Anticipazioni dei viaggi in preparazione
VENEZIA 28 agosto 2022 – Visita alla biennale
Una giornata dedicata alla Biennale di Venezia che conta 127 anni di storia. Fin dalla sua
fondazione, La Biennale di Venezia è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze
artistiche e organizza manifestazioni nelle arti contemporanee. Un appuntamento stimolante ed
indimenticabile.

LISBONA e ALGARVE 19 – 26 ottobre 2022
8 giorni dalla Capitale del Portogallo alle coste selvagge del sud, con i suoi faraglioni e borghi
marinari.

LUCERA – BARI – GRAVINA 29 ottobre – 1 novembre 2022
4 giorni per un mini-tour nella Puglia da Lucera con il suo anfiteatro romano, a Bari caratterizzata
dal labirinto delle viuzze del centro storico, a Gravina di Puglia conosciuta per le numerose Chiese
scavate nella roccia.

FOLIAGE NEL TRENTINO 2 gg 12 -13 Novembre 2022
Giallo, arancione, rosso e oro. Con questi colori la natura si presenta in autunno e passa dalle tonalità
del verde vivido ed intenso alle sfumature più calde e infuocate, come quelle dei larici, dei faggi e
delle betulle. Questo fenomeno viene chiamato “foliage” e in Trentino si può ammirare in tutte le sue
sfumature.

ISTANBUL INSOLITO 5 gg 07 -11 Dicembre 2022
Istanbul è una megalopoli e una fra le maggiori città della Turchia. Si trova a cavallo fra Asia ed
Europa, unica città appartenente a due continenti. Istanbul (Costantinopoli) è caratterizzata dalla sua
architettura Bizantina ed Ottomana che testimonia la presenza nei secoli di culture molto diverse.

ANNO 2023
AURORA BOREALE 2- 6 Marzo 2023
5 giorni per assistere ad all’Aurora Boreale, un fenomeno osservabile solo alle latitudini polari,
caratterizzato da bande luminose con colori mutevoli.

ARABIA SAUDITA 9 gg a Metà Marzo 2023
Una immersione nel paese culla dell’Islam, situato nella penisola arabica, che viene
considerata una delle aree in cui si è organizzata all’origine la società umana. Per questo
è detta “culla dell’Umanità”.

BERLINO 5 gg 07 - 11 aprile 2023
La città è la capitale della Germania riunificata, dopo che era stata divisa in due parti dal muro
eretto dalla Germania Est nel periodo dal 13 agosto 1961 al 9 novembre 1989. Oggi la Porta di
Brandeburgo, del XVIII secolo, è diventata il simbolo della sua riunificazione. Berlino è conosciuta
anche per la scena artistica e le moderne architetture, come la Filarmonica di Berlino, con i muri
dorati e il tetto spiovente, costruita nel 1963. Negli anni novanta, con la progettazione di Renzo
Piano e di altri famosi architetti, la Potsdamer Platz si trasformò in un avveniristico quartiere.

GIORDANIA 8 gg 29 Aprile – 06 Maggio 2023
La Giordania, è un Paese arabo che si trova sulla sponda orientale del fiume Giordano. E’ famosa
per i monumenti antichi, le riserve naturali e i resort affacciati sul mare. Qui si trova il celebre sito
archeologico di Petra, la capitale nabatea risalente al 300 a.C. circa, che sorge all'interno di una
stretta valle caratterizzata da tombe, templi e monumenti scavati nei muri di pietra arenaria rosa.

TOUR DELL’ALASKA Luglio 2023
L'Alaska, a Nord-ovest del Canada, è lo stato più grande e meno popoloso degli Stati Uniti. È
conosciuto per il suo territorio variegato, che comprende grandi spazi aperti, montagne e foreste. Lo
stato ospita inoltre una ricca fauna selvatica e numerose piccole cittadine. Qui si può sciare, andare
in mountain-bike e fare gite in kayak.

STATI UNITI D’AMERICA – I parchi dell’ovest Settembre 2023
L'ovest degli Stati Uniti è stato immortalato e reso celebre in tanti film: spazi sterminati, natura
incontrastata, paesaggi inverosimili modellati in milioni di anni dalla paziente opera di Madre
Natura. Si tratta di una regione che ha tanto da offrire, e in cui spesso si finisce per tornare
consecutivamente per diversi anni per riuscire a visitarne le tante e diverse bellezze naturali.

ISRAELE ottobre 2023
Israele, una nazione del Medio Oriente sul Mar Mediterraneo, è considerata da ebrei, cristiani e
musulmani la Terra Promessa menzionata nei testi sacri. I siti religiosi più importanti si trovano a
Gerusalemme. Nella città vecchia, il complesso del Monte del Tempio comprende la Cupola della
Roccia, lo storico Muro del Pianto, la Moschea di Al Aqsa e la chiesa del Santo Sepolcro.

ULTIMISSIME
Dopo il grande successo riscontrato, il viaggio in Cornovaglia verrà riproposto in
giugno 2023, poiché per quello dal 3 al 10 settembre si è formata una lista d’attesa.
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