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Oltre 20 anni fa, guidati dalla passione, abbiamo intrapreso un percorso di condivisione.
Condividere il piacere del viaggio assieme a tanti nuovi amici, organizzando viaggi di gruppo in Italia ed all’estero.

Spinti dalla stessa passione e motivati dall’amore verso il nostro paese, abbiamo lanciato in questi anni
il progetto NOSTRA ITALIA, con il quale vogliamo far conoscere le eccellenze dello stile di vita italiano

(dall’agroalimentare all’artigianato alla moda) ai viaggiatori cittadini del mondo che, in gruppo o individualmente,
guardano l’Italia come il paese che più esprime, in ogni sua sfumatura, la cultura e la bellezza.www.crepalditour.it www.citpartners.itwww.nostraitalia.it



Riscopriamo insieme
la bellezza
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Spinti dalla stessa passione e motivati dall’amore verso il nostro paese, abbiamo lanciato in questi anni
il progetto NOSTRA ITALIA, con il quale vogliamo far conoscere le eccellenze dello stile di vita italiano

(dall’agroalimentare all’artigianato alla moda) ai viaggiatori cittadini del mondo che, in gruppo o individualmente,
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Da sempre Crepaldi Tour offre e seleziona per voi i migliori luoghi e viaggi
con destinazioni sia in Italia sia all'estero. 

Specializzati nel turismo di gruppo e individuale,
proponendo mete che favoriscono l'arricchimento culturale, creando occasioni di promozione

e valorizzazione del territorio, favorendo l'incontro e la socializzazione.

Insieme,
per guardare il mondo con occhi nuovi.
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VANTAGGICOSA OFFRIAMO
A CHI  VIAGGIA CON NOI :

Assistenza telefonica per tutta la durata del viaggio

Assicurazione medica e bagaglio

Assicurazione annullamento viaggio, se richiesta

Partners fidelizzati (guide, ristoranti, hotel, trasporto e altro )

Attenzione e cura per la scelta dei menù che valorizzino le eccellenze
e le tipicità gastronomiche locali

Accompagnatore turistico professionale, se richiesto

Servizio di assistenza e prenotazione inclusi nel prezzo, per mostre, eventi e attività varie

Preventivi su misura

Consulenza personalizzata per attività e visite all'interno dei territori della Nostra Italia,
con particolare attenzione al Made in Italy e agli eventi in programma.

Un sorriso pronto quando ci chiami, perché per noi viaggiare è divertente, è un sentimento
che viviamo quotidianamente nel nostro lavoro, è la passione che ci anima in quanto impresa!

Da sempre Crepaldi Tour offre e seleziona per voi i migliori luoghi e viaggi
con destinazioni sia in Italia sia all'estero. 

Specializzati nel turismo di gruppo e individuale,
proponendo mete che favoriscono l'arricchimento culturale, creando occasioni di promozione

e valorizzazione del territorio, favorendo l'incontro e la socializzazione.

Insieme,
per guardare il mondo con occhi nuovi.



ARTE & CULTURA, ENOGASTRONOMIA, BENESSERE E SPORT,
ECCELLENZE ITALIANE, EVENTI

I nostri prodotti

Arte & Cultura
Arte. Cultura. Tradizioni. Storia.
Itinerari ed esperienze per pensare
e tornare arricchiti da un viaggio

Eventi
Momenti speciali o caratteristici
che meritano una visita
o un viaggio

Eccellenze Italiane
Alla scoperta dei prodotti e della 
cultura del made in Italy, dal settore 
agroalimentare all'artigianato, alla moda

Enogastronomia
Alla scoperta della cultura italiana della 
tavola. Prodotti e processi produttivi 
da scoprire e tutelare

Benessere e Sport
Ritrovare se stessi immergendosi 
nel paesaggio, passeggiando in luoghi 
ameni o sfrecciando in bicicletta



5

I nostri prodotti

6. Piemonte e Valle d'Aosta
8. Lombardia
10.  Trentino Alto Adige
12.  Veneto
14. Friuli Venezia Giulia
16. Emilia Romagna
18.  Toscana
20.  Liguria
22.  Umbria
24.  Marche
26.  Lazio
28.  Campania
30.  Abruzzo e Molise
32.  Puglia
34.  Basilicata e Calabria
36.  Sicilia
38.  Sardegna
40.  Estero

INDICE



PIEMONTE/VALLE D'AOSTA

IL MIO PIEMONTE.  Ad est di Torino si trova il colle di Superga, che dà il nome alla Real Basilica. Era il 1706 quando Torino 
venne invasa dall’esercito francese. Vittorio Amedeo II per vedere il campo di battaglia salì su questo colle dove all’epoca sorgeva 
una chiesetta che custodiva una statua della Madonna. Vittorio Amedeo fece un voto: se avesse vinto, avrebbe fatto costruire una 
grande chiesa in onore della Vergine. L’esercito vinse, la città fu liberata e l’impegno venne così mantenuto. Purtroppo si ricorda il 
colle anche per l’incidente aereo del 4 maggio 1949 in cui perse la vita l’intera squadra del Grande Torino. Ciò che è sicuro è che 

da questo alto colle si può godere di una vista spettacolare che spazia fino alle cime della Valle d’Aosta e che lo stesso Jean-Jacques 
Rousseau espresse così: “Io ho dinnanzi il più bello spettacolo che possa colpire l'occhio umano”.
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BENVENUTI A CORTE:  
TRA CASTELLI E RESIDENZE                                                                    

Oggi vorremmo provare ad immaginare come 
vivevano conti e marchesi. Lo faremo visitando 
i tantissimi Castelli che ricoprono le colline 
piemontesi e valdostane. Entriamo dunque 
nel Castello di Racconigi, una delle Residenze 
Sabaude come lo è anche la Reggia di Venaria 
Reale che dopo anni di notevoli restauri  
è tornata al suo vecchio splendore. Non appena 
entrerete nella Galleria Grande il bianco di 
statue e stucchi vi avvolgerà completamente 
quasi ipnotizzandovi. E poi il Canavese con  
i suoi Castelli e il suo oro, l’Erbaluce, uno dei 
grandi bianchi piemontesi. Il Castello di Govone, 
sede della Manifestazione “Tulipani a corte” di 
inizio primavera, o ancora la Palazzina di Caccia 
Stupinigi, residenza sontuosa e raffinata dimora 

I PRIMATI DI TORINO 

Avete idea di quante definizioni e aggettivi  
si potrebbero trovare che descrivano i primati di 
Torino? Vogliamo provarci? Prima capitale d’Italia, 
dal 1861 al 1864 e cuore del regno  
dei Savoia. Qui ha sede il Museo Egizio più 
antico al mondo e secondo per importanza solo 
a quello del Cairo. E come non destinarle  
il primato del cioccolato? Qui è nata la Nutella®, 
i gianduiotti, il famoso bicerin: scopriamo 
insieme tutti i segreti di queste delizie. E come 
non ricordare che Torino è diventata la culla 
italiana dell’automobile? Qui nascono le prime 
fabbriche e la prima esposizione che diventerà 
poi il Salone dell’automobile. Qui sono nati tanti 
personaggi illustri di tutte le epoche, da Vittorio 
Emanuele II, primo re d’Italia, a Camillo Benso, 

Stiamo per iniziare un viaggio in uno degli ultimi 
siti Italiani entrati a far parte del patrimonio 
Unesco: il territorio delle Langhe, Roero e 
del Monferrato. Viaggeremo tra colline dalle 
emozionanti sfumature dove solo i colori che 
cambiano ad ogni stagione sembrano segnare  
il tempo. Visiteremo antichi borghi circondati  
da dolci pendii coperti da lunghi filari di vite che  
si perdono all’orizzonte e dove tutto profuma  
di vino. Entreremo nelle cantine dove  
le tradizioni legate al vino si tramandano  
da generazioni. Scopriremo la storia dell’Asti 
spumante, uno dei vini più esportati all’estero 
e dove a Canelli, nel 1850, Carlo Gancia in una 
delle cosiddette “cattedrali sotterranee” diede 
vita al primo spumante italiano. E poi Barbera, 

IDEE DI VIAGGIO

per la Caccia e le Feste edificata  
a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra. 
Ma se passiamo il confine piemontese  
e ci trasferiamo in Valle d’Aosta ecco anche qui 
tantissimi Castelli ad attenderci come quello  
di Sarre poco lontano da Aosta rimasto ai Savoia 
fino al 1972 o il Castello di Fenis, la cui punta  
di diamante è rappresentata dai mobili posti così 
sapientemente da far sembrare che il maniero sia 
ancora abitato. Signore e signori, benvenuti a corte!

conte di Cavour; da Gianni Agnelli, fondatore 
della Fiat a Rita Levi Montalcini, premio nobel 
per la medicina, e la lista potrebbe continuare 
all’infinito. Torino, inoltre è la prima città italiana 
in cui venne stabilita l’industria cinematografica. 
Nel marzo del 1896 venne proiettato il 
primo film e nel 1907 aprì il primo studio di 
cinematografo italiano. E per non parlare di tutto 
il resto: musei, palazzi, viali, castelli. . . un’infinita 
quantità di luoghi e storie da raccontarvi.

Barbaresco, Monferrato, Nebbiolo. . . ma anche 
altri sapori, come quello dei formaggi o quello del 
tartufo d’Alba, la cui Fiera Internazionale si svolge 
ogni anno tra Ottobre e Novembre. Ma per 
aprire una bottiglia di vino ci vuole un cavatappi. 
Volete vedere un luogo dove ve ne sono a 
centinaia? Cavatappi preziosi, sospesi, esemplari 
a “T” di vari materiali, con leve, viti e meccanismi 
complessi. Insomma una vera scoperta. . . eccoci 
arrivati a Barolo, al Museo del Cavatappi.

QUATTRO PASSI TRA LANGHE, 
ROERO E MONFERRATO, 
TESORI DELL’UNESCO

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA
Da 2 a 8 giorni



LOMBARDIA

LA MIA LOMBARDIA.  “Pà, Salàm e en Toc de Formài” ecco lo stuzzichino preferito dei Lombardi ed ecco perché anche 
stasera mi concedo un pezzo di Rosa Camuna, un prodotto tipico della Val Camonica. E’ un formaggio davvero particolare, che 

racconta parte della nostra storia, sarà per questo che lo reputo così buono? La sua forma, con la rosa stilizzata che la compone 
è la stessa che le antiche popolazioni camune incisero sulle rocce della valle. Un simbolo antico, dalle origini che aleggiano nel 

mistero. Gli archeologi ipotizzano che fosse un simbolo solare o l’equivalente preistorico della rosa dei venti. Quale che sia la sua 
storia è un'immagine ricorrente in tutta la valle, e non solo, la rosa camuna è oggi infatti anche il simbolo della Regione Lombardia. 

Ecco perché al palato ha un gusto così esclusivo, un gusto che lega il territorio alla cultura, ricco di storia e tradizione. 
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LOMBARDIA

VIAGGIO INTORNO  
AI LAGHI LOMBARDI                                                                    

Ci troviamo in una regione che racchiude 
in sé i Laghi più grandi del territorio Italiano: 
Iseo, con Monteisola, l’Isola lacustre più grande 
d’Europa, dal cui lago verso sud partono 
distese di viti del Franciacorta, il vino con le 
bollicine per eccellenza. E poi “Quel ramo del 
lago di Como, che volge a mezzogiorno…” 
ecco il lago del Manzoni che ci guiderà alla 
sua scoperta, ma anche il lago delle bellissime 
ville, protagonista di pellicole cinematografiche 
italiane ed internazionali. Il Lago di Garda, il più 
esteso, che unisce tre regioni: Lombardia, Veneto 
e Trentino Alto Adige; da Sirmione, famosa per 
le vestigia romane e per il castello scaligero 
risalente al medioevo, a Salò, capoluogo della 
Magnifica Patria durante gli anni del fascismo. Da 

Partendo dai laghi lombardi decidiamo di 
seguire a ritroso i percorsi dei fiumi che li 
alimentano. E così percorrendo il fiume Oglio, 
ci ritroviamo in Valcamonica, la valle Patrimonio 
Unesco per la presenza delle incisioni rupestri 
realizzate in ottomila anni.
Cambiamo lago ed eccoci a seguire il percorso 
del fiume Adda che si immette nel lago di 
Como, raggiungendo così la Valchiavenna, con i 
passi del Maloja e dello Spluga, con Madesimo 
e Chiavenna, la città dei crotti, delle cantine 
scavate nella montagna e della pietra ollare da 
cui abili artigiani ricavano ancora oggi pentole, 
utensili e oggetti decorativi. Tra queste due valli 
c’è la Valtellina con i suoi paesi e i suoi sapori: 
Morbegno, patria del bitto (formaggio) che 

Seguiamo il viaggio del fiume Po, partendo da 
Pavia, dove per tutto il Medioevo giungevano, 
risalendo il fiume, i battelli con spezie e tessuti 
importati dai mercanti veneziani. Non lontano 
da qui c’è la zona dell’Oltrepo Pavese, unico 
lembo di terra lombarda a sud del Po, ricca 
di viti da cui nascono il Bonarda, il Riesling, il 
Buttafuoco e tanti altri vini DOC e DOCG. 
Continuando a seguire il Po, arriviamo a 
Cremona, con la più grande scuola liutaia di ogni 
tempo dove grazie ad un maestro scopriremo 
come si costruisce un violino, visiteremo il 
Museo del Violino e ascolteremo il suono di 
questo meraviglioso strumento ad arco. Ma per i 
golosi, Cremona è anche la città del torrone che 
degusteremo visitando un laboratorio artigianale 
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Gardone Riviera, con il Vittoriale d’Annunziano 
fino a Limone del Garda, ricca di limonaie e 
Bougainville che profumano l'aria. Infine il Lago 
Maggiore diviso tra Lombardia e Piemonte, con 
le sue Isole Borromee, la Rocca di Angera che 
si innalza maestosa su uno sperone di roccia 
dominante la sponda meridionale e l’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso, aggrappato su una 
parete rocciosa a picco sul lago, è uno degli 
scenari più suggestivi.

festeggia ogni anno la sua Mostra, arrivata alla 
109° edizione e con il Passo del Bernina dove 
con il famoso trenino rosso con pendenze 
fino al 70 per mille, superando dislivelli di oltre 
1800 metri senza cremagliera raggiungiamo 
quota 2253 metri per ammirare bellezze 
paesaggistiche, ghiacciai e opere di ingegneria 
ferroviaria. E poi il Passo Aprica, Bormio, il 
Passo dello Stelvio e il Passo Gavia, paradiso 
per i ciclisti e per lo sci estivo. 

o magari durante la Festa del Torrone che si 
svolge ogni anno a Novembre. Infine arriviamo 
a Mantova, la città dei Gonzaga con i Palazzi 
Ducale e delle Erbe, tagliata dal fiume Mincio, 
affluente del Po, lungo il quale avremo modo 
di esplorarla. Partiamo allora per la Riserva 
naturale delle Valli del Mincio navigando lenti tra 
canneti e ninfee tra i laghi di mezzo e inferiore 
ammirando rare specie di uccelli o la bellissima 
fioritura estiva del Fior di Loto.

LE CITTA’ LOMBARDE  
AMICHE DEL PO

LE VALLI DELLA LOMBARDIA  
SETTENTRIONALE:  VALCAMONICA, 
VALTELLINA E  VALCHIAVENNA

LOMBARDIA
Da 2 a 8 giorni



TRENTINO ALTO ADIGE

IL MIO TRENTINO ALTO ADIGE.  Un territorio d’incontro tra la cultura trentina, il Sud Tirolo e l’antica cultura ladina 
degli originali abitanti delle Alpi. Vi dominano le cattedrali naturali delle Dolomiti, ampi parchi ricchi di fauna e flora, valli estese ed 
incantate, castelli a ricordo di antiche gesta. Come esprimere tutto questo in una visione, in un simbolo? Lo faccio passeggiando 

sulla strada delle malghe di Sesto in Val Pusteria, osservando lungo il percorso la Meridiana di Sesto, la Meridiana naturale di pietra 
più grande al mondo. Cinque cime dolomitiche, cima Nove, cima Dieci (la mitica Croda Rossa), Undici, Dodici e Una vengono via 
via illuminate dal sole a perpendicolo. Tolgo l’orologio dal braccio. Non mi serve. Oggi sarà la natura a scandire il mio tempo. Alle 

ore 12.00 la meridiana è perfetta. E’ la sexta hora degli antichi latini. Sexta hora. Infatti… sono a Sesto.
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TRENTINO ALTO ADIGE

L’ENOGASTRONOMIA DELLE VALLI 
DEL TRENTINO ALTO ADIGE                                                                   

Val Venosta, Valle Isarco, Val di Fassa, Val Pusteria, 
Val di Sole. . . ma quante sono? Tante e per 
tutti i gusti. E di gusti vogliamo inebriarvi. 
Ricordate il detto “una mela al giorno leva il 
medico di torno?” Beh, qui certo di medici ne 
devono vedere davvero ben pochi. Quale sarà 
la mela più buona del reame? Scopriamolo in 
Val di Non, magari durante “Pomaria”, la festa 
per la regina delle mele dove ne scopriremo 
i vari utilizzi: succhi, spremute, torte, aceto, 
birra, sidro e un menù tutto di mela. Sarà 
l’occasione per scoprire le bellezze della valle, 
dal Parco fluviale Novella, al Lago di Santa 
Giustina a bordo di un Kayak o attraverso 
un’entusiasmante discesa di rafting sul fiume 
Noce. Il nostro viaggio tra i sapori Trentini 

Se amate la natura e le due ruote, siete nel 
posto giusto: circa 1000 Km. di rete ciclabile 
grazie a cui potrete scoprire alcune delle vallate 
più belle tra boschi, ruscelli, caratteristici paesini 
e parchi naturali. Molti tratti di queste piste si 
collegano ad altri di Austria e Slovenia: partendo 
da San Candido in Val Pusteria giungerete a 
Lienz, in Austria, per poi proseguire lungo la 
pista della Drava, seguendo l’omonimo fiume 
arrivando fino a Maribor in Slovenia. E perché 
non pedalare sulla pista delle Dolomiti in 
compagnia di questo grande Patrimonio 
mondiale dell’Umanità? E ancora la Ciclopista 
della Valle dell’Adige che collega Bolzano a 
Trento per poi proseguire in Vallagarina ed 
entrare in Veneto. E per chi ama l’avventura? 

Dal nord del Lago di Garda fino al confine 
con l’Austria, questa regione è letteralmente 
ricoperta di castelli. Sarà interessante scoprire 
le leggende ad essi legate, la vita dei personaggi 
che li hanno abitati e la storia che li ha 
portati, chi più e chi meno, al loro declino. 
E così partiamo da Trento con il Castello 
del Buon Consiglio, simbolo della città con 
Torre Aquila, contenente gli affreschi del 
Ciclo dei Mesi, capolavoro di arte gotica di 
fine trecento. Ci spostiamo poi a Bolzano, 
dove, nel Museo Archeologico, è esposta la 
mummia Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio e 
dove troviamo Castel Roncolo, noto come il 
“maniero illustrato” per un bellissimo ciclo di 
affreschi. E ancora Castel Coira, in Val Venosta, 
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continua con i formaggi dal gusto così antico e 
autentico che sembra volerti raccontare la loro 
storia. Ecco allora il Trentingrana, il puzzone 
di Moena, il Casolet e il botìro di primiero di 
Malga, presidio slow food. E poi ancora speck, 
miele, polenta, confetture, grappa, vino, come il 
Marzemino, il vino del Don Giovanni di Mozart. 
Curiosità: avete mai visto come si costruisce 
un clavicembalo o un organo? Venite con noi a 
scoprirlo in un vero laboratorio artigianale.

C’è il Dolomiti Lagorai Bike con oltre 1100 
Km. di percorsi fuori strada attraverso territori 
incontaminati oltre i duemila metri fra le cime 
della Catena del Lagorai, tra le vette del Latemar, 
del Catinaccio, del Gruppo del Sella e delle 
Pale di San Martino fra le più belle montagne 
del mondo. Gli appassionati delle due ruote 
troveranno infinite possibilità per trascorrere 
vacanze tra divertimento, sport, avventura ma 
anche relax e buona cucina. 

la cui armeria è probabilmente la collezione 
privata più grande al mondo. Il Castello 
Trauttmansdorff, vicino a Merano, che ospitò 
l’imperatrice Sissi, e il Castello di Rodengo, 
meta interessante per gli appassionati del 
mondo cavalleresco medievale e dell'arte e 
dove venne arso vivo nel 1645, il presunto 
stregone Matthias Perger. Per essere la regione 
più ricca di castelli d’Europa, possiamo dire che 
questo è solo l’inizio.

STORIE E LEGGENDE DEI  
CASTELLI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

IN SELLA FRA LE CIME  
DEL TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Da 2 a 8 giorni



VENETO

IL MIO VENETO.  Pensando al Veneto la mente vaga nella storia, e naufraga dolcemente nel racconto delle gesta della 
Repubblica Serenissima. I veneziani commerciavano con tutto il mondo allora conosciuto, importando qualsiasi cosa che potesse 
essere comprato e rivenduto. Nel ‘400 Pietro Querini, mentre navigava nel Mare del Nord naufragò e approdò miracolosamente 
nelle isole Lofoten. Qui fu accolto dalla generosa popolazione locale e nutrito con lo stocfisi, un merluzzo conservato attraverso 

l’essicazione. Nel 1432 Querini tornò a Venezia e raccontò le sue scoperte. Business is business. In breve il commercio dello 
stoccafisso divenne fiorente ed il baccalà (nome locale dello stoccafisso) divenne uno dei piatti principali del Veneto in tantissime 

varianti: alla veneziana, alla vicentina, all’orientale in agrodolce, in turbante, fritto nel latte alla moda ebraica. Assaggiamo?
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VENETO

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 
UNESCO VENETO                                                                   

Con questo viaggio vi porteremo alla scoperta 
dei siti Patrimonio Unesco del Veneto. Partiamo 
da Venezia, la città della Serenissima, conosciuta 
in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua 
arte. Ma sarà la visita di una Venezia insolita, 
quella degli antichi mestieri, alla scoperta delle 
storie e delle botteghe di un tempo: il remer,  
il saoner, il calegher cosa mai saranno? Altro sito 
Unesco Veneto è Vicenza, la città “vestita” dal 
Palladio con il bellissimo Teatro Olimpico, il più 
antico teatro coperto in muratura al mondo. 
Sarà inoltre l’occasione per scoprire  
le Ville Palladiane e degustare un buon bicchiere 
del “Vino del Palladio”. Proseguiamo all’insegna 
dell’arte veneta, con la città di Padova, che 
custodisce da oltre 470 anni, l’Orto Botanico 

Attraverso questo itinerario vi racconteremo  
la storia di alcuni vini e delle cantine che li 
producono percorrendo insieme le Strade del 
vino e ascoltando racconti e aneddoti tramandati 
da generazioni. Degusteremo alcuni vini tra i più 
importanti della regione abbinandoli a cibi locali 
come il radicchio di Treviso, il baccalà di Vicenza 
e il lesso con la pearà di Verona. Iniziamo dalla 
Strada del Prosecco DOCG tra un susseguirsi 
di vigneti, paesaggi, piccoli paesi ricchi di arte 
e storia. Ci troviamo infatti tra Conegliano e 
Valdobbiadene, in una delle aree più importanti 
per l’enologia italiana, primo esempio di 
segnalazione turistico-enogastronomica d’Italia 
risalente al 1966. Spostandoci più a sud, dove 
visse il Petrarca nel 1369 nel piccolo villaggio 

Sono oramai trascorsi 100 anni dall’inizio della 
Prima Guerra Mondiale e il Veneto è stato 
uno dei teatri di battaglia sicuramente più duri. 
Dalle vette delle Dolomiti, contese tra le truppe 
italiane e quelle austro-ungariche e diventate 
oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità, al 
Cadore, dove attraverso una delle passeggiate 
più emozionanti potremo visitare il più esteso 
Museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale. 
Dalla foce del Piave passando per il Montello, 
dove si svolsero i momenti più importanti  
di questa Grande Guerra dopo la disfatta  
di Caporetto, al massiccio del Monte Grappa,  
il “Monte sacro alla patria” dove attraverso i tanti 
sentieri è facile incontrare opere militari come 
forti, camminamenti fortificati e trincee. Infine 
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entrato nel Patrimonio Unesco per “essere 
all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e 
culla della scienza e degli scambi scientifici…”; 
ma Padova è anche arte, con la Cappella degli 
Scrovegni, capolavoro di Giotto, l’Università, 
tra le più antiche d’Europa, la Basilica di 
Sant’Antonio, contenente opere d’arte e di fede. 
E’ la città dei tre “senza”: il prato “senza erba”,  
il caffè “senza porte” e il santo “senza nome”…
scopriamo insieme cosa vuol dire.

di Arquà, ora Arquà Petrarca, percorreremo la 
Strada del Vino dei Colli Euganei per sorseggiare 
il “Fior d’Arancio DOCG” il cui sentore rimanda 
al profumo del bianco fiore degli agrumi. 
Dirigendoci verso Verona, salendo lungo il Lago 
di Garda giungiamo infine in Valpolicella alla 
ricerca di antiche pievi e abbazie dove lungo la 
Strada del Vino della Valpolicella scopriremo i 
profumi dell’Amarone, del Valpolicella classico 
DOC, del Recioto. 

l’Altopiano di Asiago che ha vissuto la Grande 
Guerra in prima linea per tutti i 41 mesi. Oggi 
tutti questi luoghi sono meta di vacanza in cui 
trascorrere momenti di pace e relax, dove 
passeggiare tra boschi e sentieri a tutti i livelli  
di difficoltà. Ma sono anche luoghi da visitare per 
tutti gli appassionati di storia perché ovunque, 
su ogni sasso che si calpesti, su ogni roccia dove 
si posi lo sguardo, lì c’è un pezzo della nostra 
Storia Italiana.   

I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA 
VENETA

LE “STRADE DEL VINO” VENETO: 
PROSECCO, COLLI EUGANEI  
E VALPOLICELLA

VENETODa 2 a 8 giorni



FRIULI VENEZIA GIULIA

IL MIO FRIULI VENEZIA GIULIA.  C’è una zona nelle montagne della provincia di Udine che è tra le più incontaminate 
dell’intero arco Alpino Italiano: la Carnia, composta da montagne fiere nel loro isolamento e vallate genuine e autentiche grazie alla 
gente che le abita. L’antica consuetudine contadina del non sprecar nulla trova qui il suo emblema nel Formadi Frant, il formaggio 

“del recupero” diventato da qualche tempo presidio Slow Food. Le forme “difettose” o che non potevano essere avviate alla 
stagionatura non venivano buttate, ma frantumate in piccoli pezzi, amalgamate con latte, panna, sale e pepe, fatte riposare nelle 

fascere e quindi stagionate in cantina per quaranta giorni.  Ieri come oggi viene così prodotto un formaggio saporito, dato l’uso di 
formaggi d’alpeggio di diversa stagionatura, e morbido, dalla pasta compatta e di un bel color giallo. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI
VENEZIA

GIULIA

ARTE, ARCHEOLOGIA
E TRADIZIONI FRIULANE                                                                    

Oggi siamo a Trieste, città cosmopolita  
e incrocio di culture e popoli, dall’Austria  
ai Balcani. E’ la città della “bora”, della distesa  
di vele che ricoprono il mare che sembra voler 
entrare in città. E’ un susseguirsi di palazzi  
e stili: dal liberty, al neoclassico, al barocco.  
E’ la città dei caffè storici, frequentati da poeti 
come Umberto Saba, James Joyce, Italo Svevo  
e che ancora oggi sono una delle passioni  
di questo popolo tanto da crearne un rito 
anche nel parlato: avete idea cosa sia un 
“Capo in B” o un “Gocciato”? L’unica cosa da 
fare è chiederlo ad un triestino!! Lasciamo 
Trieste e ci spostiamo ad Aquileia. Distrutta da 
Attila nel 452, è diventata Patrimonio Unesco 
grazie all’eccezionale area archeologica tra cui 

SAPORI FRIULANI                                                                                 

Come per l’arte anche l’enogastronomia in 
Friuli è un “frullato” di culture e sapori. Non può 
mancare certo il vino coltivato dalle colline fin 
quasi al mare. Saliamo dunque sulle colline del 
Collio, terra di grandi bianchi dove ci attendono 
in cantina per un pranzo/degustazione tipico 
accompagnato da vini tra cui Ribolla Gialla e 
Collio friulano. Non mancherà certo la bella 
compagnia e come dicono qui in Friuli “Vin e 
amîs, un paradîs” (avere vino da bere e amici, 
è un paradiso). Scendiamo quindi e tra una 
visita e l’altra, facciamo tappa in caseificio dove 
assaggeremo una vera specialità: il formaggio 
Montasio DOP in versione fresco, mezzano 
e stagionato. Ma si può parlare di Friuli senza 
nominare il prosciutto crudo? No di certo…

VACANZE SLOW
SU DUE RUOTE IN FRIULI                                

Scoprire il Friuli Venezia Giulia con la bicicletta? 
Idea fantastica! E questa regione offre veramente 
moltissime possibilità a tutti i livelli. Con questi 
percorsi potrete assaporare tutto quello che 
questa regione ha da offrire: arte, storia, natura  
e buona cucina. Possiamo cominciare dai tour più 
brevi e facili, come l’Itinerario del Livenza che 
segue la via ciclabile del fiume Livenza e prosegue 
nel Veneto orientale fino a Caorle. Dopo qualche 
giorno di allenamento potrete cimentarvi con 
percorsi più lunghi percorribili anche a tappe 
come l’Itinerario del Tagliamento, la via ciclabile 
più breve per raggiungere Lignano Sabbiadoro 
provenendo in bici dall’Austria o l’Itinerario della 
Pianura Friulana che attraversa tutto il Friuli  
da Est a Ovest, congiungendosi alla Slovenia e alla 
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ricordiamo i mosaici della Basilica di Santa Maria 
Assunta. Continuando il nostro vagare giungiamo 
a Palmanova città stellata a nove punte  
e capolavoro dell’architettura militare veneziana 
e quindi a Udine, con la più bella piazza 
veneziana in terraferma e, dopo Venezia, patria 
del Tiepolo. Si narra che il colle su cui sorge  
il castello sia stato costruito riempiendo di terra 
gli elmi dei soldati di Attila che voleva osservare 
la distruzione di Aquileia appena compiuta.

eccovi serviti; abbiamo il “Sauris IGP” leggermente 
affumicato per la combustione di legno di 
faggio o il “San Daniele DOP”, a voi la scelta. 
Entriamo quindi in prosciuttificio ed ecco…
cosce di prosciutto in ogni dove che attendono il 
trascorrere del tempo. E così, estasiati, ascoltiamo 
incantati la storia del prosciutto che sembra 
risalire ai celti e dove, a San Daniele del Friuli, il 
prosciutto prima si annusa e poi si gusta.  
Quindi signori tutti a tavola, si inizia !!

Pianura veneta o ancora l’Itinerario Alpe Adria  
da Nord a Sud che collega il confine austriaco con 
il mare di Grado. Anche per i più esperti e allenati 
ci sono i Percorsi dei Campioni come la salita  
al Monte Zoncolan, una delle tappe più note 
e dure del Giro d’Italia o la salita alle cime del 
Tarvisiano e dell’altopiano carsico. Questi sono 
solo alcuni esempi e se amate le due ruote qui in 
Friuli per divertirvi non mancheranno certo  
le occasioni. 

Da 2 a 6 giorni



EMILIA ROMAGNA

LA MIA EMILIA ROMAGNA.  Tanti sono i castelli che si susseguono dall’Emilia alla Romagna, ma uno in particolare è legato a 
un’eccezionale figura femminile e ad un significativo evento storico: il Castello di Canossa – vicino a Reggio Emilia – e Matilde, la donna 
che da qui regnò un territorio che andava dal Lago di Garda al Lazio in un periodo – quello medievale – in cui il potere era prettamen-
te maschile. Una donna diplomatica e guerriera comandante delle truppe papali durante la Guerra delle Investiture. A questo periodo si 
lega anche il detto “Andare a Canossa” che si usa utilizzare quando si parla di un’umiliazione. Il detto trae le sue origini dall'avvenimento 
avvenuto all’esterno del castello nell’inverno del 1077, quando l'imperatore Enrico IV, dopo la scomunica di Papa Gregorio VII, attese per 

tre giorni e tre notti, prima di essere ricevuto e perdonato da papa Gregorio grazie anche all’intercessione di Matilde di Canossa.
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Stiamo per partire per una vera caccia al 
tesoro alla ricerca dei siti Patrimonio Unesco 
dell’Emilia Romagna. Giungiamo a Ferrara, 
città degli Estensi e delle biciclette con cui oggi 
visiteremo le antiche Mura e il centro storico 
con il Castello, dove ci verrà narrata la storia 
di Ugo e Parisina il cui pianto sembra ancora 
udirsi tra le stanze. La nostra caccia prosegue a 
Modena, con la Cattedrale, la Torre Civica e la 
Piazza Grande di Modena, sede di molti tesori 
attorno a cui ruota tutto il tessuto urbano. Ma il 
tesoro più grande lo troviamo a Ravenna, città 
del mosaico per eccellenza e antica capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente. Perdetevi con 
noi in questa esperienza emozionante davanti 
a palazzi che videro gli amori di Lord Byron o 

ROMAGNA:
LA RIVIERA DEL DIVERTIMENTO

Ricordate l’emozione di costruire, sotto 
l’ombrellone, una pista di sabbia con ponti 
sospesi, sottopassaggi, curve impossibili dove poi 
ci si sfidava a biglie? Quasi sempre si arrivava 
a sera senza averci mai giocato, ma l’emozione 
di aver costruito qualcosa insieme agli amici 
riempiva la giornata e il cuore. Da bambini 
le spiagge e il mare sembrano tutti uguali e 
quello che li rende differenti sono le emozioni 
che vivono nei nostri ricordi. Ci troviamo in 
una regione che di emozioni e ricordi ne può 
davvero creare tanti: spiaggia, sole, divertimento, 
musica…unica risposta: Romagna! Da sempre 
sinonimo di infinita cordialità e divertimento 
per tutte le età. Da nord a sud, la costa è 
ricoperta di spiagge, gioia per grandi e piccini 

I MITI DELL’EMILIA ROMAGNA 

Quando si parla di Emilia Romagna si pensa 
subito a due cose: cibo e motori. Ferrari, Ducati, 
Lamborghini, Maserati, sono solo alcuni marchi 
conosciuti in tutto il mondo e che nascono qui, 
nella Motor Valley, dove la concentrazione di 
miti automobilistici non ha eguali. Ma parlando 
di miti non possiamo dimenticare quelli 
enogastronomici. E così inizieremo un viaggio 
nel viaggio alla scoperta dell’arte, ma anche dei 
luoghi legati al cibo che fanno di questa parte 
d’Italia una vera eccellenza. Partendo da Parma, 
legata a Stendhal, a Verdi e a Toscanini e nota in 
tutto il mondo per il prosciutto e il parmigiano. 
E ancora l’“oro bruno”: l’Aceto Balsamico di 
Modena, così antico che già nel 1792 fu dono 
del Duca Ercole III a Francesco I d’Austria per la 
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nei quartieri che frequentava Dante Alighieri, 
qui sepolto, e che ispirarono Boccaccio e Klimt 
e dove il musicista Cole Porter, qui in viaggio 
di nozze, scrisse l’indimenticabile Night and 
Day dopo aver ammirato lo scenografico cielo 
stellato del Mausoleo di Galla Placidia. Avete 
mai visto come nasce un mosaico? Entriamo in 
un laboratorio artigianale per vedere gli artisti 
all’opera con martellina e tagliolo, proprio come 
si faceva una volta.

e dove il grande “cuore romagnolo” accoglie 
tutti coloro che scelgono di trascorrere qui le 
proprie vacanze. Siamo inoltre nella Riviera 
dei Parchi: Mirabilandia, Fiabilandia, Oltremare 
e Acquafan. L’Acquario di Cattolica, l’Italia in 
miniatura, lo Zoosafari di Ravenna, le Saline di 
Cervia e la casa delle farfalle di Milano Marittima. 
. . tanti modi divertenti per unire grandi e piccoli 
all’insegna del relax e del buon cibo! Preparate 
le valigie…si parte!

sua incoronazione ad Imperatore. E come non 
ricordare la Piadina Romagnola celebrata da 
Giovanni Pascoli …vi va di imparare a farla? o 
il tortellino di Bologna, non per niente la città 
viene chiamata “la grassa”. Il tutto accompagnato 
da un buon bicchiere di Sangiovese, di 
Lambrusco o Trebbiano. Come dicono qui, 
quando pensate di essere arrivati in romagna, 
provate a chiedere da bere, se vi daranno del 
vino, siete arrivati.

Da 2 a 8 giorni

A CACCIA DEI TESORI
DEL PATRIMONIO UNESCO
DELL’EMILIA ROMAGNA



TOSCANA

LA MIA TOSCANA.  « Non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che 'n odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi 
cólti. » Così Dante parla della Maremma Toscana nel XIII canto dell’Inferno. Il nome deriverebbe dal latino “Maritima” oppure 
dal castigliano “Marismas” che significa “palude”. Il territorio, un tempo paludoso, ora è rigoglioso di flora e fauna. Proprio nel 

piccolo comune grossetano di Magliano, nel cuore della Maremma, si trova un ulivo secolare risalente a 3500 anni fa. Si tratta del 
monumentale Ulivo della Strega che si distingue nettamente da tutti gli altri in quanto è uno degli ulivi più vecchi d’Europa. Il suo 
nome risale all’epoca medievale, quando intorno all’albero si svolgevano riti sabbatici e cerimonie negromantiche. Si narra che 
durante il Medioevo le streghe della Maremma si ritrovavano ai piedi del nostro olivo per esaltare il diavolo con i loro sabba.
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TOSCANA

LA TOSCANA DELLA CULTURA  
E IL PATRIMONIO UNESCO

Eccoci giunti in quella che è la regione più amata 
e invidiataci dal mondo. Città come Firenze, Siena, 
Pisa e Lucca sono tra le mete più ambite e non 
potevamo non invitarvi a trascorrere insieme 
qualche giorno per scoprire questi luoghi dove 
è certo sia nata la cultura. Terra di navigatori, 
artisti, scienziati come Giotto, Cimabue, Leonardo 
da Vinci, Boccaccio, Brunelleschi, Galileo Galilei, 
Michelangelo, Giacomo Puccini, Dante Alighieri 
e molti altri. Sarà quindi un viaggio intenso per 
ammirare, gustare, vivere quello che questi grandi 
personaggi ci hanno voluto raccontare con la loro 
vita e le loro opere. Da Firenze, dove è nato il 
Rinascimento e dove coccolata dall’Arno la città 
ci incanterà con i suoi musei e monumenti…
ma come hanno fatto gli uomini a creare tale 

SAPORI TOSCANI

Bruschetta, panzanella, ribollita, bistecca alla 
Fiorentina e la lista potrebbe andare avanti 
all’infinito. E allora partiamo per scoprire luoghi 
e prodotti della cucina toscana. Gli itinerari legati 
alle Strade del vino, dell’olio e più in generale 
ai sapori sono tantissimi e non potremmo qui 
descriverli tutti. Quindi? Puntiamo il compasso 
su Montepulciano: nel raggio di 50 km. cosa 
troviamo? Siamo sulla Strada del Vino Nobile di 
Montepulciano, quindi non v’è dubbio che vini 
e cantine saranno uno dei temi di questo tour. 
Troviamo anche le Terme di Chianciano dove 
rinnovare corpo e mente; Pienza, Patrimonio 
Unesco, famosa anche per il suo Pecorino, 
Chiusi con i suggestivi sotterranei, Montalcino, 
altro borgo legato al vino. E poi Arezzo dove 

ISOLA D’ELBA

E’ ora di rilassarsi un po’, che ne dite? E siccome 
vi vogliamo bene, vi portiamo in un posto 
fantastico: l’Isola d’Elba, un mondo magico legato 
all’acqua ma non solo. Se amate il turismo lento, 
e come noi siete desiderosi di scoprire sempre 
cose nuove, eccoci pronti ad esaudire le vostre 
curiosità. E così partiamo con una barca dal 
fondo trasparente per ammirare la flora e la 
fauna marina di questi fondali incontaminati 
o salpiamo per l’Isola di Pianosa, per fare 
snorkelling, trekking naturalistico, escursioni 
in mountain bike o in carrozza. E perché non 
percorrere uno dei sentieri dell’isola, come 
quello che vi porterà al Santuario delle Farfalle, 
o quello che scende dal Monte Capanne dopo 
esservi saliti in cima con la cabinovia? Per chi ama 
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meraviglia? E Pisa con la sua torre pendente e il 
Campo dei Miracoli, non c’è parola più azzeccata 
per descriverne la bellezza; Lucca con le sue 
mura diventate parte integrante della città dove 
i lucchesi si sono innamorati e da bambini hanno 
imparato ad andare in bicicletta. E se ci spostiamo 
più a sud ecco che arriviamo a Siena, con la Piazza 
del Campo dove ogni anno si svolge il famoso 
Palio, il Duomo e il Battistero opere per le quali 
non esistono abbastanza aggettivi.

è racchiuso uno dei capolavori della pittura 
rinascimentale, la Cappella Bacci con il ciclo 
di affreschi di Piero della Francesca. Verso sud 
ecco che “dorme” il vulcano buono del Monte 
Amiata, con i suoi borghi e paesaggi suggestivi 
soprattutto in autunno quando uva, castagne 
e olive sono pronte per essere raccolte. E se 
partecipiamo ad un corso di cucina? Ma se 
tutto ciò non è sufficiente, basta solo puntare il 
compasso da un’altra parte! 

la bicicletta da corsa ricordiamo che qui nel 1993 
si è svolta la prima tappa del Giro d’Italia. Se 
avete fiato e buone gambe, perché non provare 
a rifare lo stesso percorso? L’Elba inoltre è legata 
alla figura di Napoleone Bonaparte rimasto qui 
in esilio 9 mesi a partire da maggio del 1814. 
Scopriremo insieme cosa ha significato questo 
personaggio per l’isola. E poi il Parco minerario, 
nato per conservare ciò che resta di quasi tre 
millenni di lavoro legato alle miniere di ferro.

Da 2 a 8 giorni



LIGURIA

LA MIA LIGURIA.  Chissà se anche voi nelle vostre case custodite una “Chiavarina” o “Campanina”, forse ci siete seduti proprio 
in questo momento! La “Chiavarina” è la tipica sedia di Chiavari, famosa nel mondo per eleganza e funzionalità. Il legno a Chiavari 
non è mai mancato, come gli artigiani chiamati “bancalari” capaci di creare fantasie molto funzionali. La sedia ha due nomi: Chiava-
rina dalla città di nascita Chiavari, oppure Campanina dal nome del suo inventore, Gaetano Descalzi detto il Campanino. L’artista 
realizzò un oggetto che rispetto al più famoso modello parigino, appariva alleggerito e più armonioso, grazie al ciliegio e al nuovo 
tipo di tessitura del sedile, così che fosse più fine rispetto a quello francese. Nascono quindi le sedie conosciute in tutto il mondo 

per la loro forma essenziale ma robusta. Questa è una delle storie più belle dell’artigianato italiano.
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LIGURIA

ALLA SCOPERTA  
DELLE 4 PROVINCE LIGURI 

Genova, con uno dei più grandi acquari d'Europa 
progettato dall'architetto Renzo Piano, ha tra 
le sue meraviglie i Palazzi dei Rolli, Patrimonio 
Unesco, residenze della nobiltà genovese che dal 
1576 hanno accolto ospiti illustri. Ma Genova 
è anche la città con le mura tra le più lunghe 
d’Europa; partiamo per un trekking lungo il 
sistema di forti e bastioni magari fino al forte 
Diamante dove ha combattuto Ugo Foscolo. E 
perché non l’affascinante itinerario di Genova 
musicale? Ecco poi La Spezia, seconda città più 
grande della Liguria, e secondo porto militare 
d’Italia. E’ definita "la città dei musei": da quello 
sulla storia della Lunigiana, al Museo Tecnico 
Navale che racchiude mezzi d'assalto della 
prima guerra mondiale e numerosi pezzi storici 

PARCHI E AREE PROTETTE  
DELLA LIGURIA

Qui, dove le colline si tuffano a strapiombo 
nel mare e dove borghi e santuari sono 
raggiungibili dal mare, andremo alla scoperta 
delle aree protette liguri. E così partiamo 
per il Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
Patrimonio mondiale dell’Umanità, tra i borghi 
di Monterosso, Vernazza, Manarola, Corniglia 
e Riomaggiore; o il Parco Naturale Regionale 
di Porto Venere con le sue alte coste e le tre 
Isole Palmaria, Tino e Tinetto dove Marconi 
sperimentò i suoi innovativi studi. E ancora 
il Parco naturale Regionale di Portofino con 
i paesaggi tra i più celebri al mondo e dove, 
raggiungibile solo a piedi o in barca è situata la 
splendida baia di S.Fruttuoso di Capodimonte 
che ospita una magica abbazia risalente all’anno 

I SAPORI DELLA LIGURIA  
DALLA TERRA AL MARE

Stretta fra mari e monti, la Liguria è ricca 
di sapori legati alla terra e al mare. Come il 
basilico e l’olio, ingredienti principali del delicato 
pesto alla genovese. E allora visitiamo insieme 
il Museo dell’olivo di Oneglia per scoprire la 
storia di questo prodotto principe della dieta 
mediterranea che con i suoi uliveti ricopre 
tutta l’area fino al mare. Uno di questi olii è 
fatto con le olive taggiasche, che sfumano dal 
verde, al marrone, al nero, dall’aroma dolce, 
dal gusto fruttato e aromatico. Ma della Liguria 
dobbiamo ricordare anche i vini come il 
Rossese di Dolceacqua, caratteristico borgo 
con il ponte medievale ad una sola arcata che 
conduce al borgo vecchio e all'antico castello, 
il cui vino, rosso pregiato e dal gusto intenso, 
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della Marina Italiana. Unico è il Museo dei Sigilli 
che espone la più completa collezione di sigilli 
che mai sia stata riunita. E poi Savona, la città 
della Fortezza del Priamàr, dove fu prigioniero 
Mazzini, che qui ideò la Giovine Italia (1830-31) 
dove visiteremo il Museo per poi addentrarci 
nei cunicoli sotterranei come veri speleologi. 
Infine Imperia, dove mentre passeggeremo sul 
lungomare, saremo guidati dal profumo della 
farinata di ceci e della torta verde.

mille. Nello specchio d’acqua antistante l’Abbazia, 
si trova la grande statua bronzea del Cristo degli 
abissi, a ricordo di coloro che al mare hanno 
dedicato o dato la propria vita. Ma non è ancora 
finita  e così ci dirigiamo alla scoperta del Parco 
Montemarcello Magra. E come? A piedi lungo i 
sentieri, in canoa sul Vara, in battello risalendo 
il fiume Magra o passeggiando tra i borghi, a 
cavallo verso l’Alta via dei Monti Liguri o in 
bicicletta lungo le rive dei fiumi. Cosa scegliete?

è il primo ligure a cui sia stata riconosciuta la 
denominazione d’origine. Ci spostiamo a Triora, il 
paese delle streghe dove assaggeremo il Pane di 
Triora, casereccio, con farina integrale, dalla forma 
tonda e larga, magari spalmato con il "bruss", 
formaggio tipico dell'entroterra imperiese. 
La vicinanza al mare con i borghi e paesini 
caratteristici ci permetterà di gustare piatti di 
pesce come il brodetto, i ravioli di pesce o la 
zuppa di cozze alla marinara e tanti altri ancora.

Da 2 a 8 giorni



UMBRIA

LA MIA UMBRIA.  C'era una volta un mondo diverso; la terra abitata da umani e la terra abitata da creature soprannaturali. 
Nera, ninfa bellissima, si innamorò di un giovane pastore di nome Velino. L’amore tra una ninfa e un pastore non era possibile. La 

dea Giunone venne a conoscenza di questo amore profano e decise che la ninfa meritava una punizione. La portò in cima al Monte 
Vettore dove fu trasformata in un fiume. Nera cominciò a scorrere disperata sino a raggiungere il punto esatto dove aveva incontrato 

Velino per la prima volta. Il suo amato, intanto, non sapendo dove fosse finita chiedeva sue notizie. Interrogando una sibilla questa 
gli svelò quanto era accaduto. Affranto Velino si gettò dalla rupe per stare vicino alla sua Nera e da quel salto d'acqua si formò la 
Cascata che conosciamo oggi come Cascata delle Marmore. Finalmente insieme per sempre liberi di vivere il loro eterno amore.
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UMBRIA

ALLA SCOPERTA  
DELL’UMBRIA DEI SANTI  

Come non iniziare questo viaggio parlando di 
San Francesco, patrono d’Italia? Chi meglio di 
lui ha saputo cogliere la bellezza del creato e 
renderne grazie? Iniziamo il nostro cammino 
alla scoperta dei luoghi legati alla sua vita a 
partire proprio da Assisi, il cuore dell’Umbria 
francescana, che splende nel colore bianco e 
rosa delle sue pietre. E poi la Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, al cui interno è contenuta 
la Porziuncola, la piccola chiesetta che il Santo 
costruì; la Chiesa di San Damiano e l’Eremo 
delle Carceri, tutti luoghi legati alla sua vita. Ma 
l’Umbria è la terra anche di altri Santi: a Terni, 
nei cui pressi sorge la cascata delle Marmore, 
fu vescovo San Valentino martire, il patrono 
di tutti gli innamorati e a Roccaporena, paese 

SAPORI DELL’UMBRIA

Immaginate di mettere in bocca uno dei vostri 
cioccolatini preferiti, dal ripieno croccante, 
liquoroso, caldo o cremoso, secondo i vostri 
gusti. Appena scartato, ne pregustate già il sapore 
e quando arriva in bocca un senso di gioia vi 
pervade…forse stiamo esagerando, ma se l’Italia 
fosse un cioccolatino, l’Umbria potrebbe davvero 
esserne il ripieno. Non per niente a Perugia 
è nata Eurochocolate…e con l’acquolina in 
bocca andiamo a cominciare questo viaggio tra 
i sapori e le ricchezze di questa regione definita 
il “cuore verde dell’Italia”. Entriamo in cantina: 
ecco il vino, dal Sagrantino del Montefalco, vero 
protagonista dell’enologia mondiale ai vini dei 
Colli del Trasimeno. Per non parlare dell’olio…
entriamo in frantoio per scoprire i sapori di 

L’ARTIGIANATO UMBRO  
TRA ARTE E STORIA

Arte e Artigianato, due parole in Umbria che 
sembrano voler fondersi, tanto è ricco il loro 
patrimonio che sembra quasi perdersi uno 
nell’altro. Regina tra tutti è senz’altro la ceramica, 
che a Deruta ospita il Museo Regionale ad essa 
dedicato più antico d’Italia. Ma da nord a sud 
sono moltissimi i borghi che offrono prodotti 
di ceramica: da Città di Castello a Umbertide, 
da Orvieto a Gualdo Tadino fino a Gubbio 
dove in occasione della Festa dei Ceri, i presenti 
si contendono i frammenti di una brocca 
di ceramica come ricordo e portafortuna. 
Che ne dite di scoprire insieme cosa sono le 
fuseruole e magari farne dono alla vostra amata? 
o di partecipare ad un corso di ceramica? 
Continuando il nostro percorso scopriamo altri 
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natale di Santa Rita, potremo visitare la sua casa 
ora trasformata in chiesa. Poco lontano sorge 
Cascia, antichissimo borgo che fece da sfondo 
alla vita e all’opera della santa, e a Norcia, 
nacque San Benedetto, fondatore della regola 
“Ora et Labora”. Da qui saliamo a Castelluccio 
di Norcia, dove nei mesi estivi, le fioriture che 
ricoprono l’altopiano, sembrano imitare i colori 
dell’arcobaleno e dove si coltiva la lenticchia, un 
vero spettacolo per i nostri occhi.

questo prodotto umbro dal gusto amaro e 
piccante. E poi vi porteremo in un luogo dove 
si è fatto di un mestiere un’arte: la Norcineria: 
avete notizie di altri mestieri che prendono 
il nome da una città? Incontreremo un vero 
Mastro della norcineria per capire come nasce 
la porchetta, i prosciutti crudi e cotti alla brace, 
al vapore, aromatizzati al tartufo, altro prodotto 
tipico umbro. Se avete pensato di iniziare la dieta, 
forse è meglio rimandare qualche giorno.

prodotti dell’artigianato locale: il ferro battuto, 
a Bevagna, Spello, Città della Pieve e Terni, 
dove questa tradizione si aggiunge alla bellezza 
dei luoghi. A Gubbio in particolare ci si dedica 
alla riproduzione storica di armature ed armi di 
modelli antichi. Ma molti altri sono i mestieri che 
possiamo scoprire: l’intaglio, l’arte orafa, il ricamo 
che sembra risalire alla laboriosità di Santa Chiara 
d’Assisi, la tessitura e il merletto, e tutti raccontano 
l’arte, la natura e l’enogastronomia umbra.

Da 2 a 6 giorni



MARCHE

LE MIE MARCHE.  Carta da giornale, da regalo, libri…Quante volte in un giorno ci troviamo a maneggiare oggetti di carta 
senza pensare all’origine di questo prodotto? La fabbricazione della carta nasce in Cina, nel 105 D.C. e giunge in Europa solo dopo 
il 1150, grazie agli arabi. La carta arriva così a Fabriano, una delle poche città dove ancora oggi la si fabbrica a mano e in cui la fase 
centrale della lavorazione è rimasta uguale a quella di 700 anni fa. Le materie prime utilizzate per la produzione sono sceltissime: 

cotone, canapa, lino, coloranti speciali. Ai cartai di Fabriano va il merito di aver introdotto delle importanti modifiche al processo di 
produzione. Da qui i mastri cartai partirono per insegnare l’arte del fabbricare la carta in Italia e in Europa. Ad oggi alcune Cartiere 

di Fabriano sono tra le pochissime autorizzate dalla BCE a produrre la carta per le banconote in Euro.
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MARCHE 

LE MARCHE DEL NORD

E’ davvero difficile scegliere un tema, un’idea, un 
itinerario che possa racchiudere tutto quello 
che questa regione ha da offrire. E mentre 
vaghiamo con la mente per decidere quale 
direzione prendere, ci sembra di riconoscere 
una musica: è l’overture del Guglielmo Tell! 
Siamo a Pesaro, città natale di Gioachino 
Rossini…ottimo buongustaio e intenditore di 
eccellenze enogastronomiche: sarebbe stato 
sicuramente un sostenitore e amico di “Nostra 
Italia”. Che ne dite di fermarci per un aperitivo 
“Rossini”? Lasciamo il mare e ci dirigiamo 
all’interno…ecco Urbino, città natale di Raffaello 
e Patrimonio Unesco. Vi va di assaggiare la 
Casciotta di Urbino? sembra piacesse tanto 
anche a Michelangelo. E zigzagando qua e là tra 
piccoli borghi facciamo tappa a Fossombrone, 

LE AREE VERDI DELLE MARCHE                                                                  

E’ impossibile qui nelle Marche non parlare di 
aree naturalistiche. Così decidiamo di visitare le 
più importanti partendo dalla Gola del Furlo, 
con un paesaggio davvero singolare: qui nel 76 
d.C. i romani costruirono una galleria, miracolo di 
ingegneria stradale, ancora oggi aperta al traffico. 
Qui vicino c’è Aqualagna, tra i primi posti in 
Italia per la produzione del tartufo bianco. Altra 
area verde è il Parco Sasso Simone Simoncello, 
con Carpegna, capoluogo del Montefeltro 
dove da più di 300 anni un’antica ricetta fatta 
con aceto di vino e farina di grano, tramandata 
da generazioni, viene utilizzata per la stampa a 
ruggine di tovaglie, set da bagno, foulard e molto 
altro. Entriamo nella bottega artigiana per vedere 
queste opere d’arte. Collocato sopra il paese c’è 
il Cippo di Carpegna, dove il “Pirata”, il grande 

LE MARCHE DEL SUD 

Dopo le Marche del Nord, ripartiamo per 
conoscere il Sud. Lungo questa terra “dei Piceni”, 
ecco Ascoli Piceno costruita in travertino, la 
città delle olive ascolane a cui non diresti mai 
basta! E poi i vini: il Bianco dei Colli Maceratesi e 
il Rosso Piceno. I salumi come il Ciauscolo IGP, 
un salame spalmabile, e gli olii con le tante Città 
dell’olio. Non ancora sazi di bellezze e di sapori, 
arriviamo a Tolentino, dove siamo incuriositi 
dalla Torre degli Orologi con più quadranti che 
segnano l’ora, il giorno, il mese e le fasi. Che 
ne dite di un itinerario per scoprire Lorenzo 
Lotto, il grande pittore Veneziano? Una delle 
tappe la potremmo fare a Cingoli per vedere 
la grande tela Madonna del Rosario e Santi del 
1539, una delle opere più complesse del pittore. 
Proseguendo verso Recanati incontriamo 
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poi a Mondavio con la sua Rocca, a Pergola, con 
il gruppo dei Bronzi Dorati, una vera rarità, e a 
Corinaldo, città natale di Santa Maria Goretti. 
E poi le stupende Grotte di Frasassi, uno dei 
più grandi e bizzarri complessi carsici d'Italia, 
arrivando fino a Jesi, patria del Verdicchio dei 
Castelli di Jesi dove saremo impegnati nei 
panni di veri e propri agricoltori: di uva, di 
olive, di ciliegie o di spezie? A voi la scelta. Siete 
pronti?…si apre il sipario!

ciclista italiano, Marco Pantani amava allenarsi 
dicendo “Il Carpegna mi basta!”. E poi il Parco del 
Conero, a sud di Ancona, davvero suggestivo in 
primavera per la fioritura delle ginestre, il Fortino 
Napoleonico del 1808 e la Torre di Guardia del 
1716 che difendeva dai pirati. Arrivati alla fine del 
viaggio giungiamo nel Parco dei Monti Sibillini, 
tra Marche e Umbria, con Visso, dove sono 
custoditi sei manoscritti di Giacomo Leopardi, tra 
cui "L'Infinito".

Loreto con la Santa Casa, “portata” qui dagli 
angeli. E poi Recanati, patria del poeta Leopardi, 
dal cui “tanto caro ermo colle” il panorama 
spazia dal mare agli Appennini e Castelfidardo, 
la città della fisarmonica nel cui museo sono 
contenuti pezzi unici. E poi sosta a Osimo per 
scoprirne il mondo sotterraneo e il bellissimo 
panorama. Giungiamo ad Ancona, abbracciata al 
porto. Che ne dite di salpare per altri luoghi ed 
altre avventure insieme a noi?

Da 2 a 6 giorni



LAZIO

IL MIO LAZIO.  In Provincia di Viterbo esiste un parco mostruosamente bello, il Sacro Bosco di Bomarzo. Un luogo che affascinò 
personaggi come Dalì e Goethe. Il perché del nome è racchiuso al suo interno: le decorazioni sono grandi statue e sculture raffiguranti 

figure mitologiche grottesche. Tra le attrazioni più insolite e stupefacenti c’è la casetta pendente, un piccolo edificio costruito su un 
masso inclinato con interni pendenti in senso opposto rispetto all’esterno, causando sconcerto a chi entra. L’altra immagine di questo 

luogo magico è quella dell’Orco: è un grande faccione di pietra con la bocca spalancata che nasconde una camera scavata nel tufo 
dove le voci di coloro che entrano sono amplificate e distorte, creando un effetto spaventoso. Un luogo che va contro tutte le regole 

architettoniche, capace di affascinare e sorprendere il visitatore. Un Parco che è una esperienza ogni volta diversa.
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LAZIO

ENOGASTRONOMIA  
E ARTE DEL VITERBESE

Ci troviamo in Tuscia, una terra ricca di arte che 
gusteremo in lungo e in largo. Cominciando 
dal Lago di Bolsena, dove a Montefiascone 
entreremo in cantina per degustare il vino 
Est! Est!! Est!!! e scoprirne l’origine del nome. 
Ci dirigeremo poi a Bagnoregio, per salire alla 
Civita, la “città che muore”, un vero spettacolo 
per gli occhi. E poi Civita Castellana con 
la cattedrale dal straordinario pavimento 
mosaicato e dove si esibì, ancora adolescente, 
Wolfang Amadeus Mozart nel luglio del 1770. E 
poi Viterbo, dove, otto secoli fa, nacque il primo 
conclave e Tarquinia, una delle più importanti 
necropoli etrusche e sito del Patrimonio 
Unesco. Ci inoltreremo quindi nel cuore della 
campagna Viterbese per incontrare una collina 

I CASTELLI ROMANI  
E OSTIA ANTICA  

Se volete vi portiamo a Roma, per scoprire i 
tanti luoghi e tesori che essa offre... ma perché 
non lasciarcela alle spalle e scoprirne i dintorni? 
Dai, corriamo, il battello sta per partire. . . 
eccoci navigare lungo il Tevere per raggiungere 
Ostia antica, fondata come colonia militare e 
sviluppatasi grazie ai commerci che alimentavano 
Roma. Ci sposteremo poi sui colli attorno a 
Roma verso i Castelli romani tra antiche dimore 
abitate sin dal medioevo fino ad arrivare ai 
tempi dei romani. Partiamo da Castelgandolfo, 
la residenza estiva papale; e poi Ariccia, la città 
della porchetta; Marino, dove ogni anno si svolge 
la Sagra dell’uva e la fontana della città sgorga 
litri e litri di vino DOP. Albano Laziale con il 
lago di origine vulcanica più profondo d' Italia. 

CIOCIARIA  
E RIVIERA DI ULISSE  

Eccoci in Ciociaria, area che evoca folklore, 
piatti tipici, colline, animali al pascolo e borghi 
incantati dove il tempo sembra non trascorrere 
mai. Sono davvero tanti i luoghi da visitare; la 
Certosa di Trisulti, Monumento Nazionale con 
una biblioteca di 25.000 volumi.
Alatri, la città Ernica dei Ciclopi nati da un raggio 
di sole, con mura megalitiche quasi intatte.
E ancora Fumone, che segnalava per mezzo di 
fuochi, i pericoli imminenti. Anagni, che diede i 
natali a quattro Pontefici. Guarcino, dove viene 
stagionato il prosciutto. Ed ecco che giungiamo 
nella zona del Cesanese del Piglio DOCG.
E poi l’Abbazia di Casamari, esempio di 
architettura gotica cistercense e Fiuggi, città 
termale con il Vicolo Baciadonne, talmente 
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di boschi e vigneti, ulivi e noccioleti dove si 
allevano e coltivano prodotti biologici per 
degustare un menù della cucina tradizionale. E 
ancora Caprarola, con il Palazzo Farnese, una 
delle espressioni più alte del manierismo e della 
cultura tardo-cinquecentesca. E poi l’olio e i 
formaggi della Tuscia, irrinunciabili protagonisti 
di questo nostro viaggio. . . davvero un tour 
intenso sia nel percorso artistico sia in quello 
enogastronomico.

Rocca di Papa con bellissimi panorami. Frascati, 
con la Villa Aldobrandini, gioiello artistico italiano 
dell’ultimo cinquecento con affreschi del Maestro 
di Caravaggio. Per merenda assaggeremo la 
“Pupazza a tre seni”, un biscotto preparato con 
miele, acqua e farina che si rifà ad una tradizione 
popolare secondo la quale i bambini venivano 
allattati anche con il vino di Frascati, da qui il 
terzo seno. Infine Tivoli, con le Ville d’Este e 
Adriana e i bellissimi giardini e fontane.

stretto che se si è in due si è costretti a 
baciarsi. Eccoci nella Valle dell’Amaseno per una 
degustazione lungo la Strada della Mozzarella di 
Bufala. E ancora Castro dei Volsci, dove è nato il 
grande attore e regista Nino Manfredi.
E se arrivassimo sul mare fin sulla Riviera di 
Ulisse dove, secondo la leggenda, egli sbarcò 
ammaliato dal richiamo della maga Circe? Ecco 
il Parco del Circeo, tanti borghi interessanti e 
l’Isola di Ponza. 

Da 2 a 8 giorni



CAMPANIA

LA MIA CAMPANIA.  A pochi passi dalle rotte turistiche tradizionali campane, troviamo il Cilento. Il nome deriva dal latino 
“Cis Alentum” che significa “al di qua del fiume Alento”. Su di un altipiano che si affaccia sulla valle del fiume Alento, troviamo Piano 
Vetrale, il paese dei murales. Un piccolo agglomerato di case impreziosite da opere d’arte e pitture, omaggio di giovani artisti che 
con il loro contributo hanno lasciato una testimonianza che rende unica questa parte del territorio. Piano Vetrale è noto anche 

per la pizza cilentana. Perchè “cilentana”? Perchè l’origine di questa specialità è totalmente diversa dalla più conosciuta e celebrata 
pizza napoletana. Secondo l’antica tradizione contadina quando si faceva il pane, si preparava in casa anche la pizza. Condita con 

pomodoro cotto e cacio di capra stagionato e poi cotta nei forni a legna. Eccovi servita la pizza cilentana!
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SUONI E COLORI  
DEL GOLFO DI NAPOLI

Partiamo quindi, occhiali scuri e cappello perché 
qui il sole non manca mai e se non lo vedrete 
in cielo lo troverete senz’altro in mezzo alla 
gente. Coccolati dalla melodia delle onde, 
ci imbarchiamo per la Costiera Amalfitana: 
dall’antica Repubblica di Amalfi da cui prende 
il nome, a Positano, la “gemma della divina 
costiera” che appare come un grande presepe 
con casette multicolori digradanti lungo il 
pendio addossate le une alle altre. Una musica 
lontana attira la nostra attenzione “Vide ‘o mare 
quant’è bello…Torna a Surriento” ed ecco che 
ci ritroviamo a Sorrento, circondati da limoni e 
olivi. Abbiamo ancora tanto da vedere ed ecco 
che all’orizzonte compare Capri, luogo mitico 
per la bellezza delle case di un bianco accecante 

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI
CAMPANI TRA NAPOLI E SALERNO

Oggi vogliamo proprio viziarvi e per farlo vi 
porteremo a Napoli. Sarà un percorso intenso 
alla riscoperta delle vere emozioni che questa 
città sa risvegliare. Non potrà mancare l’assaggio 
di alcuni prodotti locali: pizza napoletana, 
pastiera, babà e caffè, e chissà se da qualche 
angolo ben nascosto quel furbacchione di 
Pulcinella ci sta osservando. Lasciata l’accogliente 
Napoli ci dirigiamo verso Caserta con la 
magnifica Reggia e i suoi giardini e da qui verso 
Casertavecchia, Monumento Nazionale. Un 
brivido ci percorre la schiena, che sia il fantasma 
di Siffridina? cosa vorrà da noi? E’ ora di fare 
una sosta e così ci fermiamo in birrificio dove 
ci attende un buon bicchiere di birra fatta con i 
sapori e i profumi della tradizione contadina di 

DAL VESUVIO AL CILENTO:
TREKKING TRA CIELO E MARE

Se amate la natura, questo itinerario tra cielo, 
mare e terra fa per voi. Saliamo quindi verso il 
Parco Nazionale del Vesuvio arrivando fin sul 
punto più alto del cratere per scoprire i segreti 
dell’uva da cui si ricava il vino DOC Lacrima 
Christi e conoscere le tecniche di lavorazione 
della pietra lavica. Visiteremo Ercolano e Pompei, i 
siti archeologici Patrimonio Unesco che l’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C coprì con fango e cenere 
sigillando e conservando fino ai giorni nostri papiri, 
alimenti e oggetti di legno. Giungeremo fino al 
mare e con un percorso trekking andremo alla 
scoperta dei punti panoramici e delle antiche 
torri di avvistamento che sovrastano le falesie 
rocciose a picco sul mare di Capo Palinuro e con 
una bellissima escursione in barca ci incanteremo 
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e per il fascino mondano crocevia di tutta l’alta 
società internazionale. Sono stati giorni intensi 
ed è tempo di rilassarsi un po’. Un soggiorno 
sull’Isola di Ischia è quel che ci vuole. L’isola, di 
origine vulcanica è ricca di sorgenti termali e 
qui potrete rilassarvi al sole scegliendo tra relax 
e trattamenti benessere e curativi che l’isola 
offre. E’ ora di tornare a casa, ma quanti colori, 
profumi, luoghi, luci, suoni e sapori porteremo 
con noi. Pronti a ripartire?

questa terra felix: mosto di vino, bucce d’arancia, 
limone. Proseguendo il nostro viaggio giungiamo 
a Salerno, che all’inizio del Medioevo fu sede 
della più importante Scuola Medica d’Europa. 
Perché non visitarla durante la manifestazione 
Luci d’Artista? Ma dopo tutto questo gironzolare 
non vi è venuta fame? Siamo proprio vicino 
a Gragnano, direi che è ora di fermarci: un 
assaggio dell’”oro bianco” in particolare dei 
“maccaroni” ci vuole proprio. Buon Appetito!

tra un susseguirsi di grotte e insenature. Saliremo 
lungo il Sentiero di San Biagio fino alla Statua 
del Redentore di Maratea (in Basilicata), località 
conosciuta come “la città delle 44 chiese” ed ecco 
aprirsi improvvisamente l’orizzonte sul Golfo di 
Policastro. E poi ancora giù fino agli inferi della 
terra e navigando lungo il fiume sotterraneo 
“Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate. . . “ fino 
alla Sala del Paradiso, eccoci giunti alle Grotte di 
Pertosa. 

Da 2 a 8 giorni



ABRUZZO/MOLISE

IL MIO ABRUZZO E MOLISE.  Abruzzo e Molise terre di tradizioni gastronomiche. Sapete qual è il tipico dolce abruzzese 
associato alle tradizioni natalizie?  Il   o pan rozzo. “È tante ‘bbone stu parrozze nove che pare na pazzie de San Ciattè, c’avesse messe 
a su gran forne tè la terre lavorata da lu bbove, la terre grasse e lustre che se coce… e che dovente a poche a poche chiù doce de 
qualunque cosa doce…” Così Gabriele D’Annunzio scrisse un madrigale “La Canzone del Parrozzo” dopo aver assaggiato questo 
delizioso dolce, offertogli dal suo carissimo amico nonché inventore Luigi D’Amico. D’Annunzio è stato determinante anche per la 

scelta del nome di un'altra specialità abruzzese: l’Aurum, una specialità di Pescara: un liquore a base di brandy e infuso di arance, la cui 
parola deriva dal latino aurum che significa oro e arantium, arancio. In Molise, i tipici dolci delle feste sono i Caragnoli, e le Rosacatarre. 
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ARTIGIANATO ABRUZZESE 
E MOLISANO

Stiamo per cominciare un viaggio alla scoperta 
delle tradizioni dell’artigianato d’Abruzzo. 
Siamo a Guardiagrele, dove da sempre si 
lavorano i metalli come ad esempio la filigrana 
con cui viene modellata la Presentosa, “una 
stella con in mezzo due cuori..." come la 
descriveva D'Annunzio. Simbolo di fedeltà e 
amore eterno veniva regalata dallo sposo come 
pegno d'amore. Prima di lasciare il borgo ci 
invitano ad assaggiare dei tipici dolci locali. . . le 
caratteristiche “sise delle monache”. Giungiamo 
poi a Pescocostanzo dove visitiamo il Museo e 
la Scuola Comunale del Merletto a tombolo, 
sicuramente l’espressione più alta dell’artigianato 
Abruzzese. E poi la ceramica di Castelli 
diventata nel corso dei secoli un prodotto d’arte 

MENU’ D’ABRUZZO 

Oggi viaggeremo con coltello e forchetta in mano. 
Spaghetti alla chitarra? Che ne dite di visitare 
Fara San Martino, una delle capitali mondiali di 
produzione della pasta? O invece di assaggiare una 
buona zuppa con lenticchie di Santo Stefano 
di Sessanio? Ed ecco il re della cucina abruzzese: 
l’agnello, magari insaporito con un pizzico di ”oro 
rosso”, lo zafferano di Navelli la cui raccolta 
è ancora un rito antico…eccovi serviti i famosi 
arrosticini. Proseguiamo con l’assaggio del pecorino 
d’Abruzzo, per esempio quello di Farindola, che 
qui ha il sapore della transumanza o della Stracciata 
di Capracotta, in Molise. Il tutto condito da un 
ottimo olio extra vergine di oliva che in Abruzzo è 
presente con tre zone DOP, come quello aprutino-
pescarese, prodotto tra i paesi di Loreto Aprutino, 

I GRANDI PARCHI ABRUZZESI  

Il viaggio che andiamo ad iniziare ci porterà in 
luoghi straordinari dal patrimonio naturalistico 
abruzzese così vario che ci sembrerà di visitare 
contemporaneamente più continenti. 
Tre parchi Nazionali, riserve naturali e aree 
protette che coprono il 75% della biodiversità 
delle specie viventi d’Europa. Il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, il cui simbolo è il Camoscio appenninico, 
tornato ad abitare queste montagne, è uno 
dei più grandi Parchi Nazionali italiani con la 
vetta appenninica più alta e con il ghiacciaio 
più meridionale d’Europa, il Calderone. Il Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dove 
tra immensi boschi vivono gli ultimi esemplari 
dell’Orso bruno Marsicano, diventato simbolo 
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veramente raffinato, apprezzato anche nelle 
corti dei re. Spostandoci in Molise arriviamo 
a Scapoli con le sue zampogne che ogni anno 
a Luglio diventa la “Capitale della zampogna” 
con il suo Festival e Frosolone, il paese dei 
ferri taglienti. E poi Agnone, città sannita, sede 
del più antico stabilimento al mondo per la 
fabbricazione delle campane fondato intorno 
all'anno Mille e tra i pochi che possano fregiarsi 
dell'onore di utilizzare lo stemma pontificio.

Penne e Pianella, il triangolo d’oro dell’olio. 
Ecco che arriva l’oste e porta il vino, un ottimo 
Montepulciano d’Abruzzo, uno dei migliori vini 
italiani. Siamo giunti al dessert: cicerchiata, ferratelle, 
mostaccioli, pepatelli e tanti altri ancora. Ma c’è 
ancora spazio per sgranocchiare qualcosa? Ecco i 
confetti di Sulmona, conosciuti in tutto il mondo, 
sono entrati a far parte della vita di molti personaggi 
illustri in occasione di eventi speciali. Ma ora basta 
parlare, è tempo di sedersi a tavola!

del parco e dove spicca la Riserva della 
Camosciara, uno dei luoghi più incantevoli e 
incontaminati d’Abruzzo. Infine quello che il 
Petrarca definì la “Domus Christi”, il Parco 
Nazionale della Majella, che ha come simbolo 
il Lupo appenninico, ridotto quasi all’estinzione. 
Il fascino del parco è amplificato dai canyon, 
vero eden per gli amanti della natura e dai 
molti eremi e abbazie a volte inaccessibili e di 
incredibile bellezza.

Da 2 a 8 giorni



PUGLIA

LA MIA PUGLIA.  Forse non tutti sanno che Santa Maria di Leuca prende il nome da una leggenda di amore e vendetta. Si 
narra infatti che una bellissima sirena bianca si fosse innamorata di Melisso, un giovane pastore che era solito pascolare le sue 

pecore sugli scogli. Vedendolo, Leucàsia se ne invaghì e intonò una dolce melodia. Lui però, innamorato della bella Arìstula, rimase 
indifferente alla voce soave della sirena. Leucàsia non accettò il rifiuto ed attese che i due innamorati scendessero sugli scogli, per 
scatenare una tempesta che li fece annegare, dividendoli per sempre sulle due punte del golfo. La Dea Minerva, impietosita da ciò 
che aveva visto, decise di pietrificare i corpi di Melisso e Arìstula e quelle pietre diventarono per sempre la punta Meliso e la punta 

Ristola che, non potendosi toccare fra di loro, abbracciano quello specchio di mare lì dove la terra finisce.
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PUGLIA

ABBUFFATA DI PUGLIA

Sarà il clima, sarà la terra, sarà il cuore della 
gente. . .ma qui al sud, sul tacco d’Italia tutti i 
sapori sono amplificati. Cominciamo da quello 
che è sicuramente l’emblema della regione: l’olio, 
di un verde intenso, dall’aspetto cremoso e dal 
sapore frizzante. E così dopo essere tornati 
indietro nel tempo, alla Disfida di Barletta, 
e aver visitato le “tre chiese in una” di Trani, 
entriamo in frantoio per gustare piatti tipici 
pugliesi conditi e preparati con l’”oro di Puglia”. 
Continuando l’assaggio dei gusti regionali non 
può certo mancare la pasta, e così ci fermiamo 
a Gioia del Colle, con il magnifico castello di 
pregiato tufo locale cosparso di fossili risalente 
al tempo di Federico II di Svevia. Entriamo in 
pastificio e assaggiamo alcuni prodotti da forno 

AVVENTURA IN GARGANO

Si parte! Destinazione Gargano, un promontorio 
che dal punto di vista biologico ha mantenuto 
l’aspetto di un’isola come era centinaia di milioni 
di anni fa: un cuore verde, la Foresta Umbra, 
un puzzle di laghetti sulla costa, un deserto 
di pietra alle spalle e davanti tante isolette 
come fossero pois. Per questo viaggio abbiamo 
scelto un mezzo speciale: la jeep! Quindi tutti 
a bordo! Non importa quanti anni avete, il 
percorso è adatto a tutte le età. Percorreremo 
insieme alcuni tra i sentieri più belli che salgono 
dal mare alla montagna, entrando nel cuore 
verde del Parco Nazionale del Gargano. Non 
mancherà la visita ad antichi siti archeologici 
ed aree naturalistiche. L’avventura continua: 
si cambia mezzo di trasporto ed ecco tutti 

IL BIANCO DI PUGLIA

Parlando di colori, se pensiamo alla Puglia, noi 
immaginiamo sicuramente l’arcobaleno come 
ci ricorda bene il Carnevale di Putignano, il 
più antico d’Europa. Ma quello di oggi sarà 
un viaggio alla scoperta del bianco pugliese. E 
partiremo proprio dalle città bianche, come 
i trulli di Alberobello, Patrimonio Unesco, 
dove cercheremo di scoprire cosa significano 
le diverse forme dei pinnacoli e i misteriosi 
disegni di calce bianca dipinti sui coni. E poi 
Locorotondo, così chiamato per gli anelli 
concentrici sui quali sono disposte le case dipinte 
di bianco e Ostuni, città bianca per eccellenza 
e perla dell’alto Salento, dove il rosone del 
duomo sembra quasi fatto a merletto. E bianca 
è ancora Cisternino, uno dei “borghi più belli 
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e dolci di mandorla della tradizione pugliese. 
Ma la regina di questa degustazione sarà la 
pasta con forme e colori così stravaganti tanto 
da poterci creare un quadro materico. Ma che 
profumo di pane appena sfornato…siamo infatti 
giunti ad Altamura che nel 2005 ha ottenuto il 
marchio Pane d’Altamura DOP. Pensate che uno 
dei primi forni pubblici, oggi ancora in funzione, 
risale al 1423.  Non siete ancora sazi? Tranquilli, 
questo è solo un assaggio.

a bordo di un battello per una interessante 
escursione alle Isole Tremiti o alle tante grotte 
e falesie che vento e mare hanno plasmato 
regalandoci panorami da favola. Nel periodo più 
caldo sarà l’occasione per fare un bel bagno in 
queste splendide acque. E per chi desiderasse 
visitare un luogo “santo”, basterà spostarsi a 
San Giovanni Rotondo dove visse e morì Padre 
Pio da Pietrelcina, ora Santo, giuntovi il 28 luglio 
1916 e rimastovi fino alla sua morte.

d’Italia” e Otranto con il bellissimo castello 
Aragonese e ancora Grottaglie con il bianco 
delle sue ceramiche. Una goccia di giallo è caduta 
sulla nostra tavolozza e il bianco abbacinante è 
diventato dorato, quello della pietra leccese, facile 
da lavorare, che troviamo nelle città barocche di 
Nardò, Galatina e Gallipoli e che ha permesso 
a Lecce di diventare un autentico gioiello 
d’arte tanto da essere chiamata la “Firenze del 
Barocco”. 

Da 2 a 9 giorni



BASILICATA/CALABRIA

LA MIA CALABRIA.  Nel cuore dell’Aspromonte, poco distante dall’abitato di San Luca, si estende una valle affacciata verso il 
Mar Jonio anticamente popolata da monaci basiliani, denominata “Valle delle grandi Pietre”. Dalla piccola piazza di Natile Vecchio 

parte un sentiero battuto sia dagli escursionisti sia da pastori con greggi al seguito. Dopo circa un’ora di cammino si erge maestosa 
di fronte a noi “Pietra Cappa”, un monolite di 140 metri di altezza, il più grande in Europa. Storie di templari e leggende sono ad 
esso legate: una di queste narra che all’interno della grande pietra fu rinchiuso tutto il male affinché esso non potesse mai più 

uscire. Osservando si distingue un’impronta nella roccia, con le fattezze di un corpo umano. La leggenda narra che il diavolo venne 
scaraventato contro “Pietra Cappa” lasciando un’impronta resistente al tempo, che è possibile ammirare ancora oggi.
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CALABRIA

ALLA SCOPERTA DELLE COSTE 
DELLA CALABRIA 

Quando si parla di Calabria, la mente corre 
subito all’azzurro del mare che l’abbraccia e ai 
paesaggi che la natura crea. Inizieremo il nostro 
viaggio lungo le coste calabresi partendo dal 
lato tirrenico dove sulla Riviera dei Cedri si 
coltiva questo agrume per bevande e canditi. 
Scendendo più a sud ecco la Costa degli Dei, 
con tratti di sabbia finissima alternati ad altri 
rocciosi e impervi, un vero paradiso per le 
immersioni. E poi la Costa Viola così definita 
per la colorazione del mare in particolari ore 
del giorno. Spostandoci sul lato ionico da nord 
troviamo la Costa degli Achei, culla della cultura 
Magno-Greca dove a Roseto Capo Spulico si 
coltivavano le rose che riempivano i guanciali 
delle principesse sibarite. E ancora più a sud ecco 

I PARCHI DELLA CALABRIA: SILA, 
POLLINO E ASPROMONTE

Partiamo dal Parco Nazionale della Sila, che 
custodisce uno dei più significativi sistemi di 
biodiversità con vallate utilizzate per la pastorizia 
e l’agricoltura. La superficie boschiva è molto 
ampia con esemplari di pino silano, il Laricio, 
che arrivano anche ad una altezza di quaranta 
metri come nella Riserva Naturale Orientata 
dei Giganti di Fallistro. Il Parco Nazionale del 
Pollino, distribuito tra Calabria e Basilicata 
dove resistono nuclei di cultura italo-albanese 
e dove numerosi sono i percorsi di visita 
come ad esempio l’itinerario dei comignoli e 
delle case Kodra dalla curiosa architettura che 
ricorda fattezze umane. Il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, incantevole, bellissimo, aspro, 
selvaggio, è il più a sud dove in pochi chilometri 

I “BORGHI PIU’ BELLI”  
DELLA BASILICATA 

Ci attende un tour tra paesaggi incredibili e 
quasi surreali tra “I borghi più belli d’Italia”. 
Castelmezzano adagiato su una parete di roccia 
con case inframezzate tra scale e scalette che 
salgono sempre più in alto verso i meravigliosi 
panorami delle “Dolomiti lucane”. Nel punto 
più alto, i resti del fortilizio normanno-svevo, 
raggiungibile con una gradinata scavata nella 
roccia così ripida da togliere il fiato. Pietrapertosa 
dove tutto sembra tenuto insieme dalla roccia e 
dove il panorama si perde nell’infinito tra terra e 
cielo. Per i più coraggiosi non resta che provare 
l’ebrezza del volo: sospesi su un cavo d’acciaio a 
più di 100 mt. d’altezza e ad una velocità di 100 
km. orari si potrà “volare” da un paese all’altro 
con il “volo dell’Angelo”. Pronti a lasciarvi andare? 
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la Costa dei Saraceni, una delle zone costiere più 
selvagge con un susseguirsi di promontori e golfi 
per arrivare sulla Costa degli Aranci, con rocce 
di granito bianco che digradano verso il mare. 
Finiamo con la Costa dei Gelsomini, dall’assoluta 
bellezza paesaggistica, ma anche ricca per il suo 
patrimonio storico-culturale. Si dice sia da queste 
acque che nacque Venere, la Dea dell’Amore 
e della Bellezza. Secondo voi poteva nascere 
altrove?

si passa dai 2000 metri di altitudine al livello 
del mare. Per gli appassionati degli sport all’aria 
aperta, questi parchi sono ricchi di itinerari 
immersi nella natura incontaminata: escursioni 
a cavallo o in mountain-bike, sentieri da 
percorrere a piedi, torrentismo e rafting. Laghi 
su cui praticare la canoa e il windsurf oltre ad un 
ricco bacino per gli amanti della pesca sportiva, 
la fotografia naturalistica, il birdwatching e in 
inverno lo sci alpino e lo sci di fondo. 

Uno due tre. . . via. Altro borgo è Venosa che 
diede i natali nel 65 a.C. al poeta Orazio, e che 
è una delle più importanti aree archeologiche 
italiane. Guardia Perticara, il “paese dalle case 
in pietra” dove è stato girato il film Cristo si è 
fermato ad Eboli e Viggianello, il paese delle 
ginestre che fioriscono in maggio; ma è anche 
uno dei luoghi dove due alberi si dichiarano 
eterno amore…durante il “matrimonio fra 
alberi”…Siete tutti invitati a nozze!

Da 5 a 10 giorni



SICILIA

LA MIA SICILIA.  Seguendo la strada che da Marsala porta verso Trapani incontro all’improvviso diversi mulini. Sono finita 
in Olanda ho pensato! Assolutamente no, eccomi nel bel mezzo della “Via del Sale”, un territorio affascinante, ricco di colline di 
cristalli di un bianco abbagliante. Qui da secoli l’uomo tenta di arginare la forza del mare estraendone il sale, mentre le correnti, 

passando in un sistema di vasche, attraversano un percorso che si districa fra canali e chiuse. E’ tra questi specchi d’acqua che sono 
custoditi i segreti di un lavoro vecchio come il mondo e che qui è rimasto più o meno lo stesso da secoli. Mi incammino lungo le 
vasche di acqua salmastra in cui trovano cibo e rifugio migliaia di uccelli. Chiudo gli occhi. Sento il calore del sole, il sapore del sale 

sulle labbra e ascolto il battito d’ali lontano degli aironi in volo. Questo luogo fa davvero bene all’anima! 
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UN’INSOLITA  
SICILIA OCCIDENTALE 

Vorremmo invitarvi a visitare con noi una 
Sicilia insolita. Eccoci a Palermo, alla Vuccirìa, 
un concentrato di colori, odori, sapori, la "vera" 
Palermo, una delle aree più caratteristiche 
costituita dai mercati con bancarelle di frutta, 
verdura, pesce che prende il nome proprio dal 
caos creato dal vociare di clienti e venditori. 
Poco più in là di Palermo, c’è Bagheria, con le 
ville barocche tra cui Villa Valguarnera immersa 
tra fiori di gelsomino, rosmarino e malva, i 
cui profumi evocano gli odori e le atmosfere 
dell'intera isola. E poi Monte Pellegrino, con il 
suggestivo Santuario dedicato a Santa Rosalia, 
ricavato da una grotta. Un po’ più a sud c’è 
Calatafimi, con l'itinerario dei vicoli che si 
rifanno alle eroiche imprese di Garibaldi o alle 

SICILIA ORIENTALE: DALL’ETNA 
ALLA VAL DI NOTO  

Partiamo per la parte orientale di questa 
magnifica isola: dalla bellissima Taormina, alle 
Gole dell’Alcantara, uno degli spettacoli naturali 
più impressionanti dove si può praticare il 
trekking fluviale e il canyoning. Un’esperienza 
indimenticabile sarà salire con la jeep lungo 
le pendici del vulcano Etna tra crateri, grotte 
e sentieri sterrati…avventura e divertimento 
assicurato per tutti. Che ne dite di un brindisi e 
un assaggio di pasta di mandorle? Ma la scoperta 
dell’Etna non finisce qui, così partiamo per il 
periplo dell’Etna: Linguaglossa, dove si produce 
il ghiaccio (famosi i gelati e i sorbetti siciliani), il 
vino e le nocciole per la preparazione di dolci; 
Bronte, il cui vanto è il pistacchio utilizzato per 
pasta, dolci e gelati. E adesso vi faremo un’offerta 

LE ISOLE EOLIE

7 isole, 7 sorelle…eccoci arrivati sull’arcipelago 
delle Isole Eolie che prende il nome dal Dio 
Eolo, il dio dei venti che secondo la mitologia 
greca riparò su queste isole domando i venti. 
Esse sono tutte diverse tra loro e disseminate 
lungo la costa nord orientale della Sicilia: 
Panarea, è la più piccola e una delle più antiche 
dal punto di vista geologico, come lo sono 
anche Alicudi e Filicudi dotate di straordinaria 
bellezza in quanto le più incontaminate. Salina, 
famosa per i capperi e per il vino Malvasia, è 
l’isola che ha affascinato Massimo Troisi che qui 
ha girato il film Il Postino. Lipari, la più grande, 
è detta la “montagna bianca” perché costituita 
da pomice, una pietra bianca che in acqua sta 
a galla. Vulcano, l’isola dalle spiagge di sabbia 
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tradizioni popolari. Durante il nostro viaggio ci 
offrono del pane nero, lo chiamano “vastedda” e 
ci dicono che è un presidio slow food. La crosta 
è dura e color caffè, lo addentiamo: la pasta è 
morbida e di color giallo grano...eccoci arrivati 
a Castelvetrano. Domani si torna a casa, vi va 
un bagno? Decidiamo per l’isola di Favignana, "la 
perla delle isole Egadi". Che ne dite di noleggiare 
delle biciclette per godere delle sue bellezze? 
Tutti d’accordo?

che non potrete rifiutare…questa frase non vi 
ricorda qualcosa? Siamo infatti nei luoghi de 
“Il Padrino”, tra le vie di Forza D'Agrò, Savoca 
e Castelmola, i paesi del film di Francis Ford 
Coppola. E, più a sud, la Val di Noto, tra arte, 
storia e bellezza delle città barocche di questo 
Patrimonio Unesco. Finiamo il nostro viaggio a 
Pachino, conosciuto per il pomodorino ciliegino 
e a Marzamemi, luogo incantevole dove lo 
sguardo non ha confini.

scura e dalle forme strane che danno vita alla 
Valle dei Mostri, costituita da lava essicata e dal 
caratteristico laghetto naturale dei fanghi caldi. 
Infine Stromboli: si presenta come un enorme 
gigante nero col pennacchio e quando il sole 
tramonta a volte è possibile vedere la fiamma 
del vulcano, uno spettacolo unico al mondo. Tutti 
a bordo, si parte…e l’ultima sera maccheronata 
per tutti in barca. . . chissà se lo Stromboli farà i 
capricci!

SICILIA Da 6 a 10 giorni



SARDEGNA

LA MIA SARDEGNA.  Il Pane Carasau custodisce la vera essenza della Sardegna.
L’origine è avvolta nelle brume della leggenda, si sa che i pastori, con questo pane leggero e nutriente, potevano contare su scorte illimitate 
e non deperibili del “Principe degli alimenti”. Un pane che ogni famiglia preparava in grande quantità e custodiva in splendide cassapanche, 
un vero e proprio rito che coinvolgeva le donne, che si ritrovavano accanto al forno dalle prime luci dell’alba. La pasta veniva lavorata e 

tirata in dischi separati da panni di lino o lana sovrapposti, per il forno si utilizzava legno di quercia. Quando il pane cominciava a gonfiarsi si 
rivoltava, e vi si appoggiava una pala di legno per favorire l'omogeneità della forma. La seconda infornata invece era necessaria al processo 

di 'carasatura'. Noto come “Carta da musica” per il suono nello spezzamento, questo antico alimento è conosciuto in tutto il mondo.
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SARDEGNA NURAGICA  
E MINERALOGICA

Ci sono monumenti qui in Sardegna che celano 
un mistero vecchio di 3500 anni. Stiamo parlando 
dei nuraghi, strutture circolari formate da grandi 
massi poggiati l'uno sull'altro. Uno di questi a 
Barumini è diventato Patrimonio Unesco…a 
cosa servivano? Altri siti li troviamo in Gallura, a 
nord della Sardegna come la Tomba dei Giganti 
di Coddu Vecchiu, il sepolcro collettivo di età 
nuragica più alto tra quelli di questo tipo in 
Sardegna, da qui il nome. E potremmo continuare 
a raccontarvi di siti antichi, ma vorremmo 
portarvi non solo alla scoperta delle opere 
dell’uomo, ma anche di alcuni luoghi che la natura 
ci ha lasciato. Stiamo parlando delle Miniere 
diventate Patrimonio Unesco con la creazione 
del Parco Geominerario Storico e ambientale 

SFUMATURE  
DI SARDEGNA

Il leitmotiv delle giornate che stiamo per 
trascorrere insieme, sarà il mare, non potevamo 
scegliere altro visto che siamo approdati su 
un’isola. Partiamo dunque da Alghero, dove si 
parla l’algherese, una variante del catalano, per 
raggiungere la Grotta di Nettuno, caratterizzata 
da eccezionali concrezioni. Spostandoci sulla 
parte opposta dell’isola, ecco la Grotta del Bue 
Marino che in passato è stata uno dei rifugi 
della foca monaca, o la Grotta di Ispinigoli, che 
contiene la stalagmite più alta d’Europa, ben 38 
mt. Non sono solo le grotte a colpire la nostra 
attenzione, ma anche zone umide come stagni, 
lagune e paludi, diventate rifugio faunistico ad 
esempio per i "sa genti arrubia", così definiscono 
i sardi il popolo rosso, i fenicotteri rosa. E che 

GUSTI E TRADIZIONI  
DELLA SARDÌNNIA

Piccoli paesi, antiche tradizioni, curiosità e piatti 
tipici: questo è ciò che fa della Sardegna una 
regione tre le più amate dagli Italiani e dal resto 
del mondo. Conoscete la storia del Castello 
della fava di Posada? Il nome risale ad un 
episodio accaduto durante un assedio, ma se 
volete sapere il resto della storia, dovete venire 
in Sardegna! Proseguiamo verso sud fino ad 
Orgosolo, con i suoi murales dove i pastori ci 
prepareranno un pranzo rustico tutto speciale. 
Arriviamo poi a San Sperate e ci sembra di 
sentire una musica. Ci dicono si tratti delle "pietre 
che suonano". Cosa mai saranno? Spostandoci 
ad ovest eccoci sull’Isola di Sant’Antioco, per 
scoprire la tradizione di navigazione "a vela latina". 
E la cucina? Che ne dite di riempire intanto quel 
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della Sardegna e che l’uomo fin dall’800 
ha sfruttato. Sarà affascinante ripercorrere i 
villaggi operai, i pozzi di estrazione e le vecchie 
gallerie dove fino al secolo scorso si estraeva il 
carbone arrivando  nel 1940 a quantitativi che 
superavano il milione di tonnellate l’anno; dopo il 
secondo conflitto mondiale la competizione con 
energie alternative ridusse in modo drastico la 
produzione determinando la fine dell’epoca del 
carbone.

ne dite dei Parchi come quello Nazionale 
dell’arcipelago della Maddalena: perché non 
percorrerlo con un itinerario trekking alla 
ricerca dei vecchi forti per “gustare” eccezionali 
belvederi? o magari fermarci sull’Isola di 
Caprera dove riposa Giuseppe Garibaldi? Che 
ne dite di scoprire il Parco dell’Asinara? Magari 
su un trenino gommato, in fuoristrada o in 
bicicletta, a piedi o in barca lasciandoci incantare 
da racconti e leggende di mare?

languorino con un assaggio di prosciutto sardo 
o di salsiccia, secca o affumicata, considerata un 
simbolo per l’isola? Ecco i primi piatti: fregola 
sarda con le cozze, malloreddus alla carlofortina, 
culurgiones con ripieno di ricotta. E per secondo 
il caratteristico porceddu allo spiedo, insaporito 
coi rami di mirto o l’aragosta algherese. Manca 
solo un assaggio del pecorino sardo DOC. 
Prendete il bicchiere, facciamo un brindisi… 
Benénnida…benvenuti in Sardegna.

SARDEGNA
Da 6 a 10 giorni



ESTERO

LA VIA DELLA SETA.  In antichità la seta arrivava a Roma, senza sapere bene chi la producesse e come. Altre merci 
preziose viaggiavano in senso opposto assieme a idee, innovazioni, religioni, uomini e mercanti temerari. La via della seta nelle 

sue diramazioni toccava la Persia, città favolose come Samarcanda, lambiva l’India e arrivava in Cina. Questi scambi commerciali e 
culturali furono di grande importanza nel gettare le basi del mondo moderno. Poi fu la volta dei veneziani, mercanti e avventurieri 

senza paura. Il più grande fu Marco Polo che percorse la via e fece ritorno in Italia 17 anni dopo, scrivendo poi il celebre libro 
“Il Milione” ed aprendo così una grande stagione di viaggi di esplorazione. Con lo spirito e la curiosità di Marco Polo, Crepaldi 

propone una nutrita serie di viaggi di scoperta, con la stessa cura e meticolosità degli itinerari ispirati alla Nostra Italia.
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RUSSIA:  
MOSCA E SAN PIETROBURGO

Mosca e San Pietroburgo: le due anime di 
quella Russia che ha ricominciato a sognare, 
spogliandosi di quel grigio che le caratterizzava 
per vestirsi di colori e di luci che oggi le 
rendono tra le più belle città del mondo. 
Mosca cuore pulsante, chiamata la "Terza Roma" 
per aver avuto un ruolo centrale nel destino 
dell’Umanità. Dalla Piazza Rossa, scenario di 
grandi storici eventi alla Chiesa di San Basilio il 
cui architetto fu accecato da "Ivan Il Terribile" per 
impedirgli di riprodurre altrove tale bellezza. 
E poi la Cattedrale di Cristo Salvatore, il più 
importante edificio della Russia Ortodossa, 
fedele ricostruzione dell’originale, eretta nella 
prima metà del XIX sec. per celebrare la vittoria 
su Napoleone e che Stalin abbatté in un solo 

UZBEKISTAN:  
IL REGNO DI TAMERLANO

Andremo alla scoperta di questo 
meraviglioso paese, terra di conquiste e 
distruzioni, prima da parte di Gengis Khan, 
poi di Tamerlano, per finire con l'Unione 
Sovietica. E’ un’Asia ricca di lotte e di passioni 
ma anche di bellezza e armonia e il crocevia 
più seducente per la storia dei contatti tra 
Occidente e Oriente. Ovunque andrete 
sarete circondati da luoghi magici, minareti, 
mausolei coperti da meravigliose cupole 
azzurre. Di qui passava la Via della Seta e chi 
non ha mai sentito parlare di Samarcanda, 
una di quelle città dove la fantasia si mescola 
alla realtà e che affascinò Marco Polo che si 
fermò qui durante il suo viaggio.
Resterete affascinati dalle tante città come 

INDIA: 
ROYAL RAJASTHAN

India: forse la nazione più diversificata con 
un'estensione che va dalle vette dell'Himalaya 
alle acque del Mare delle Andamane, dai deserti 
del Gujarat alle colline di Arunachal Pradesh. E’ 
una delle più antiche civiltà al mondo con una 
varietà straordinaria di culture, credenze, storie, 
paesaggi: con 28 stati, oltre 1 miliardo di abitanti 
che parlano 22 lingue, 800 dialetti e praticano 
8 religioni, l’India è un vero continente ricco di 
colori e vitalità. Rajasthan: terra di Maharaja e 
regni principeschi ai limiti del deserto di Thar. 
Terra dai colori vivaci e caldi: dal blu delle case di 
Jodhpur al rosa dei palazzi di Jaipur, dal bianco 
del Taj Mahal di Agra, una delle 7 meraviglie del 
mondo, al rosso del Forte di Amber. Nazione 
dai mille contrasti, dove uomini e animali 

IDEE DI VIAGGIO

giorno nel 1931. San Pietroburgo una delle 
più magiche e affascinanti città al mondo. Per la 
sua bellezza viene spesso chiamata "La Venezia 
del Nord". Passeggiando lungo i suoi viali si 
incontrano bellezze straordinarie come il Palazzo 
d’Inverno, sede del Museo dell’Hermitage e la 
Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione 
della città. A San Pietroburgo ogni via e canale 
rappresenta una scoperta affascinante capace 
ancor oggi di incantare e stupire.

Khiva, dalle incredibili mura di sabbia che 
racchiudono al suo interno la città antica, 
Patrimonio Unesco; Bukhara, con il Minareto 
Kalon che persino Gengis Khan risparmiò 
dalla distruzione quando arrivato ai suoi 
piedi per guardarne la cima gli cadde il 
cappello: non aveva mai visto qualcosa di così 
imponente. . .Sarà un viaggio indimenticabile 
che vi porterà indietro nel tempo tra fiaba e 
magia!!

convivono in stretta armonia e dove non sarà 
difficile vedere una mucca che cammina accanto 
ad auto, pullman e miriadi di risciò. Terra di 
artigianato dove ci si potrà perdere tra i negozi 
dei mercati e dei bazar zeppi di tessuti, spezie, 
incensi e tanto altro . . . Stato vibrante, esotico 
nel quale tradizione e gloria reale si incontrano, 
un paese ricco di arte e avventura, musica e 
danza e che non ha mai smesso di intrigare ed 
incantare. 

RUSSIA
UZBEKISTAN

INDIA
Da 8 a 15 giorni
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ROMANIA: 
MONASTERI E CASTELLI                                                                                            

Paese affascinante, ricco di città medievali con 
castelli e fortezze, chiese in legno e monasteri 
dipinti. Arriveremo a Bucarest, la capitale, 
dall’atmosfera magica; raggiungeremo l’attraente 
Transilvania, una regione ricca di storia con 
alcuni dei paesaggi di montagna più belli 
d’Europa e piena di castelli, tra cui ricordiamo 
il Castello di Dracula, il più famoso e visitato 
arroccato su una parete rocciosa all’interno 
di una stretta gola e il Castello di Peles, il 
primo tra gli europei ad essere interamente 
illuminato dalla corrente elettrica; delle 160 
stanze, solo 10 sono visitabili ed impreziosite 
da impressionanti lampadari in vetro di Murano, 
affreschi, ricami in seta e molti altri lussi e con 
l’ingresso dal soffitto di vetro mobile che si 

REPUBBLICHE BALTICHE:
LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA                                                      

Partiamo quindi, alla scoperta di questi tre stati 
ricchi di antiche tradizioni e dai paesaggi molto 
particolari uniti da un for  te spirito nazionalista, 
dovuto alle sofferenze subite con l’occupazione 
sovietica ma diversi culturalmente. Vilnius, 
capitale della Lituania, con la Città Vecchia, 
Patrimonio Unesco, la Collina delle Tre Croci 
e la Torre Gedeminas, simboli della storia 
nazionale. Tallin, capitale dell’Estonia, con i tetti 
rossi e le vecchie mura fortificate, i palazzi e 
le vie con le botteghe artigianali. Riga, capitale 
della Lettonia, la “Parigi del Baltico” è la città 
con la più ricca architettura Art Nouveau 
d’Europa e con il centro storico popolato 
da un labirinto di strade contorte su cui si 
affacciano le case ricoperte da decorazioni 

IRLANDA: 
MITI E LEGGENDE 

Dopo averla visitata non potrete più 
dimenticarla. Il paese dei folletti e delle fate e 
dove secondo la tradizione alla base di ogni 
arcobaleno sosta uno gnomo che sorveglia 
un pentolone pieno d'oro. Tra le scogliere di 
Moher, dove la pace è interrotta solo dal suono 
del vento e delle onde, se fortunati potrete 
ascoltare l’arpa suonata da un artista locale che 
trova qui l’ispirazione a comporre. Coccolati a 
volte da una dolce brezza o da un vento più 
forte in grado di dar forma agli alberi andremo 
alla scoperta di antiche tradizioni, leggende, 
cavalieri e miti. La capitale Dublino è la città di 
James Joyce e Oscar Wilde, la città della musica 
che ascolterete ovunque, tra le strade come 
nei tanti pub. E’ la città dell’immaginazione per 
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apre sul cielo. Passeremo attraverso la regione 
della Bucovina con i tantissimi monasteri 
dipinti, Patrimonio Unesco, e dalla cittadina più 
romantica della Romania: Sighisoara, con le 
tortuose viuzze acciottolate e le ripide scalinate. 
E poi Sibiu, Brasov e Timisoara, chiamata 
"La Piccola Vienna" o "La Città dei fiori e dei 
parchi". Sarà un viaggio attraverso una terra 
meravigliosa posta a confine tra il mondo 
occidentale e quello orientale.

lignee. E dalle pianure ondulate cosparse da 
zone umide della Lituania, alle zone ricoperte 
di boschi e foreste dell’Estonia fino alle colline 
con piccoli laghi della Lettonia, potremo 
gustare pesci affumicati con panna acida, zuppe, 
lo Kvas, bevanda lettone che si produce dalla 
fermentazione della segale, gli Zeppelin, gnocchi 
lituani fatti con patate e ripieni di carne, 
arringhe, funghi o formaggio…ce n’è davvero 
per tutti i gusti!

eccellenza in una miscela armoniosa tra stile 
vittoriano e georgiano, di grande ospitalità ed 
entusiasmo. E’ la città della Guiness, la scura e 
densa birra, ma anche la città del Guiness dei 
primati. E’ la città della Sunday bloody Sunday 
degli U2, anche se il clima di quei tempi è 
oramai lontano. E’ la Patria di S.Patrizio che tutto 
il paese festeggia e dove ci si saluta ancora in 
gaelico: Dia dhuit (Dio sia con te) e si risponde 
Dia is Muire dhuit (Dio e Maria siano con te).

ROMANIA

R. BALTICHE

IRLA
NDA

Da 6 a 10 giorni
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VIETNAM:
TOUR DEL VIETNAM AUTENTICO

La prima cosa che viene alla mente quando 
pensiamo a questo stato è la terribile guerra  
del Vietnam che ha sicuramente lasciato il segno.  
Ma dal 1975, anno in cui la guerra finì,  
il Vietnam è cambiato molto e gli splendidi prati 
verdi hanno preso il posto delle paludi bruciate. 
Questa nazione vi lascerà senza parole davanti 
a paesaggi dai colori incantevoli, i tanti mercati 
dove a bordo dei tipici sampani si vende  
di tutto e sarete incuriositi da alcuni frutti locali 
sconosciuti alla maggior parte di noi. A bordo 
di una tipica giunca avrete modo di scoprire 
la Baia di Halong e alcune grotte rese 
misteriose da leggende locali. E non possono 
mancare le splendide distese di risaie che 
sfumano all’orizzonte in cui lavorano donne  

THAILANDIA:
TERRA DEGLI UOMINI LIBERI

L’unico tra i paesi del Sud-Est Asiatico  
a non essere mai stato colonizzato, Thailandia 
significa infatti “Terra degli uomini liberi“.  
Natura incontaminata, spiagge bellissime, 
testimonianze archeologiche e artistiche  
di antiche civiltà: dalla miriade di templi, pagode 
e statue del Buddha grandi e piccole sparse 
ovunque, ai mercati galleggianti dove la merce 
viene esposta con arte e pazienza sulle barche 
che scorrono sul fiume in un’armonia di delicati 
movimenti e colori.  
Dalle tribù delle “Donne giraffa“ e “karen”, 
quella delle donne con i denti neri a causa della 
masticazione della radice di tapioca, alle grandi 
città come Bangkok divisa tra antico e moderno. 
La Bangkok antica, la città degli angeli,  

MYANMAR: 
IL PAESE DELLE MILLE PAGODE

Affascinante e ricco di tradizioni è “Il Paese delle 
Mille Pagode” o “la Terra dorata” probabilmente 
per essere il luogo che in Oriente ha il maggior 
numero di templi buddhisti antichi e moderni, 
ricoperti di oro e pietre preziose al cui interno 
regna un’atmosfera magica. Sul Lago Inle 
dal colore cobalto, i villaggi sono costruiti 
interamente su palafitte e i giardini e gli orti 
galleggianti sono coltivati dalla tribù degli Intha 
che pescano in modo del tutto particolare:  
in piedi sulla loro barca, utilizzano un solo remo, 
ma non lo tendono con le mani, bensì con una 
gamba. Molte sono le città che ci affascineranno: 
Mandalay, ultima capitale del regno birmano 
prima che l’occupazione britannica ne 
decretasse la fine dove sarà divertente visitare  
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dal caratteristico cappello conico. 
Raggiungeremo la Città Imperiale di Hue, sul 
“Fiume dei Profumi” e l’antica Città di Hoi An, 
entrambi Patrimonio mondiale dell’umanità  
e scopriremo Ben Tre, la capitale della noce  
di cocco. Ci meritiamo in po’ di riposo  
con un bagno ai piedi con acqua calda e piante 
medicinali, pratica terapeutica tradizionale…
davvero rilassante…e poi via si riparte per altri 
luoghi e altre emozioni.

fatta di pagode d’oro, tetti colorati e templi  
 con stucchi dorati dove regna il silenzio  
che contrasta con la metropoli moderna fatta  
di grattacieli, vita notturna, shopping e affari.  
Qui dove gli elefanti hanno imparato a dipingere 
e dove le scimmie dispettose arrampicate 
ovunque vi terranno d’occhio per “rubarvi“  
di tutto. . . dove la cucina non teme confronti  
e dove sorriso e ospitalità non mancano mai. 

la fabbrica di marionette; il Ponte u Bein  
di Amarapura, il ponte in tek più lungo  
al mondo; Bagan, dove delle 13.000 costruzioni 
tra templi, pagode e altre strutture religiose, ora 
ne rimangono circa 2.000. E non dimentichiamo 
che Bagan è la capitale birmana della lacca. 
Andiamo a vedere di cosa si tratta. Vogliamo 
lasciarvi con questa immagine: il rosso tramonto 
del Myanmar, uno spettacolo indescrivibile  
che vi aprirà gli occhi e il cuore.

VIETNAM
THAILANDIA

MYANMARDa 10 a 18 giorni



CREPALDI INTERNATIONAL
Crepaldi International è un Tour Operator specializzato nel turismo per gruppi, comitive di 20-30 o più amici che trascorrono un
week-end o effettuano un itinerario insieme e organizza, da molti anni ormai, viaggi con destinazione sia Italia sia Estero.
Il turismo di gruppo favorisce l’incontro e la socializzazione ed è praticato abitualmente dai circoli culturali, del dopolavoro e da migliaia di 
associazioni del tempo libero italiane e straniere. Il turismo di gruppo accresce i legami sociali e crea occasioni di arricchimento culturale, di 
promozione e di valorizzazione del territorio.

LA STORIA E I NOSTRI VALORI 
Crepaldi International nasce dall’idea e dalla passione del suo fondatore Nicola Crepaldi, veneziano, da sempre affascinato dalla figura di Marco 
Polo, dalla bellezza della sua città e amante del viaggio visto come un momento di forte crescita personale.
Il desiderio che da sempre anima il lavoro quotidiano della Crepaldi International è quello di trasmettere cultura attraverso l’esperienza del 
viaggio, cercando di valorizzare località tipiche e ricchezze artistiche spesso sconosciute alla maggior parte di coloro che fanno turismo.
In questi anni siamo stati scelti per la nostra professionalità, la cura del dettaglio e lo stile che vogliamo dare ai nostri viaggi.

L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RADUNI D'ARMA
Crepaldi International, sulla scorta della forte esperienza maturata negli anni, opera anche nel settore degli eventi (Manifestazioni sportive, 
Raduni Nazionali, Congressi…) ed è partner affidabile e supporto organizzativo di numerose Associazioni di promozione sociale a carattere 
nazionale (ANC Associazione Nazionale Carabinieri, ANPS Associazione Nazionale Polizia di Stato, ANA Associazione Nazionale Alpini, 
ANF Associazione Nazionale Fanti, ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia, CAI Club Alpino Italiano…). Crepaldi International mette 
a disposizione dei vari partecipanti che arrivano da tutto il territorio nazionale e dall’estero il trasporto e una vasta offerta di Hotels 
convenzionati in grado di fornire servizi vantaggiosi e rispondenti alle esigenze di tutti.

OGGI
Oggi Crepaldi International si è strutturata all'interno per affrontare l'evoluzione della domanda, sempre più esigente in termini di qualità e 
servizi, e per aprire i propri orizzonti al di fuori del territorio nazionale con particolare attenzione ai flussi di turisti verso la "Nostra Italia".

LA NOSTRA STORIA La rete
CREPALDI PARTNERS

Simonetta Marinucci - Direttore Prodotto
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www.citpartners.it

LA NOSTRA STORIA

Le imprese che si affidano a noi per promuovere
e far conoscere le eccellenze d'Italia.

La rete
CREPALDI PARTNERS

PREMESSA
L’Italia è sede del 65% del patrimonio artistico e culturale mondiale e gli esperti economici ci ricordano da tempo che il turismo estero
verso il nostro paese crescerà sempre di più nei prossimi anni.

In questi anni Crepaldi International, insieme al Prof. Giancarlo Corbellini, scrittore, giornalista e geografo molto conosciuto nell’ambito 
dell’esplorazione e per le sue apparizioni in televisione in “Overland”, i documentari trasmessi su Rai 1 con i famosi camion arancioni, ha diviso 
l’Italia in 90 territori di interesse da Nord a Sud e riscritto oltre 600 nuovi pacchetti turistici. In tutte queste proposte di viaggio, rivolte a gruppi 
e individuali, Crepaldi International ha messo al centro la riscoperta delle tipicità ed eccellenze del Made in Italy, conosciute in tutto il mondo, 
dall’arte, all’artigianato, all’enogastronomia.
L’obiettivo è portare il turista italiano e internazionale a conoscere il nostro paese attraverso la formula del cosiddetto viaggio esperienza nelle 
eccellenze del Made in Italy a contatto con il vino, con i sapori, i profumi e le tante tipicità regionali.
Si tratta di escursioni guidate e create ad hoc presso le Aziende del “Made in Italy” dove l’imprenditore farà conoscere da vicino al turista come 
è nata la sua arte dell’ingegnarsi, del creare, del coltivare e del produrre.

CHI SONO I CREPALDI PARTNERS
Crepaldi International ricerca e stringe, all’interno di questi 90 territori della nostra stupenda Italia, nuove collaborazioni, partnership con 
fornitori sensibili alla qualità e tipicità dei servizi offerti, alla professionalità e alla cortesia con il cliente: nasce la rete CREPALDI PARTNERS.

I CREPALDI PARTNERS sono strutture ricettive, ristoranti, aziende di trasporto, guide turistiche, fornitori di servizi turistici in generale e 
aziende del Made in Italy legate alla produzione, all’artigianato, all’enogastronomia, in grado di coinvolgere e appassionare il cliente, gruppo o 
individuale, e garantirgli un’esperienza di viaggio indimenticabile.

I CREPALDI PARTNERS rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta Crepaldi International in quanto vengono inseriti direttamente nei suoi 
pacchetti turistici e proposti quotidianamente alla sua clientela.



Arte, cultura e creatività Italiana

IL PROGETTO "NOSTRA ITALIA"

IL  PORTALE  WWW.NOSTRAITALIA.IT
Dal 1979 ad oggi l’Unesco ha individuato in Italia oltre 50 siti che per le loro caratteristiche naturali e culturali entrano a pieno titolo nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Dalle pitture rupestri della Valcamonica alle città barocche della Val di Noto, dal borgo marinaro di Chioggia ai trulli di Alberobello, dal centro 
storico di Pienza ai sassi di Matera, l’Italia è la nazione che vanta il maggior numero di siti protetti al mondo.
Questo patrimonio non può continuare ad essere abbandonato, trascurato o addirittura distrutto ma deve essere valorizzato perché continui 
ad essere una fonte di ricchezza culturale e perché divenga sempre di più anche una fonte di ricchezza economica.
Questo è uno dei punti cardine del progetto “Nostra Italia” e del suo portale che racconta l’arte, la cultura, la storia e la natura italiana.
Nostraitalia.it vuole accendere i riflettori proprio su quelle meraviglie straordinarie che il nostro Paese offre, da un lato per incentivare forme
di turismo più responsabile ma dall’altro anche per mettere in luce, sostenere e promuovere, quei luoghi ingiustamente trascurati e non
per questo meno meravigliosi, che possono essere una fonte di attrazione per i turisti da tutto il mondo.
Nostraitalia.it non è soltanto però arte e cultura. Infatti, l'Italia è sinonimo soprattutto di creatività e il concetto di Made in Italy esprime 
soprattutto il successo che la nostra industria, il nostro artigianato, la nostra enogastronomia hanno saputo conquistare in tutto il mondo.
Una conquista per niente scontata e certamente non facile che è stata raggiunta attraverso un lungo lavoro, pesante fatica e tantissima 
passione. Una passione che Nostraitalia.it vuole mettere al centro dell’attenzione per valorizzare in maniera corretta il Made in Italy.
Il portale nostraitalia.it rappresenta il punto di contatto tra aziende e mercati, il luogo dove le realtà produttive possono raccontarsi, lo spazio 
virtuale per una promozione mirata ed efficace.
All’interno del portale i protagonisti sono gli stessi imprenditori che, attraverso dei reportage mirati e puntuali, raccontano la storia della propria 
azienda, il presente ed il futuro inseriti, però, all’interno del racconto del territorio per una promozione veramente efficace del Made in Italy.
Tutto questo, ovviamente, nel contesto culturale e naturale di ciascuna delle regioni italiane.

Il Manifesto “Nostra Italia” prende origine da Nicola Crepaldi, veneziano, da sempre professionalmente nel mondo del turismo.
Fin da bambino, vivendo nella magica e scintillante Venezia e godendo dei meravigliosi frutti del famoso “miracolo italiano”,
Nicola Crepaldi sviluppa una quasi innata attrazione per la bellezza, la libertà, la creatività così tipici di quell’epoca.

Cullato dalle note di Adriano Celentano, 
Franco Battiato, Lucio Dalla, Domenico 
Modugno e Giacomo Puccini, animato dalle
immagini di Alberto Sordi, Vittorio De Sica, 
Vittorio Gassman e di Sofia Loren,
il suo percorso di crescita inevitabilmente 
sfocia in ciò che racchiude in sè fascino, 
autonomia e scoperta: il viaggio.
Il viaggio come crescita interiore, come 
ricchezza di cui godere per tutta la vita,
è ciò che lo guida nel percorso che lo vede 
diventare Presidente di tour operator ed 

esperto organizzatore di viaggi di gruppo, 
con un solido background nel turismo 
culturale.
Nicola Crepaldi, profondo conoscitore 
dell’Italia con i suoi immensi splendori
ma anche con le sue potenzialità inespresse, 
imprenditore e innovatore, pone le basi e 
sviluppa il progetto che vuole essere
parte della rinascita del nostro paese: 
“Nostra Italia”.
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IL PROGETTO "NOSTRA ITALIA"

Ad aderire da subito al progetto “Nostra 
Italia” è Mario Tozzi, romano, Primo 
Ricercatore presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Istituto di Geologia 
Ambientale e Geoingegneria), impegnato 
nello studio dell’evoluzione geologica del 
Mediterraneo centro-orientale, in particolare 
studiando le deformazioni delle rocce per 
ricostruirne la storia nel passato più lontano.
E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche 
su riviste italiane e internazionali, di oltre 
50 comunicazioni a congressi nazionali 
e internazionali, di guide geologiche e di 
dispense per i corsi universitari.

Ha inoltre condotto per Rai International una serie di 120 documentari di 15’ della serie “Che bella l’Italia” (dalle città e cittadine italiane)
e 8 documentari di 45’ da alcune grandi città italiane.
Ha inoltre condotto “G come Geologia”, documentario di 30’ per la Regione Trentino-Alto Adige e altri 10’ “Frammenti di Terra” da tutta Italia 
partendo da oggetti quotidiani per arrivare a spiegazioni geologiche e naturalistiche.
Attualmente scrive su La Stampa di Torino, su Vanity Fair, su Natura e sulla rivista delle Coop Consumatori.
Ha collaboratocon National Geographic (2000- 2011), Newton, Oasis.
Come divulgatore scientifico ha sviluppato diversi progetti sulla comunicazione di temi ambientali di forte e spesso drammatica attualità, quali
il risparmio energetico, il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio idrico e la situazione ecologica del pianeta che si sono tradotti in altrettante 
conferenze sceniche di forte impatto. Tiene conferenze e seminari in tutta Italia.

Dal 2006 al 2011 è stato Presidente 
dell’Ente Parco Nazionaledell’Arcipelago 
Toscano. E’ membro del Consiglio Scientifico
del WWF. Ha condotto sulle emittenti 
televisive italiane diversi programmi:  
“Atlantide”
(La7);  “La Gaia Scienza” (La7 – 2009-2010); 
“Terzo Pianeta” (RaiTre – 2007-2008);  
“Gaia – il pianeta che vive” (RaiTre – 2000-
2007);  “King-Kong” (RaiTre – 1999-2000); 
oltre a 10 documentari di 30’ “La
Via Francigena” per Rai Giubileo-RaiTre.

In tempi più recenti ha aderito con 
entusiasmo al progetto "Nostra Italia" Claudio 
Martinolli, manager conosciuto nel mondo 
del turismo per aver operato nell'ambito del 
turismo culturale e di scoperta in primarie 
aziende italiane. Prima del suo excursus nel 
mondo del tour operating, Martinolli ha avuto 
svariate esperienze lavorative nell'ambito 
del Retail e degli accessori moda, ed ha 
perciò intravisto nel Progetto un'opportunità 
unica di scambio tra la creatività italiana 
che trova la sua massima espressione nel 
made in Italy (dalla moda all'artigianato 

all'arte all'enogastronomia) e lo stile italiano 
dell'accoglienza.

Appassionato di musica e musicista, amante 
dell'arte italiana nei suoi molteplici aspetti 
ed effetti, Martinolli oggi opera all'interno 
del Progetto nell'intima convinzione che ci 
sia ancora molto da fare per far emergere 
le peculiarità del territorio italiano, sia per 
i viaggiatori nostrani e sia per i visitatori 
stranieri. Non solo come progetto di business 
ma come una vera e propria missione di 
valorizzazione della "Nostra Italia".



Le quote dei nostri programmi sono a persona e
si riferiscono alla sistemazione in camera doppia.

INFORMAZIONI GENERALI

LE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO COMPRENDONO: 
	 •	Trasporto	in	Bus	G.T.	incluso	ZTL,	parcheggi	e	vitto	e	alloggio	autista
	 •	Sistemazione	nei	nostri	Crepaldi	Partners	in	camere	doppie	con	servizi
	 •	Trattamento	di	pensione	completa	con	pasti	in	hotel,	ristorante	o	con	cestino	da	viaggio	(ove	indicato).
	 •	Pranzi	e	degustazioni	presso	le	nostre	aziende	Crepaldi	Partners	con	assaggi	e	menù	tipici	abbinati	a	prodotti	e	vini	locali
	 •	Bevande	incluse	ai	pasti
	 •	Visite	guidate
	 •	Assicurazione	medico/bagaglio.

NON COMPRENDONO / SU RICHIESTA: 
 Nostro Accompagnatore (su richiesta) – Volo A/R e tasse aeroportuali (per i viaggi in aereo se non indicato diversamente) – Eventuali
 adeguamenti carburante – Assicurazione annullamento (su richiesta) – Mance – Facchinaggio – Ingressi a musei, monumenti o altri siti
 se non indicato sulle proposte di viaggio – I pasti non indicati – Extra di carattere personale e quanto non indicato – Tassa di soggiorno
 (da pagarsi in loco, se dovuta).

I VIAGGI ESPERIENZA: 
Sono rivolti ad individuali o piccoli gruppi (2/10 persone) che desiderano viaggiare in modo autonomo con la propria auto o altro mezzo. 
Per questi viaggi è sempre incluso l’alloggio in trattamento di pernottamento e prima colazione presso nostre strutture partner che possono 
essere alberghi, B&B, agriturismo o altro, a cui sono stati aggiunti altri servizi indicati sul programma. Non sono comprensivi del Trasporto e 
dell’Eventuale Attrezzatura che potrà essere noleggiata su richiesta salvo se diversamente indicato.

PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI, SI RIMANDA AL NOSTRO SITO WEB
www.crepalditour.it

nella sezione Altre Info-Condizioni Generali Vendita e Acquisto Servizi Turistici.

Autorizzazione amministrativa n. 22/1998 protocollo n. 55177 del 07/12/1998. 
Estremi della polizza assicurativa R.C.: AGA International S.A n°116114.Re
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CREPALDI INTERNATIONAL SRL
Via Lombardi, 14 - 30020 Marcon - VENEZIA - ITALY

www.crepalditour.it

TRAVEL TEAM
Tel. +39 041.5950007
Fax +39 041.5951362

prenotazioni@crepalditour.it

incoming@crepalditour.it

INFORMAZIONI GENERALI

www.crepalditour.it www.citpartners.itwww.nostraitalia.it
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