di creare dei viaggi d’autore non può fermarsi e deve 
fissare e bloccare spazi con largo anticipo. Parleremo brevemente dei tour e crociere che abbiamo già fissato, il 
tutto inizierà con il consueto tour dal 2 al 5 Gennaio che il “Grand Opening” di tutto l’anno. La scelta quest’anno 
è caduta su un Tour che ci porterà alla scoperta di Slovenia, Croazia, Ungheria e Austria con le capitali Lubiana 
e Zagabria il tutto abbinato a dei momenti benessere e relax in un hotel 4 stelle superiore a Moravske Toplice. 
Il 5 Gennaio risulta imperdibile la Crociera degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman. Una partenza di gruppo che 
oltre a Dubai, Abu Dhabi e a Muscat prevede un’intera giornata in completo relax nella spiaggia riservata a Msc 
Crociere di Sir Bani Yasis. Per San Valentino è stata scelta una crociera ai Caraibi che a bordo di Msc Preziosa ci 
porterà alla scoperta delle migliori isole dell’area. Da Martinica a Guadalupa, da Tortola delle Isole Vergini a St. 
Maarten, dalle isole di St. Kitts and Nevis fino a Aniqua e Barbuda per poi finire con la Martinica. Una crociera 
da vivere  tutta d’un fiato  A Marzo ci sarà il varo di Msc Bellissima a Southampton, la nuova ammraglia di Msc 
Crociere e da là partiremo per una crociera inagurale di 11 giorni che toccherà oltre alle consuete Barcellona 

e Marsiglia, La Coruna e Lisbona con Msc Bellissima che rimarrà attraccata 
al porto di Lisbona per 2 giorni interi. Abbiamo 
già bloccato 4 crociere estive nel Mediterraneo, tra 
giugno e Luglio ma arriveranno altre partenze. In 
questo momento ci sentiamo anche di segnalare 
la crociera negli Stati Uniti dal 18 al 28 ottobre a 
bordo di Msc Meraviglia, vera regina dei mari. 
Saranno previsti gli scali di Bar Harbor nel Maine, 
a seguire le tappe in Canadta con St. John New 
Brunswick, Halifax e Sydney per poi ritornare 
negli Stati Uniti con Portland e Boston e dopo un 
giorno di navigazione sbarcare definitivamente a 
New York. La nostra agenzia per rendere ancora 
più stimolante questa crociera ha deciso di 
organizzare un pre-cruise per dare la possibilità 
di visitare New York e sono previste 2 notti in 
Hotel. La programmazione 2019 proseguirà con 
altre crociere, con i soggiorni mare, con i tour 
ma siamo solo agli inizi prevediamo un 2019 
ricco d’iniziative e programma perchè colorare 
la vostra vita è il nostro impegno.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA

presenta

EMIRATI
ARABI UNITI

OMAN

MSCSPLENDIDA

5 - 12 GENNAIO 2019

Khasab
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DA STRASBURGO A COLMAR
CON UN TOCCO DI SVIZZERA

ALSAZIA
PASQUA IN 

RISTORANTE AU PONT ST MARTIN

STRASBURGO

ZURIGO

20-22 APRILE 2019

TOUR
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un caleidoscopio
di emozioni

attraversano 5 nazioni

ITALIA - SLOVENIA
AUSTRIA

UNGHERIA E CROAZIA

Costo a persona
€ 398,00

Prezzo per ragazzi
fino ai 18 anni non compiuti

€ 360,00
LA QUOTA COMPRENDE:

VIAGGIO IN PULMAN GRAN TURISMO

SESTIMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

ACCAPATOIO IN CAMERA - BEVANDE AI PASTI 1\2 ACQUA -1\4 DI VINO 

INGRESSO ILLIMATO ALLE ZONE TERMALI -TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DEL QUARTO GIORNO 

- ACCOMPAGNATORE QUALIFICATO PACHAMAMA VIAGGI - VISITA GUIDATA DI 

ZAGABRIA-SZOMBATHELY-KRANJ-LUBIANA - ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50

ASSICURAZIONE INTEGRATIVE (ANNULLAMENTO)

IL PRANZO DEL PRIMO GIORNO 

MANCE E FACCHINAGGIO

GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE E TUTTO CIO’ CHE NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

DOCUMENTI NECESSARI

CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO, NON RINNOVATA CON TIMBRO NEL 

RETRO. ANCHE I MINORI DEVONO ESSERE MUNITI DI CARTA D’IDENTITA’

ISCRIZIONI

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI VERSANDO UN ACCONTO DEL 25% 

DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE. IL SALDO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019. 

2-5 gennaio 2019

TOUR

Torre Vanarium

LuBiana

Kranj

SzomBaTheLy

9-16 GIUGNO 2019

LA NUOVA AMMIRAGLIA 
DI MSC CROCIERE

MEGA 
CROCIERA 

a bordo di
MSC BELLISSIMA
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ORGANIZZAZIONE TECNICA

presenta

a bordo di
MSC PREZIOSA

San Valentino
ai Caraibi

9-16 FEBBRAIO 2019
8 GIORNI / 7 NOTTI

BASSETERRE

ST JOHN’S

PHILIPSBURG

22-29 GIUGNO 2019

SEGUI IL 
SOLE
a bordo di

MSC DIVINA

9-16 GIUGNO 2019

Già pronti a salpare
per l’ESTATE 2019?

Noi si!
in crociera a bordo diMSC MAGNIFICA

6-13 LUGLIO 2019
DIVERTIMENTO ASSICURATO!!

IBIZA
ONE DAY E ONE NIGHT

PALMA DI MAIORCAOVERNIGHT

a bordo diMSC FANTASIA
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a bordo della Nuova ammiraglia di Msc crociere
Essere a bordo di Msc Seaview, ultima ammiraglia della flotta Msc Crociere, è stata 
per la nostra famiglia, un’esperienza unica e indimenticabile.  MSC Seaview, con il suo 
design che amalgama in modo nuovo le parti interne e quelle esterne, ci ammaliato 
fin dall’inizio, letteralmente stregati dal suo centro nave, imponente e moderno.  I 21 
ponti, a dire il vero 20 perché dal 16 si passa al 18,   che hanno il nome dei mari e degli 
oceani, ci hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. La magia sta nel fatto che gli 
spazi sono così ampi e ben strutturati da permettere agli ospiti di godere della crociera 
senza sentirsi mai in una situazione affollata, e offrendo a ognuno ciò che vuole: privacy, 
divertimento, esperienze nuove, contatto con il mare; il tutto mantenendo un una qualità 
eccellente. Abbiamo apprezzato l’animazione che ha accontentato tutti i componenti 
della nostra famiglia.  Ottima inoltre la cucina a bordo che mantiene fede agli standard 
della cucina mediterranea che MSC adotta per tutte le sue flotte. Essere fra i primi a 
navigare con MSC Seaview per il suo giro inaugurale ci ha riempito di gioia ed emozioni 
che porteremo sempre con noi e  non saranno di certo dimenticate.

Msc Seaview crociera inaugurale

La Famiglia Randon

Eleganza e Stile senza tempo a bordo
di MSC MERAVIGLIA e... la Diva sarai tu!

A bordo di Msc Meraviglia, un intero week-end di eventi, workshop 
e meeting dedicati all’eleganza senza tempo del vintage e degli anni 
‘50: un’idea realizzata da Pachamama in collaborazione con Une 
Nouvelle Vie , un Atelier di Stile Vintage e retrò che ama tuffarsi nel 
passato, per regalare una moda che è senza tempo, sempre attuale, 
elegante ed estremamente femminile
UNA CROCIERA INTERAMENTE DEDICATA ALLE 
DONNE per emozionarsi, con i loro partners nel passato e la sua 
musica, consigli di stile e di portamento, trucco & acconciatura, 
shooting fotografici...e un finale al
Concorso per tutte le partecipanti a Miss “Crociera delle Dive 2018” 
con l’ambizioso primo premio di un weekend  a Venezia.PACHA DANCE. BALLA CHE TI PASSA!!

Balla che ti passa! Esiste una correlazione tra l’essere felici e la danza. Ritmi, suoni, melodie, passi a 
tempo, possono portare dei benefici psicofisici? Ecco perché ballare fa bene alla salute di mente e corpo. Il ballo 
ti migliora…, fuori e dentro. Ballare è un impegno. Prepararsi, uscire, incontrare persone con le quali condividere 
una passione, sperimentare nuovi passi, ascoltare musica diversa è un triplice impegno: fisico, mentale, ed emotivo.

L’idea
Perché non unire il Ballo con un buon piatto e qualche buon Viaggio?
Il ballo è un’attività, di tipo psicofisico, che produce effetti positivi e agisce sulla componente individuale, relazionale 
e sociale, ecco perché vogliamo unirla ed associarla alla tematica del Viaggio e del ritrovo. Il ballo è prima di tutto 
un’attività fisica paragonabile a una seduta di cardio fitness perciò è permesso prima del ballo concedersi un buon 
pranzo in modo da non avere alibi di stanchezza nel pomeriggio dove accompagnati da musica dal vivo avrete 
modo di darci dentro con il Liscio..

Quando succederà tutto questo??  Autunno 2018!

Tour operator dell’incoming SCOPRI VENETO
Il gruppo di ScopriVeneto – Agenzia Pachamama Viaggi – unito dall’amore 
e dalla passione per cultura, storia,  tradizione, arte, natura e sapori, offre la 
possibilità di conoscere aspetti consueti ed inusuali del magnifico Veneto. Le 
proposte si articolano in itinerari-vacanza di uno o più giorni che si possono 
scegliere tra quelli in programma per gruppi o personalizzare in base alle esigenze 
di ciascuno. ScopriVeneto non è solo un’Agenzia Viaggi, è un’idea appassionata, 
un progetto per conoscere, per vivere emozioni dove il viaggiatore è protagonista.
PACHAMAMA VIAGGI offre ESCURSIONI guidate di UNA GIORNATA e 
TOUR di DUE o PIU’ GIORNI in pullman, in bicicletta, a piedi con l’assistenza 
di Guide ed Accompagnatori qualificati e che parlano più lingue oltre all’italiano. 
Si avvale del contributo di Esperti del Territorio e della Storia e collabora con le 
Associazioni presenti nel territorio. Gli itinerari proposti spaziano dalla storia alla 
cultura, dalla natura all’architettura, dalle tradizioni popolari all’enogastronomia 
locale con particolare attenzione agli aspetti naturalistici del paesaggio, delle 
montagne e delle acque senza dimenticare le ville, i luoghi di devozione, i forti e 
i luoghi sacri alla Patria…
Cosa si intende con Incoming?
Oltre alle agenzie specializzate nell’organizzazione su domanda o nell’offerta al 
pubblico dei servizi di accoglienza e di accesso, sono presenti sul mercato i tour 
operator dell’incoming. Sono operatori che preparano pacchetti completi da offrire 
sul mercato esterno per viaggi e soggiorni da effettuare all’interno del proprio 
paese. Un’agenzia che vuole progettare un pacchetto incoming (giornaliero, week-
end, settimanale) componendo i servizi di accoglienza con i servizi d’accesso e di 
ricettività dovrà anzitutto porre particolare attenzione alle caratteristiche ed alle 
esigenze del segmento di mercato prescelto. Soprattutto deve tener conto dell’età 
media del gruppo, degli interessi, del livello medio culturale e delle disponibilità 
economiche. La costruzione di un itinerario (prevalentemente storico-artistico) 
richiede non solo conoscenze di tecnica turistica ma anche di storia dell’arte, di 
geografia, di urbanistica e di ecologia. Poiché non si tratta di ricalcare un itinerario 
di rito ma di creare un prodotto nuovo, è necessaria un’adeguata capacità creativa 
occorre soprattutto ricercare ed interpretare con gusto ed interesse le risorse che 
vengono offerte da una certa area o località.
Esempio di costruzione di un pacchetto “incoming” con particolare riferimento 
alla individuazione dell’itinerario
In linea di principio la composizione dell’itinerario di una visita da inserire 
nel pacchetto può avvenire in quattro fasi:
(Individuazione dell’area.) Questa scelta risulta condizionata dalla omogeneità 
della tipologia delle risorse che presenta. Ad esempio l’aspetto storico-artistico 
di un’area è ben delimitato territorialmente. Un altro vincolo è dato dal tempo 
previsto per la visita, che di solito è costituito da una mezza giornata o da una 
giornata intera.
(Individuazione di tutte le risorse fruibili.) Nell’ambito della zona vengono 
individuate tutte le risorse riconducibili allo scopo della visita. Pertanto possono 
essere evidenziate solo e tutte le risorse storico-artistiche dell’epoca comunale, 

oppure, avendo come tema fondamentale il corso di un 
fiume, possono essere individuate tutte le caratteristiche 
naturalistiche presenti nel percorso e le opere dell’uomo 
che si è insediato lungo le rive e vi ha costruito residenze 
e attività produttive.
(Enucleazione delle sole risorse fruibili.) Vengono 
individuate e scelte solo le risorse che possono essere 
inserite nell’itinerario. In questa fase può essere inserito nel 
programma, anche il “ristorante tipico” in cui si possono 
degustare le specialità enogastronomiche locali.
(Determinazione del percorso.) Viene individuato 
il percorso ritenuto più idoneo facendo riferimento al 
tempo disponibile, alla distanza ed allo stato delle strade 
da percorrere.
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I PACHAMEETING
Fra Arte, Viaggi e Buona cucina

Miss Blumare IL CONCORSO 2018

E’ diventato ormai un appuntamento fisso quello del 
PachaMEETING che anche quest’anno ha toccato 
numeri da record con più di 140 iscritti. Ma cosa 
intendiamo con Pachameeting?  Il Pachameeting è una 
giornata organizzata per tutti i clienti e gli interessati 
al mondo dei viaggi che vogliono scoprire le nuove 
destinazioni offerte da Pachamama. La giornata 
solitamente si apre con una visita enogastronomica un 
modo questo per entrare subito in un clima di convivialità 
e di gruppo. Quest’anno è toccata alla Cantina Nani 
ospitare il gruppo che ha potuto prima ascoltare 
l’interessante spiegazioni sul vigneto e sulla modalità 
in cui viene effettuata la vinificazione, dalla pigiatura 
fino alla fermentazione per concludere poi con una 
degustazione di vini accompagnata da taglieri e prodotti 
locali. La giornata poi si sposta in una Location di spicco. 

“Miss Blumare” è l’esclusivo concorso nazionale 
di bellezza organizzato da “StudioImmagine s.r.l.” 
che vive la fase finale a bordo di una fantastica nave 
della “MSC Crociere”.
Un viaggio nell’evento e un evento nel viaggio!
Miss Blumare è il primo concorso nazionale di 
bellezza la cui finale si svolge a bordo di una nave da 
crociera della flotta MSC. Nel 2017 la 10° edizione 
del concorso ha visto competere in passerella oltre 
2000 ragazze selezionate nelle oltre 200 selezioni 
in tutte le regioni d’Italia, dinnanzi ad un pubblico 
di oltre 1.700.000 spettatori e si è concluso con il 
viaggio organizzato dal 01 al 08 Ottobre 2017 SU 
“MSC Preziosa”, nel quale il suggestivo scenario 
del “Platinum Theatre” ha accolto di fronte a 1.500 
spettatori la proclamazione di – Sara Pinotti - 18 
anni, di Massa.

Cantina Vini Nani

Presentazione
Nord Europa

Presentazione al Pantarei 
Wine Store di Piovene

Visita alla
cantina

Pacha meeting al  
castello di Bevilacqua

Pacha meeting

Crociera a Capo Nord
alla scoperta della magica Norvegia

Insomma, Capo Nord è un luogo da visitare almeno una volta nella 
vita. Capo Nord (Nordkapp in norvegese) è il famoso promontorio 
situato su di una delle isole più incantevoli al mondo: l’isola di 
Magerøya, appartenente alla contea di Finnmark, nella parte più 
settentrionale della Norvegia. Questo “fazzoletto” situato nel 
profondo del Circolo Polare Artico, è bagnato dal gelido Mare di 
Barent e illuminato da un sole artico che in certi periodi dell’anno 
fatica a tramontare. A dare il nome a questo luogo fu il marinaio 
inglese Richard Chancellor nella metà del Cinquecento, quando tentò 
di trovare un passaggio verso la Cina e approdò su queste aspre 
coste. Arrivarci con MSC Meraviglia è stato ancora più elettrizzante. 
Dopo essere partiti dall’imponente città Tedesca di Amburgo e aver 
Navigato senza sosta per quasi due giorni il gruppo è approdato a 
Molde, semplice cittadina Norvegese che ha permesso a molti di 
mettere per la prima volta piede in questa stupenda Nazione. Il mordi 
e fuggi di Molde ci ha lasciato speranzosi per la tappa successiva ad 
Honnisvag dove grazie alle lance il gruppo è sceso alla volta di Capo 
Nord. Le preghiere recitate nei giorni di navigazione sono andate a buon fine e, per il gruppo di Pachamama 
c’è stata la fortuna di ammirare il famoso fenomeno del sole di mezzanotte, difficile da descrivere, forse 
qualche foto può rendere un po’ l’idea. Il ritorno da Capo Nord è stato un susseguirsi di Fiordi e Panorami 
mozzafiato. Il gruppo ha visitato Tromsø una città della Norvegia settentrionale, importante centro culturale 
a nord del Circolo Polare Artico. Grazie alla visita guidata abbiamo potuto ammirare il Museo Polaria dove 
all’interno vi è un acquario artico che ospita delle foche, li inoltre abbiamo potuto riflettere sul delicato tema 
del riscaldamento globale. A seguire una visita panoramica della bella cittadina. Trondheim è stata la tappa 
successiva e ha lasciato molti di noi stupiti ed entusiasti nonostante il tempo non fosse dalla nostra parte. Il 
gruppo ha avuto modo di salire nel Tram storico di Trondheim e percorrere le vie storiche della cittadina 
avendo il privilegio di salire nella tramvia situata nella tratta più a nord del mondo. A seguire vi è stata una 
visita a piedi della cittadina che ci ha permesso di vedere più da vicino le bellezze che caratterizzano questo 
territorio. A chiudere in bellezza il nostro viaggio l’elegante e meravigliosa Ålesund. Difficile dimenticarsi la 
visita all’acquario cittadino, uno dei più grandi dalla Scandinavia ed unico per essere per più di metà a cielo 
aperto. Qui il gruppo Pachamama ha avuto modo di vedere da vicino pinguini, foche… e altri pesci della 
zona assistendo anche allo spuntino di qualche foca. L’ escursione si è conclusa con la visita della città e con 
la salita in bus nella sommità più alta della città che ci ha dato modo di osservare un panorama mozzafiato. 
Il Viaggio si è concluso con la visita di Amburgo ed il rientro il giorno successivo alle sedi di partenza. 
Percorrere via mare la strada per Capo Nord è stata un’emozione unica e sensazionale, la Norvegia è 
una terra meravigliosa e ricca di panorami da film. La crociera nei fiordi è sicuramente un viaggio che 
arricchisce e da soddisfazione se poi aggiungiamo una nave MSC non possiamo che aumentare il grado di 
soddisfazione per questo viaggio da incorniciare.

Staff  Pachamama Viaggi

Andare a Capo Nord significa
scoprire le bellezze della natura scandinava 
e norvegese, imparare le tradizioni Sami,

praticare attività all’aria aperta
e conoscere il Circolo Polare Artico… 

Per l’occasione quest’anno è stata scelta la suggestiva cornice del Castello di Bevilacqua. Qui viene 
servito il pranzo e nell’arco del pomeriggio vengono presentati gli itinerari di Viaggio. Non manca 
inoltre la consueta lotteria dove si possono vincere simpatici premi tra qui anche una visita di 
una Nave MSC. La giornata si conclude con una visita guidate della Location. Il Pachameeting 
quest’anno ha fatto incontrare vecchi compagni di classe che da anni non si vedevano, vecchi 
amici che non sapevano di condividere lo stesso viaggio, ha fatto incontrare nuovamente gruppi 
consolidati in qualche crociera o in qualche soggiorno mare. Il Pachameeting è una giornata alla 
quale il nostro titolare Guido Maculan e tutto lo staff  Pachamama tiene in maniera particolare. E’ 
un pranzo di famiglia, un ritrovo di amici un momento di festa dove a trionfare è sempre l’allegria.
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A tutta Cuba... Tutto l’anno!

Dal delta del Po fino a Villa Pisani

Che fosse una destinazione ambita lo si sapeva ma pensare a Cuba tutto 
l’anno non è così immediato. Invece siamo i primi testimoni, in qualità di 
Agenzia Viaggi, che questa crociera è stata scelta da parecchi nostri clienti 
nel corso dell’anno. Due le navi in rotazione su questa rotta: Msc Armonia 
e Msc Opera per una durata settimanale con possibilità di estendere anche 
alla seconda settimana. Un primo itinerario vede tre giorni a L’Avana, una 
giornata di navigazione per poi raggiungere la Giamaica e più precisamente 
Montego Bay, a seguire George Town nelle Isole Cayman per poi raggiungere 
Cozumel in Messico e definitivamente sbarcare a L’Avana. Il secondo 
itinerario prevede due giorni a L’Avana, una giornata di navigazione prima 
di approdare nello stato del Belize e più precisamente a Belize City, a seguire 
Roatan in Honduras e due giorni in Messico con l’appuntamento con la storia 
a Costa Maya e la tappa successiva a Cozumel in Messico per poi sbarcare 
definitivamente a L’Avana. I prezzi rispetto alla destinazione si stanno 
rivelando molto contenuti e questo è un altro fattore che ha fatto si che 
molti nostri clienti si siano avvicendati su questa rotta. Non resta che tenere 
il timone a dritta e proseguire su questa strada… A Tutta Cuba!

Coste alte e rocciose che celano meravigliose calette, maestose sculture granitiche 
modellate dal vento, antiche foreste e una fitta vegetazione mediterranea. L’opera 
incessante della natura ha dato alla Sardegna un volto suggestivo e selvaggio e 
strade lunghe e tortuose, tutte da vivere.
E’ proprio nella stupenda Sardegna che il gruppo del Giornalista Vittorio 
Turina ha intrapreso il proprio viaggio dal 25 Aprile al 2 Maggio 2018.  Un tour 
entusiasmante che ha toccato le città più suggestive della “Sandalia”. Un inizio 
classico ma mai scontato con Olbia e la Maddalena. Quest’ultima è la sorella 
maggiore di circa 60 isole e isolotti che compongono l’arcipelago a nord-est della 
Sardegna, di fronte alle coste galluresi, unica abitata all’interno del parco nazionale 
con la sua cittadina storica, ex base militare italiana e americana. 45 chilometri di 
panorami mozzafiato. Graniti e porfidi delimitano tratti frastagliati, insenature, 
calette e spiagge, mentre l’entroterra è fatto di dolci colline. Hanno proseguito 
il loro tour toccando Castelsardo ed Alghero Quinta città sarda per abitanti (44 
mila), Alghero è porta dell’Isola, grazie all’aeroporto di Fertilia, nonché uno dei 
suoi luoghi più amati, grazie a emozionanti passeggiate lungo i bastioni del porto, 
i tetti rossi che toccano il cielo e la splendida insenatura naturale affacciata sul 
mare smeraldo. Il suo litorale è lungo circa 90 chilometri, detto Riviera del Corallo: 
qui vive la maggiore colonia di corallo della qualità più pregiata. Da ricordare a 
metà del loro viaggio la sosta a Nuoro ed il pranzo tipico con i Pastori. Negli 
ovili della montagna, i pastori preparano i pranzi all’aperto, all’ombra di boschi di 
lecci e ginepri secolari, a contatto con la natura, con i sapori e i profumi tipici del 
nostro menù, a base di salumi, formaggi, pecora bollita - (pecora in cappotto) con 
patate “patat’a perras” e maialetto arrosto, pane caratteristico, e il tutto diventa 
doppiamente gradevole al palato se accompagnato dal corposo vino locale, il 
cannonau dal colore e dal sapore intensi. Il Tour è un caleidoscopio di emozioni, 
profumi danze e divertimento che culmina con la visita a Cagliari in occasione 
della celebre manifestazione di S. Efisio. Si narra, che il santo guerriero sconfisse 
la peste che stava decimando il popolo sardo, e in memoria di questo miracolo, 
che ogni anno, il primo di maggio, la statua di Sant’Efisio ripercorre la strada 

Dai porti di Goro, Gorino e Volano sono in partenza piccole e silenziose 
imbarcazioni, dal motore elettrico e dal fondo piatto, le migliori per navigare 
proprio dove il fiume si riveste di un labirinto di canneti, prima di diventare mare. 
La Sacca di Goro con i suoi Scannoni e la Riserva Naturale alla Foce del Po di 
Volano costituiscono ambienti unici e particolarissimi, imperdibili per chi vuole 
sperimentare il contatto con la natura cangiante del fiume e con i numerosi uccelli 
acquatici che lo popolano. Questa è la giornata che i nostri ospiti hanno potuto 
vivere il giorno il 6 Maggio 2018 e che verrà riproposta anche il 2 settembre 2018. 
Quello del 6 Maggio è stato un successo  con un totale di 156 iscritti.
Racconto del viaggio:
Escursione alla scoperta del sud del Delta del Po con pranzo a bordo e visita a 
Villa Pisani
Da Gorino Ferrarese siamo scesi lungo il Po di Goro sino all’Isola dell’Amore, 
costeggiando la Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola del Mezzanino, l’Isola 
dei Gabbiani o del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di 
uccelli acquatici. In questo ambiente in continua evoluzione, la presenza dell’uomo 
è testimoniata dal faro, dalla Lanterna Vecchia e dalle innumerevoli strutture per la 
pesca, la risorsa economica dell’area. Prima del rientro, traversata in Mare Adriatico 
sino alle foci del Po di Gnocca e 
navigazione lungo la Sacca degli 
Scardovari. Dopo la navigazione 
ci è stato servito un delizioso ed 
abbondante pranzo a base di pesce. 
A chiudere in bellezza la giornata 
la visita di Villa Pisani, detta anche 
la Nazionale, è uno dei più celebri 
esempi di villa veneta della Riviera 
del Brenta. Una giornata splendida 
in compagnia di tante belle persone

Un cliente Pachamama Viaggi

peRché il gRuppo Si chiaMa coSì?

Abbiamo voluto giocare sul doppio 
significato della parola “Nodo”
richiamandolo in primis al concetto di 
legame, unione forza…la stessa che si 
crea durante un’esperienza di Viaggio 
di gruppo, dove, molto spesso nascono legami di amicizia e 
condivisione che possono sfociare in amicizie autentiche.
In seconda battuta il nodo in ambito marinaresco assume un 
ruolo fondamentale, sia nel definire con quale velocità stiamo 
viaggiando, sia nel delicato compito della legatura con la capacità 
di resistere a forti tensioni ma allo stesso tempo di essere semplice 
nella slegatura.
Avrete modo in questo gruppo di: raccontare, consigliare e ricevere 
consigli, postare le vostre foto durante il vostro Viaggio, essere 
aggiornati sui Viaggi di gruppo e, perchè no, anche proporre un 
Viaggio di Gruppo.

Un classico dei classici per il gruppo di Piovene, la scelta è ricaduta su 
uno dei gioielli di Msc Crociere, Msc Divina per un itinerario denso 
d’italianità. Genova, Civitavecchia con possibilità di visitare Roma, 
Palermo e Cagliari si sono intervallate a Palma di Maiorca, Valencia, 
Marsiglia e Genova. Riscontri molto positivi e i 50 partecipanti si sono 
divertiti e hanno goduto a pieno titolo di tutti i plus che Msc Divina ha 
saputo offrire. Non da meno l’itinerario, seppur a prima vista, sembra 
quasi scontato, con tutte le tappe nei migliori porti italiani e spagnoli 
ha saputo donare un mix di sensazioni e sapori molto coinvolgenti. I 
leader Erminio e Marina hanno saputo condurre nel corso della crociera 
il gruppo composto da clienti storici e neofiti del mondo della crociere. 
Quando c’è l’accoglienza e la simpatia il successo è garantito…Nel 2019 
che meta sceglieranno i nostri eroi? Ancora qualche mese e poi pronti per 
Piovene in Crociera edizione 2019.

Piovene in crociera
a bordo di MSC DIVINA
dal 14 al 21 aprile

eRMiNio e MaRiNa
Non si può parlare di Erminio senza parlare 

di Marina, dietro ad un grande 
uomo c’è sempre una grande 
donna, almeno così è il detto. 
Da oltre 10 anni sono nostri 
clienti top. Il bello di Ermino e 
Marina e che amano il gruppo 
e di conseguenza viaggiare 
in gruppo, disposti sempre a 
sacrificarsi per gli altri, a rinunce 
a favore del gruppo. Hanno il 
loro seguito di persone che 
li stimano, li frequentano ed 
amano viaggiare assieme a loro. 
Un pregio di Erminio e Marina 
e che sanno accogliere anche 
i nuovi, sempre disponibili al 
dialogo e che per la prima volta 

l’incontra chiede di viaggiare con loro anche 
in futuro. Amano il mondo delle crociere e 
scelgono nave ed itinerario accuratamente 
quasi un anno prima della partenza. Spesso ci 
mettono in difficoltà perché riescono a chiedere 
itinerari che erano sfuggiti a noi che in questo 
ci riteniamo abbastanza esperti. Sanno godere 
della vita di bordo in pienezza e nell’ultima 
crociera hanno festeggiato i 35 anni di 
matrimonio. Clienti black card, come si usa dire, 
conoscono anche molti del personale di bordo 
che hanno incontrato nelle ormai innumerevoli 
crociere. Coppia affiatata e simpatica, alla quale 
siamo affezionati da tempo e che possiamo 
solo ringraziare per la preferenza che ci anno 
accordato. Il nostro augurio?

Cento altre crociere con noi... 
cari Erminio e Marina!

Clienti del mese

La Magica
Sardegna!

per raggiungere la località sulla costa dove avvenne il suo 
martirio. La vestizione della statua e la messa si svolgono 
nella piccola chiesetta a lui intitolata, nel quartiere di 
Stampace a Cagliari. La processione è aperta dalle traccas, 
pesanti carri tirati da buoi ornati di fiori, nastri e arazzi 
colorati. Seguono donne e uomini in preghiera vestiti con 
i costumi tradizionali e ornati di gioielli dei paesi e città 
della Sardegna. Il Tour è stato organizzato da Pachamama 
Viaggi che, sentiti gli ottimi riscontri ottenuti si riserva di 
riproporlo per il 2019 per i clienti Pachamama.

Crociere a 60 nodi
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la pachaMaMa o MadRe teRRa
La Pachamama è la Grande Madre comune a tutti gli uomini e rappresenta 
la base stessa della vita, poiché è la fonte primaria che dà il nutrimento 
necessario. Il poeta boliviano contemporaneo Juan Condorcanqui, nativo di 
Oruro, appartenente all’etnia Aymara, illustra molto bene nella poesia che 
segue il rapporto fra l’uomo e laPachamama, ossia la Madre Terra. Infatti, in 
questo esempio lirico, il culto della grande dea generatrice si rivela una delle 
esperienze più profonde della spiritualità indigena; verso di lei si proietta l’anima andina piena di rispetto, venerazione e 
gratitudine. Il termine Pachamama ha nel pensiero andino implicazioni filosofiche profonde. Pacha in lingua quechua 
significa sia tempo che spazio, quindi il mondo animato nella sua totalità. Il concetto è molto differente da un’altra 
parola nativa: Alpa, che si riferisce alla terra come materia costituisce il suolo naturale.

Come mai è stato scelto questo nome?
Chiediamo direttamente a chi l’ha pensato, Consuelo.
Quel nome è stato scelto proprio per il concetto racchiuso all’interno di Pachamama che avete potuto leggere qui 
sopra. Quando è partito il “toto nome” sul come dovesse chiamarsi l’agenzia mi sono messa subito alla ricerca. Tra un 
sito e l’altro mi sono imbattuta nella lettura di miti e leggende di dei adorati da tribu’ del Sud America. E’ stata proprio 
dalla lettura del significato di Pachamama che è nata la mia proposta che è stata subito accolta da Guido. Nel giro 
di qualche anno posso dire che il nome mi piace ancora molto, sia per il significato sia per il suono che si produce 
ne pronunciare Pachamama, non nego che sia divertente anche sentire qualche storpiatura del nome da parte di 

qualche persona che con fare timido ci chiede: “ è qui la Pakamama”?

Curiosità

Il Trenino Rosso del BerninaVarese ed il Lago Maggiore
Si attraversano luoghi straordinari, circondati 
dalla neve e dalla natura: la Valposchiavo, il Lago 
Bianco, il Massiccio del Bernina, il ghiacciaio 
del Morteratsch. Si viaggia a bordo di carrozze 
climatizzate e panoramiche per approfittare di 
ogni momento per potersi godere il paesaggio e 
scattare qualche foto. I punti di interesse lungo 
la tratta sono tanti, a cominciare dal viadotto 
elicoidale di Brusio, emblema della linea del 
Bernina: una volta passata la stazione di Brusio, la 
linea ferroviaria compie un intero giro su se stessa, 
permettendo al treno di superare un notevole 

dislivello senza attraversare un solo tunnel. Il percorso all’aperto, al di sopra del viadotto, offre un’ottima 
visuale su questa opera di tecnica ferroviaria. Si costeggia poi il lago di Poschiavo, si valica il passo del Bernina 
a 2253 metri di quota, dove si trova anche l’Opsizio, e poi il Bernina Express supera la curva di Montebello 
dietro al ghiacciaio del Morteratsch e offre una vista spettacolare sul massiccio del Bernina e sul ghiacciaio del 
Morteratsch. Si passa per due viadotti, si costeggiano castelli e fortezze fino ad arrivare a St.Moritz.Questo è 
il breve riassunto di quello che abbiamo vissuto durante il classico intramontabile Trenino Rosso del Bernina, 
vorrei inoltre soffermarmi sulla prima tappa del nostro viaggio Tirano. Tirano è un comune italiano di 9 053 
abitanti della provincia di Sondrio in Lombardia. È reso celebre per il suo santuario dedicato alla Madonna 
di Tirano, e per essere capolinea della pittoresca linea ferroviaria Tirano-Sankt Moritz. E’ proprio il santuario 
dedicato alla Madonna che ci ha lasciati completamente a bocca aperta. Ispirato ai canoni rinascimentali di 
equilibrio e bellezza, il santuario fu progettato da Tommaso Rodari, già architetto della Fabbrica del duomo 
di Como. Qui si fondono elementi toscani, lombardi e perfino veneziani (come l’aerea facciata). Suo fratello 
Giacomo Rodari, si occupò invece della splendida ornamentazione scultorea dei finestroni e dei portoni 
laterali, completata attorno al 1534, nel portone principale da Alessandro della Scala di Carona. Dopo aver 
ammirato le meraviglie di Tirano ci siamo diretti al ristorante a pochi passi dalla stazione ferroviaria e qui 
abbiamo potuto assaporare i Pizzoccheri, prodotto agroalimentare tradizionale della Valtellina, originario di 
Teglio, e consistono in delle tagliatelle spesse 2 o 3 mm, larghe 0,5 cm e lunghe 7 cm ricavate da un impasto preparato con due terzi di farina di grano 
saraceno, che denota la loro colorazione grigiastra, ed un terzo di farina di frumento. La Tappa A St. Moritz e la successiva sosta a Livigno hanno di 
fatto aggiunto la ciliegina sulla torta rendendo il viaggio piacevole, grazie anche al bel tempo e alla temperatura gradevole. Al ritorno inoltre abbiamo 
avuto il piacere di visitare la piccola Glorenza, tanto piccola che gli abitanti sorridono e dicono che per andare in chiesa devono uscire dal paese. In realtà 
è un modo per far capire che il borgo all’interno delle mura è davvero molto piccolo, e le sue mura, perfettamente conservate lo racchiudono come in 
uno scrigno. 

Un Cliente Pachamama Viaggi

Pensare ad un viaggio, parlare e scrivere di un 
viaggio, vuol dire che non è mai finito.
Cosa vorrei dire di questo piccolo viaggio?
Me lo chiedo mentre mi accingo a trascrivere 
le suggestioni e mi accorgo che aumentano 
via via che penso ai dettagli, mi vesto dei panni 
di chi lo ha programmato e voluto, conscia 
che ciascuno di noi è chiamato a vivere ogni 
esperienza con i filtri della propria personale 
esperienza e cultura, dei propri bisogni e delle 
motivazioni di quel momento della propria 
esistenza.
Ecco, mi piace stare in fondo alla corriera, 
vedo il viaggio gustando anche le persone che 
con me lo percorrono e stavolta dietro di noi 
il più giovane si “accampa” per poi sconfinare 
verso ciascuno di noi, il piccolo grande Rocco 
sarà inevitabilmente adottato da ciascuno non 
senza qualche prudente richiamo per la sua 
incolumità.
La corriera dicevo, beh, a onor del vero un 
nuovissimo pullman dotato di tutti i comfort 
che propriamente definirei Al Bacio per la 
particolare decorazione della carrozzeria e 
affabilità del grande Fabio. Si parte presto 
nell’intento di sfruttare al meglio la giornata 
che comincia, siamo fortunati ed il tempo ci 
assiste con una temperatura gradevole senza 
pioggia quindi si arriva a Villa Della Porta-
Bozzolo carichi di aspettativa per questo 
gioiello della Valcuvia ora patrimonio del 
F.A.I.
Già al suo ingresso si svela dal grazioso 
cancello il monumentale giardino con la 
scalinata che accede ai terrazzamenti, ora 
giardini ma, adibiti ad uso agricolo nel ‘600. 
Grande amore per i doni della terra e grande 
sapienza per trarne il massimo vigore unita 
a quella dose di nobiltà voluta ed acquisita 
probabilmente con i rapporti che venivano 
intrattenuti passeggiando nel Giardino 
Segreto, luogo appartato più fresco e discreto che vedremo in seguito.
La Villa è un vero tesoro conservato nei suoi dettagli e ricreato grazie 
a donazioni, che ci accoglie con la sensazione che i suoi abitanti siano 
appena usciti, l’imponente credenza con le sue stoviglie, le cucine con le 
loro masserizie ed i pavimenti originali  danno l’idea di sentire i rumori 
ancora di lavoro antico e faticoso. Salendo poi ai piani nobili è tutto un 
susseguirsi di decori rococò e giochi pittorici che valorizzano e rendono 
armoniosi gli ambienti financo il cortile. Ecco quindi che gli interventi che 
si sono susseguiti in questa dimora di campagna la eleggono nel’700 a villa 
di delizia, così come è ben testimoniato anche da noi dalle universalmente 
note Ville Venete.
La giornata prevede ora un buon pranzo ai piedi del Sacromonte di Varese 
e mi riprometto che se torno da quelle parti, lì ci torno ma, per cena!
Ma dico io si potrebbe mai approfondire la visita con la stupenda Via 
Sacra con in corpo quelle stupende pappardelle al cinghiale?
Eh sì, perchè di ritornare vale la pena, viene definito il più affascinante 
itinerario Mariano con le sue 14 cappelle distribuite su due chilometri di 
percorso all’interno del Parco Regionale Campo dei Fiori e probabilmente 
il Santuario è anche il miglior punto panoramico sui laghi.
Bisogna riconoscere che la salita con il pullman non è delle più semplici 
ed a farci arrivare al Santuario è stata la grande abilità del nostro Fabio, 
ora un piccolo sforzo per affrontare le ultime scale e arriviamo al cuore di 
questo borgo in cui mi sono piacevolmente persa e da cui, fortunati noi, 
ad un certo punto arriva una dolcissima sposa, nel giorno del principesco 
matrimonio britannico anche noi possiamo partecipare alla commozione 
di due ragazzi che danno vita ad una nuova famiglia. Con la dovuta 
discrezione ci defiliamo poi sul sagrato per apprezzare la veduta 

che, dicono, nei giorni più tersi, permette 
di cogliere il luccichio della Madonnina del 
Duomo di Milano.
Con molta tranquillità scendiamo verso 
il parcheggio e attiriamo, con il nostro 
chiacchericcio, l’attenzione di due signore 
che, come molti altri residenti di questa 
provincia, provengono dalla nostra provincia. 
La nostra meta è ora Varese con i giardini 
di Villa d’Este ove lo zampillo della grande 
vasca diventa uno spettacolare arcobaleno 
grazie all’incidenza dei raggi solari, una bella 
foto di gruppo e poi passeggiata per l’elegante 
centro città.
Vorrei anche dire che l’hotel in cui poi 
abbiamo pernottato esternamente si presenta 
curato ma certo non appariscente e rivela 
invece al suo interno una dotazione di 
comfort e tecnologia altamente rispettosa 
dell’ambiente che ne fa un “piccolo” di 
grande qualità. Lo diciamo che per colazione 
fa dei dolci casalinghi irresistibili, o, diciamo 
che ce n’era per tutti i gusti?
Ciò che non abbiamo gradito molto era la 
pioggia che aveva deciso di farci compagnia, 
nonostante ciò eravamo ben decisi di 
portare a termine il programma ed eravamo 
adeguatamente attrezzati.
Giunti all’imbarcadero abbiamo aspettato 
che il natante fosse pronto ad accoglierci e ci 
siamo rapidamente trasferiti dal pullman per 
avviarci all’Isola Bella.
Nel momento in cui pioveva di più abbiamo 
visitato gli interni di Palazzo Borromeo lo  
“scrigno di arte barocca sospeso nell’acqua” 
così si presenta nel suo sito web,  ad accoglierci 
la nostra guida che risponderà alle nostre 
curiosità e ci spiegherà il come ed il perchè 
della architettura Borromea e ci racconterà del 
soggiorno di Napoleone e della conferenza di 
Stresa mentre io a dire il vero non mi capacito 

di tanta ricchezza, sono frastornata da tanto patrimonio che, va detto, 
ha costi di manutenzione inimmaginabili. La Galleria contenente 130 
dipinti oppure la Sala degli arazzi per fare un esempio e le grotte al piano 
inferiore ove trovare ristoro nei giorni più caldi, mi vien da dire un altro 
pianeta rispetto alla vita di noi comuni mortali.
Piove un po meno e quindi riusciamo a godere anche della visita al 
giardino, percorrerne i vialetti e salire al terrazzo per vedere l’insieme di 
questo impianto botanico con i suoi bianchi pavoni che sdegnosamente 
si concedono a fare la ruota e diventare essi stessi ornamento elegante.
Tornando all’ingresso del Palazzo mi soffermo a guardare ancora le 
enormi palme, le più grandi che io abbia mai visto e decido che anche 
io mi merito un piccolo lusso, un caffè con panna al tavolino vista lago 
del chiosco, piccole felicità che costruiscono grandi ricordi a mio parere.
Ritorniamo quindi alla sponda piemontese del lago Maggiore in quel 
di Baveno per il pranzo, pietanze in primo luogo presentate molto 
elegantemente, in secondo di qualità per scelta e cottura e per ultimo per 
quantità, una scelta azzeccatissima!
Ci resta il tempo di una passeggiata e peccato che l’esibizione delle Frecce 
Tricolori sia stata posticipata a causa del tempo ma, direi che siamo tutti 
soddisfatti comunque, non era nel nostro programma e sarebbe stato un 
in più fortuito.
Si ritorna casa, ci si saluta, ci si dice...alla prossima! Sì perchè il viaggio 
è fatto anche dai compagni che hai, dalle storie che ti racconti a tavola, 
dalle risate. Viaggiare in compagnia vuol dire essere disposti a scendere a 
compromessi, essere disposti a avere nuovi amici, a guardare anche con 
gli occhi degli altri, essere disposti a muovere il cuore con i piedi e se altri 
pensano ed organizzano lo fai anche in totale relax. Grazie a tutti i miei 
compagni di questo viaggio!
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