Il Mondo in valigia

di C&D Viaggi sas OUTgoing
& Oneiros INcoming Piemonte/Italia

PROGRAMMAZIONE 2017
Eccoci arrivati al nostro appuntamento di fine anno. Anche in questa occasione, sarà per noi un
grande piacere scambiarci gli auguri e condividere le nostre proposte di viaggio.
Il nostro modo di lavorare “su misura” non è cambiato, ma è sempre più arricchito di novità.

IL MONDO IN VALIGIA…

CAMMINATE

Vogliamo visitare e conoscere tanti luoghi, ma anche andare lenti; assaporare il gusto di essere in
gruppo, ma anche l’intimità di noi stessi.
11 FEBBRAIO :

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN BASSA VAL SUSA:

Monte Cuneo: partendo dal centro storico di Avigliana saliremo in collina morenica percorrendo il
facile sentiero G. Salotti fino ad arrivare nei pressi del Pian delle Masche, continuando quindi in
dorsale incontreremo la caratteristica terra rossa del Monte Cuneo e raggiungeremo in breve la
cima del monte per goderci il magnifico panorama su tutta la Val Susa, la Val Sangone, le torbiere
di Trana e la collina di Torino. Brindisi di apertura della stagione!!!
ISCRIZIONI APERTE ENTRO IL 6 FEBBRAIO!!! EURO 5,00

25-27 MARZO (3 giorni) - SENTIERI SUL MARE: - Tra i profumi, i colori il sole di Finale Ligure
Tre giorni alla scoperta dei sentieri e dei paesi che circondano uno dei più bei borghi d’Italia.
Affacciati sul mare, cammineremo lungo gli itinerari che percorrono uno dei più bei tratti della
costa ligure, passando tra sottoboschi di lecci e ulivi, bellissime falesie e profumate
focaccerie…
05-08 MAGGIO (4 giorni) - SENTIERI SUL LAGO: - Acque blu e sentieri del Lago di Garda
Quattro giorni alla scoperta della riva settentrionale del più grande lago d’Italia! Cammineremo
tra olivi, cipressi, storia e sentieri scavati nella bianca roccia calcarea immersi nel tipico clima
mite e mediterraneo della zona. Soggiorneremo a Torbole, un magnifico paesino sulla riva del
lago con una forte tradizione legata alla pesca oggi divenuto centro velico e surfistico famoso
in tutto il mondo.
18-27 SETTEMBRE (10 giorni) - SENTIERI POSSIBILI: Santiago di Compostela
Un percorso adatto alle esigenze di ciascuno, scegliendo tra i punti di vista storico,
paesaggistico o religioso. Scopriremo la Spagna negata a chi viaggia solo motorizzato,
alternando percorsi a piedi a visite turistiche… senza le pretese di essere “Il camino”, ma “un
possibile camino”; diverso da un pellegrinaggio, ma diverso anche da un normale pacchetto
turistico
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07-10 OTTOBRE (4 giorni) - SENTIERI ISOLANI: L’isola d’Elba
Un insieme di facili camminata per scoprire lentamente le bellezze dell’isola partendo da
Marina di Campo .

Il MONDO IN VALIGIA… VIAGGI
MARZO…
10-20 MARZO (10 giorni)- MAROCCO: Marrakesh e le coste selvagge a sud di Agadir
Vi presentiamo un itinerario davvero unico, fatto di spiagge deserte e infinite, di scogliere a
strapiombo, di alte falesie ricoperte di sabbia. E poi lo spettacolo grandioso della smisurata
foce del fiume Drea, ammirato dall’alto della scogliera. A ridosso della costa le montagne
dell’Anti Atlante, frammentate da piccole valli punteggiate di villaggi di pietra e minuscole
oasi. Marrakesh, “la città rossa”, “la perla del Sud”, ricca di colori e umanità.
30 marzo – 2 aprile (4 giorni) - ALSAZIA: atmosfere da favola
In primavera le città alsaziane si colorano di decorazione floreali per festeggiare l’arrivo della
bella stagione. Visiteremo paesini da fiabe e visiteremo in modo approfondito le città di
Colmar e Strasburgo e ammireremo dolci paesaggi ondulati.

APRILE…
11-13 APRILE (3 giorni) - LIONE: con noi lungo il filo della storia
Una tre giorni che ci permetterà di assaporare i tanti volti di questa città plurimillenaria. Dalla
fondazione gallo romana alla caratteristica struttura urbanistica della città medievale e
Rinascimentale fino alla modernità del nuovo Museo della Confluence. Una città ricca di storia
e di “storie” che merita una visita approfondita.
27 APRILE-02 MAGGIO (6 giorni) - IL CILENTO: alla scoperta dei tesori campani ( **possibilità
di abbinamento con un soggiorno ad Ischia)
Il Cilento, terra di dolci colline che si affacciano sul Mar Tirreno, ci regalerà un paesaggio
mozzafiato. Non è solo il blu del mare, è anche la cultura che inizia nei tempi antichi, è l’arte che
le ha permesso di ottenere l’ ingresso nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Un viaggio alla
visita della Certosa più grande d Italia, alla Valle dei Templi di Paestum, Castellabate e i
suggestivi scavi di Velia, Caserta con la reggia, il parco e la città vecchia…
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MAGGIO…
5-12 MAGGIO (8 giorni) - SARDEGNA: L’isola nel suo mese più bello
Un tour suggestivo dell’isola che mette in evidenza tutti gli aspetti dell’Isola. un programma
che ci porterà dall’arcipelago della Maddalena al Golfo di Orosei, e lungo tutta la costa sud fino
a Cagliari con una magnifica escursione alle Dune di Piscinas. Ammireremo paesaggi che a
primavera inoltrata si mostreranno con mille colori.
18-25 MAGGIO (8 giorni) - UNGHERIA: Alla scoperta di una nazione
Scopriremo con questo viaggio un paese che si presenterà con le sue secolari tradizioni, la
natura in parte ancora selvaggia, l'amore per l'arte, la musica e la creatività, la sua affascinante
capitale, i numerosi borghi e villaggi antichi, il grande "mare" del Balaton, le terme quasi
onnipresenti, i ritmi di vita rilassati, l'Ungheria saprà trasmetterci la suggestione di un paese
moderno e antico allo stesso tempo tutto da scoprire.

GIUGNO…
31 MAGGIO – 04 GIUGNO (5 giorni) - AUVERGNE: I vulcani, i laghi, le terme, le chiese romaniche
….
Uno dei viaggi che noi e i nostri clienti amiamo di più. Il paesaggio, nel corso dei secoli, è stato
modellato magistralmente dai ghiacciai che hanno creato conche lacustri ed originali picchi
montagnosi; accanto ad essi, in piacevole contrasto, troviamo ampie foreste e vasti pascoli, ove
stanziano le mucche col cui latte vengono prodotti alcuni celebri formaggi. E’ facile lasciarsi
sedurre dai villaggi di lava che sembrano usciti da una fiaba. Fiore all’occhiello è il Parco di
Vulcani, misterioso e affascinate: 80 crateri a forma di cono che lasciano fuoriuscire l’acqua
calda di tante sorgenti termali…Nei villaggi tante chiese romaniche a testimonianza del
cristianesimo dell’XI e XII secolo che, con la loro magnifica policromia, gli intarsi e la bellezza dei
capitelli ci restituiranno il fascino delle antiche strade dei pellegrini che si recavano a Santiago
de Compostella.
05-09 GIUGNO (8 giorni) - BERLINO: La capitale tedesca e i suoi dintorni
Berlino … la città che più di ogni altra è riuscita a risorgere dalle ceneri della guerra e dai
decenni di divisione forzata. Ma poche altre città possono offrire un’offerta museale di
prim’ordine, tanti esempi di architetture contemporanee dove i maggiori architetti mondiali si
sono hanno dato un nuovo volto alla città e poi… i bellissimi dintorni Postdam con il
castello Sans Soussi ..
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LUGLIO…
DATE DA DEFINIRE : DOLOMITI : Le montagne più belle del mondo, “ad un passo dal cielo”
Le Dolomiti entrano nel cuore fin dalla prima volta in cui di vedono. Il viaggio vuole essere
un miscela tra i luoghi più famosi come le Cime di Lavaredo, i grandi passi come il Pordoi e il
Falzarego, la Marmolada, Canazei fino a raggiungere la Val Pusteria San Candido, Dobbiaco, il
Lago Braies, luoghi meravigliosi che sono stati teatro della fiction ‘ A un passo dal cielo’ con
Terence Hill

AGOSTO…
DATE DA DEFINIRE : NORMANDIA: Tra natura, storia e arte
Alla scoperta di tutti gli aspetti della regione verde della Francia le ripide e bianche scogliere
di Etretat, l’Abbazia di Fecamp, i luoghi degli Impressionisti Honfleur e Deauville, le spiagge
dello sbarca, la casa e il giardino giapponese di Monet, Ruen e la sua cattedrale e ,
naturalmente Mont- Saint Michel

SETTEMBRE…
09-16 SETTEMBRE (8 giorni) PANTELLERIA: Nero,verde, blu…
(** Possibilità di abbinamento con il tour Sicilia Orientale)
Che Pantelleria sia una delle più belle isole del Mediterraneo, è ormai risaputo. L'isola di origine
vulcanica si presenta come una Spa a cielo aperto in cui i vari siti termali sono del tutto naturali
e fruibili gratuitamente. Tra i più interessanti il lago di Venere, bacino di acqua dolce situato
all'interno di un cratere dove è possibile trovare fanghi termali e in vari punti acqua calda che
può raggiungere i 50°C !! e poi.. saune naturali come la grotta di Benikulà o acque termali
direttamente in mare come Gadir e Nikà. Basterà infatti un semplice giro dell'isola per
ammirare un paesaggio cosparso dalle tipiche case con cupola bianca (dammusi) e i suggestivi
terrazzamenti in pietra lavica per avere un idea dell'antica cultura dei popoli che l'hanno
abitata. Baie bellissime come Balata dei turchi, Cala Tramontana o il suggestivo Arco
dell'Elefante si affacciano su un mare incontaminato; il blu che abbraccia il nero della roccia
lavica e il verde della diffusa macchia mediterranea presentano un affascinate contrasto di
colori che solo madre natura può regalare. E poi...un eccezionale cultura enogastronomica. Che
ne dite di assaporare con noi un bicchiere del famoso passito con lo sfondo di un tramonto
mozzafiato?
PER SOGGIORNI INDIVIDUALI IN ALTRE DATE ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI PRENOTARE il
VOSTRO MIGLIOR DAMMUSO!
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17-24 SETTEMBRE (8 giorni) - SICILIA: I tesori della Sicilia Orientale
(**Possibilità di abbinamento con il soggiorno a Pantelleria )
Un misto di cultura e natura tra le meraviglie di questo lembo di Sicilia .
I tesori del barocco che tante volte sono stati immortalati anche nella serie del ‘Commissario
Montalbano’: Scilli , Ragusa Ibla , Modica, Noto…la splendida Spiaggia di Sampieri e la
riserva di Vendicari e Capo Passero con la suggestione di Marzamemi…, la ricchezza di
Siracusa, il castello di Donnafugata.

OTTOBRE…
14-17 OTTOBRE (4 giorni) - VALENCIA: modernità , tradizione e spiagge
Scopriremo il centro monumentale, visiteremo il modernissimo complesso realizzato
dall’architetto Calatrava e potremmo passeggiare lungo le belle spiacce cittadine sorseggiando
una dissetante orzata.

NOVEMBRE…
DATE DA DEFINIRE -(10 giorni/9notti) LUCI E COLORI DEL MYANMAR
E' un Paese che si è sempre fatto ammirare per la bellezza della natura, per la purezza della
cultura, per il fascino della sua architettura, per le tradizioni e la fede della sua gente sorridente.

DICEMBRE…
1-4 DICEMBRE (4 giorni) -NAPOLI E SALERNO: Le luci di Salerno e il colorato Natale di Napoli
Jamme ja’!!! almeno una volta è d’obbligo fare una tappa a San Gregorio Armeno per ammirare
l’arte degli artigiani dei presepi. Non ci mancheranno tutti gli elementi classici, dalla pizza al
folklore.
15-18 DICEMBRE (4 giorni) FIANDRE: La magia delle Fiandre
Quante volte guardando i quadri dei fiamminghi abbiamo immaginato paesaggi di fiaba… oggi
visitare Bruges e Gant in inverno è come fare un viaggio indietro nel tempo tra antichi edifici,
canali, eleganti luci decorative e poi… a Bruxelles la Grande Place si mostra in tutto il suo
splendore.
TUTTI I VIAGGI SARANNO PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO WWW.MONDOINVALIGIA.IT , SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK E INVIATI ALLA NOSTRA MAILING LIST

LE NOSTRE “ESPERIENZE”
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Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere anche i nostri Clienti torinesi nelle “esperienze” che
solitamente proponiamo ai turisti, bella occasione per “vivere” a pieno la nostra città!
MISTERY TORINO
Torino è una città elegante, regale, piena di fascino, ma anche di mistero e noi vogliamo
condurvi a vivere la città a pieno, scoprendone la straordinaria ricchezza culturale, ma anche
divertendosi tra i suoi misteri!
Vi portiamo a vivere la storia da protagonisti svelando il “Mistero del Faraone” o partecipando
ad una Spy story; una stanza, un’ora per risolverne gli enigmi, una sfida con se stessi contro il
tempo, un’esperienza divertente da condividere con i vostri amici/compagni di viaggio che
renderà indimenticabile la vostra esperienza nella nostra Torino.
MUSEO MARTINI - “MARTINI EXPERIENCE” e la nascita del VERMOUTH
Trasferimento libero a Pessione per dedicarsi al “Mondo Martini” presso gli storici stabilimenti
di produzione del noto aperitivo!
Tante le storie e la storia celate nel Museo di Storia dell’Enologia, nella Botanical Room e nella
Gallery del Mondo Martini. Ma l’esperienza continua con una divertente ed interessante
“Mixology Masterclass” durante la quale si prepareranno alcuni cocktail tra i più famosi al
mondo, scelti dalla Martini Drink Strategy
ASSAPORA TORINO CON IL PERSONAL CHEF
Una guida professionista per andare a scoprire mercati e botteghe, un cuoco professionista a
disposizione per cucinare e gustare! Un modo nuovo per “assaporare” la Torino dei mercati,
delle botteghe e dei gusti della cucina.
Il personal chef preparerà il menù e accompagnerà i clienti a realizzarlo nell’attrezzatissima
cucina de “La Città del Gusto – Gambero Rosso” di Torino, fornendo loro consigli ed idee, per
poi terminare l’incontro con un piacevole pranzo insieme.
TRA LE NUVOLE…. Volo in mongolfiera con foto ricordo tra le colline Unesco!
Assisterete al gonfiaggio del gigante dell'aria, alle manovre dei piloti, sentire il rumore e il
calore dei bruciatori e vedere infine le mongolfiere alzarsi in volo è uno spettacolo davvero
indimenticabile.
É il vento che indica la strada da seguire, non vi rimane che godervi lo spettacolo dall'alto e
soddisfare le vostre curiosità. Il vostro indimenticabile volo sarà documentato da una
videocamera GoPro posizionata qualche metro fuori dal cesto per regalarvi video e foto che
immortaleranno questa affascinante esperienza ricca di emozioni.
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