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16 - 17 Gennaio 2020
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L’INDICE DI SODDISFAZIONE PER I VIAGGI SVOLTISI NEL 2019
Viaggio

Agenzia

Tour Operator

Feedback

Normandia e Bretagna 17 Giugno

Girotour

Malatesta

3,79

Vietnam e Cambogia Dicembre

Nonsolocrociere

Karisma

3,78

Irlanda 9 Luglio

Thunder

Thunder

3,67

Puglia e Matera 9 Maggio

Girotour

Malatesta

3,52

Vietnam e Cambogia Novembre

Nonsolocrociere

Karisma

3,43

Giappone Novembre

Benares

Benares

3,43

Puglia e Matera Settembre

Girotour

Malatesta

3,28

Irlanda 2 Luglio

Thunder

Thunder

3,13

Puglia e Matera 2 Maggio

Girotour

Malatesta

3,07

Normandia e Bretagna 19 Giugno

Girotour

Malatesta

3,02
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1° INCONTRO VIAGGI 2020
16-17 Gennaio 2020
Obiettivo dell’incontro:
A) Presentare i risultati del questionario delle preferenze e
indicare quelli da realizzare nel 2020;

B) Presentare le alternative per ogni viaggio, in termini di
diversi itinerari e del periodo di effettuazione;
C) Operare le scelte per ogni viaggio di cui al punto
precedente, secondo un criterio di maggioranza,
attraverso votazione esplicita da parte dei Soci che
abbiano optato per quel viaggio in occasione della
compilazione del questionario;

L’esito dell’incontro contribuirà alla presentazione
delle specifiche alle Agenzie di viaggio
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Risultati delle preferenze
Schede pervenute: 676

ITALIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
MARCHE

125
97

EUROPA
VIENNA-BUDAPEST (via Danubio)
205
MONACO-STOCCARDA-NORIMBERGA 119
EXTRA-EUROPA
ARGENTINA
MAROCCO

166
98
4

Altri risultati delle preferenze

PRAGA E BOEMIA

106

GIORDANIA
ISLANDA
SUD AFRICA
PIEMONTE
ISRAELE
CANADA
UCRAINA
CINA

90
83
81
79
78
56
54
50
5
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1° INCONTRO VIAGGI 2020
16-17 Gennaio 2020

AVVERTENZE
A) Gli itinerari che verranno presentati sono in gran parte (ma non tutti)
ampiamente consolidati da diversi Tour Operator;
B) Gli itinerari che verranno presentati ed i relativi Tour Operator sono
esemplificativi e non necessariamente quelli che verranno scelti a
valle della presentazione delle offerte da parte delle Agenzie di
viaggio;
C) Le scelte dei viaggi deriveranno dall’analisi tanto di costi come di
attinenza alle specifiche qualitative che verrà condotta da un
apposito gdl a valle della ricezione delle offerte delle Agenzie;
D) Il trattamento in pensione completa o mezza pensione (pranzo libero)
sarà valutato per ogni viaggio, anche in relazione alla quantità degli
stessi;
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PROPOSTA DEI VIAGGI IN ORDINE CRONOLOGICO DI REALIZZAZIONE
VIAGGIO
MAROCCO
FRIULI VENEZIA
GIULIA
MARCHE
VIENNABUDAPEST
GERMANIA

ARGENTINA

PERIODO

MOTIVAZIONE TRATTAMENTO

GIORNI

temperature
2° metà
migliori e minore pensione completa 7n/8g o 10n/11g
Marzo/inizio Aprile
piovosità
Inizio Giugno

temperature
pensione completa
migliori e minore
o mezza pensione
piovosità

7n/8g

Fine Giugno

temperature
pensione completa
migliori e minore
o mezza pensione
piovosità

7n/8g

Luglio

temperature
pensione completa
migliori e minore
10n/11g o 8n/9g
o mezza pensione
piovosità

Agosto

temperature
pensione completa
migliori e minore
o mezza pensione
piovosità

7n/8g

Novembre

temperature
pensione completa
migliori e minore
piovosità

14n/15g
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MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ?
PRECEDENTI
I viaggi nella ns Associazione, sino a qualche anno fa, si sono
svolti in regime di pensione completa. Detta condizione ha
permesso di mantenere l’unità di gruppo e di garantire il
rispetto degli orari.
Nel 2018, sulla spinta di tanti Soci, è stato sperimentato il
criterio della mezza pensione, i cui risultati sono controversi,
avendo inciso soprattutto nella suddivisione del gruppo in
tanti rivoli, a discapito di chi avesse qualche difficoltà a
rendersi autonomo (per orientamento, per la lingua, ….).
Si può invece positivamente valutare, da questo punto di vista,
il risultato dei 2 viaggi in Grecia, la cui numerosità di
partecipazione (praticamente equipollente) ha permesso di
distinguere i 2 viaggi per pensione completa e per mezza
9
pensione.

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ?
PROPOSTA DI SOLUZIONE
I Soci, all’atto dell’iscrizione, indicheranno la loro preferenza in
merito al trattamento dei pasti per i viaggi per i quali sussiste
la potenziale possibilità di scelta.
Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 2 viaggi,
uno sarà composto da Soci che abbiano richiesto la pensione
completa mentre nell’altro confluiranno i Soci che preferiscono la
mezza pensione (come in Grecia);

Se la numerosità degli iscritti determinerà la realizzazione di 1 solo
viaggio, prevarrà il trattamento indicato a maggioranza. Sarà
comunque concesso di cancellarsi dal viaggio ai Soci che non
accettino la condizione che ne derivi.

PER POTER ATTUARE CIO’ E RENDERE SEMPLICE LA
RESTITUIBILITA’ DEGLI ANTICIPI, QUESTO PAGAMENTO
10
AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO ASSEGNI

INTEGRAZIONI ALLE SPECIFICHE
Oltre alle specifiche generali e particolari di ogni viaggio che siamo
soliti richiedere alle agenzie (vd. qui), nelle stesse quest’anno
chiederemo che vengano meglio specificati i seguenti punti:
1. Assicurazione di base: i partecipanti devono sempre essere messi al
corrente delle garanzie comprese nel pacchetto e delle procedure e dei
riferimenti a cui rivolgersi in caso di necessità per poter usufruire
tempestivamente e correttamente delle garanzie sottoscritte. In
particolare deve essere indicato chiaramente il numero telefonico da
contattare in caso di emergenze che necessitino di assistenza medica.
2. Visite di carattere commerciale non incluse nell’itinerario stabilito:
devono essere concordate preventivamente con i partecipanti e non
possono essere di assoluta discrezione della guida. Comunque la
partecipazione a tali visite deve essere facoltativa a livello di gruppo.
3. Mance: Prevedere nei costi quelli per facchinaggio, anche negli hotel da
e verso bus. Quando quelle per Guida e Autista NON facciano parte del
costo concordato per il viaggio, devono essere discrezionali nei tempi e
nei modi di erogazione e quindi verranno decise a livello di gruppo 11

PROGRAMMAZIONE INCONTRI E RIUNIONI VIAGGI
Dicembre 2019 e Gennaio 2020: Riunioni gdl per preparazione
specifiche e proposte itinerari
16-17 Gennaio: 1° riunione con i Soci per la presentazione di
quanto sopra
18 Gennaio: Invio di richiesta delle offerte alle Agenzie

Dal 18 Gennaio al 24 Marzo si darà luogo ad una
nutrita serie di attività che prevedono la ricezione delle
offerte, l’analisi delle stesse, l’assegnazione dei viaggi,
le riunioni con i Soci, le iscrizioni ai viaggi, secondo il
calendario seguente
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MAROCCO
I siti imperdibili: le città imperiali, il deserto (?)
•Tour classico delle città imperiali 7n/8g
https://www.logitravel.it/tour/marocco-citta-imperiali-da-marrakech26459079.html
•Città imperiali e deserto 10n/11g
http://www.airmar.it/MAROCCO/tour-explore-marocco-viaggioorganizzato-da-cagliari-olbia-bologna-palermo-roma-milano-venezia.pdf
con suddivisione del 4° giorno in 2 tappe per inserire Volubilis

A questi itinerari si aggiungono alcune altre indicazioni
secondo un ulteriore documento
VETTORE AEREO: Alitalia o Alitalia + Royal Air Marocco ?
Sarebbe da escludere Ryanair per 2 tratte non in coincidenza sia per
andata che per il ritorno e per il costo dei bagagli
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Il Marocco
• Regno dei Berberi
• Terra delle mille
spezie
dei mille aromi
• di paesaggi
indimenticabili
• terra delle Kasbah
e dei souk
• di un ricco passato
storico
• di una meravigliosa
architettura.

Tour Città Imperiali
7 notti/8 giorni

Marrakech

Città dei palmeti

Il souk e il mercato delle spezie

Villa Oasis di Yves Saint Laurent

Mitica piazza Jemaa el Fna

Rabat

Moschea sul mare di Hassan II

capitale del Marocco

Meknes

Bab Mansour

Scuderie reali

Volubilis

Patrimonio Unesco

Fes

La medina medievale

Capitale spirituale del Marocco

Le porte d’oro

Villaggi Berberi lungo la strada

imouzzer kandar

ifrane

Tour Explore Marocco
10 notti/11 giorni
Si prosegue per…… Erfoud
la porta del Sahara

Rissani

Tinghir

Gole di Todra

Quarzazate

Kasbah Ait Ben Haddou
Hollywood del Marocco

Escursioni nel deserto

Taourirt

La rotta delle mille kasbah

Tiffeltout

I Tuareg

FRIULI VENEZIA GIULIA
I siti imperdibili: Trieste, Redipuglia, Aquileia, Palmanova,
Cividale, Udine, Spilimbergo, etc
In rete abbiamo trovato alcuni itinerari già costruiti che possono
svilupparsi in 7 notti/8 giorni, come mostrato dal seguente link:
https://www.gruppi.it/it/tour/friuli-venezia-giulia-gran-tour0340.htm
A questo itinerario si aggiungono alcune altre indicazioni
secondo un ulteriore documento

VETTORE AEREO: RYANAIR DIRETTO SU TRIESTE E/O TREVISO,
combinando il viaggio di andata e ritorno nell’ambito dei giorni e
degli orari della casistica offerta dagli operativi volo, per
massimizzare la durata del viaggio si è pervenuti a questa ipotesi:
A Treviso il Giovedì alle 10.30
Da Trieste il Giovedì alle 21.20
25

FRIULI VENEZIA GIULIA
AQUILEIA

Sito UNESCO dal 98
Fondata dai Romani
Nel 181 AC, saccheggiaTa da Attila, famosa per
I suoi mosaici paleocriStiani del IV sec. E per i
Suoi vari monumenti.
Museo archeologico,
Battistero.

TRIESTE – RISIERA DI S. SABBA

Trieste, città austro-ungarica e slovena, con un centro storico
medioevale
E un quartiere neoclassico di epoca austriaca.
Risiera: lager nazi-fascista utilizzato come luogo di detenzione di ebrei e
Prigionieri politici.

TRIESTE: CAFFE' STORICI
CANAL GRANDE

Caffè Torinese

Caffè TOMMASEO

Caffè DEGLI SPECCHI

Caffè SAN MARCO

Conservano gli arredi
In stile liberty e sono
Stati frequentati da
Grandi intellettuali come
Sthendal, Saba, Svevo,
Ma anche James Joice,
Del quale, sul ponte
Rosso c'è una sua
Statua. Quella di Svevo
Si trova in Piazza
Hortis.

UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI
Ponte del Diavolo
Salita al castello

Cattedrale

UDINE, città con un'impronta medioevale, si sviluppa
Intorno al colle del castello, è la città del Tiepolo,
Numerosi i suoi dipinti in Cattedrale. Bella la Piazza
Della Libertà con la Loggia gotico-veneziana e via Del
Mercato Vecchio.
CIVIDALE, antica forum Iulii, fondata da Giulio Cesare
Sul fiume Natisone, sede poi di un Ducato Longobardo
Sotto Alboino, molte le testimonianze longobarde, come
Il Tempietto a strapiombo sul Natisone. E poi il Duomo
E il Battistero.

Tempietto Longobardo

SPILIMBERGO – S.DANIELE – GEMONA - VENZONE
Spilimbergo castello

Mosaici all'aperto

Gemona

SPILIMBERGO(PD) sul Tagliamento è la città del mosaico, con Duomo gotico, Castello
Medioevale e numerosi mosaici anche a cielo aperto.
S.DANIELE famoso per il prosciutto DOC, ma anche borgo medievale arroccato su un
Colle. GEMONA e VENZONE, simboli della laboriosità friulana dopo il terremoto del 76,
Esempio e modello di una ricostruzione riuscita.

GORIZIA -COLLIO – SACRARIO REDIPUGLIA- MONTE S.MICHELE

Gorizia, città sull'Isonzo al confine con la Slovenia,fu un centro
Di cultura sotto gli austriaci. Conserva un Borgo Castello costruito dai veneziani nel 1500,
Dentro ospita un museo di storia e arte.
In territorio di Gorizia troviamo il Sacrario di Redipuglia e Monte S:Michele, luoghi della
Prima guerra mondiale.
COLLIO, area collinare in territorio goriziano coltivato a vigneti, da cui l'omonimo vino DOC.

PALMANOVA – VILLA MANIN –

PALMANOVA: Patrimonio dell'UNESCO
città fortezza, fortificata dai veneziani nel 1593
, è chiamata “la città a stella”
Per la sua pianta poligonale a stella a 9 punte.
Bella la passeggiata su i suoi bastioni.
VILLA MANIN: villa scenografica del 700 appartenuta ad un doge veneziano, qui soggiornò NapoleoNe e qui venne firmato il Trattato di Campoformio
Nel 1797; oggi è sede di istituzioni culturali.

FOIBA DI BASOVIZZA- MUGGIA

FOIBA DI BASOVIZZA: nel Carso triestino, in origine pozzo
Minerario, fu utilizzato come altri inghiottitoi del Carso
,dai partigiani comunisti e nazionalisti di Tito, per eliminare
Nemici o presunti tali. Nel 1992 Scalfaro lo ha dichiarato
Monumento nazionale.
MUGGIA:bella città a sud di Trieste, al confine con l'Istria,
Su un promontorio, sul mare, romana, longobarda,bizantiNa poi anche occupata dai Franchi, insomma sede di molte
Culture, ha un parco archeologico, un castello, duomo,
Monumenti che ricordano lo stile veneziano..

GROTTE DI POSTUMIA -(SLOVENIA)
37 KM da Trieste e Castello di PREDANIA

A pochi km dalle grotte
Su una parete di roccia
verticale di 123
Metri è incastonato da
800 anni il castello di
Predania, abitato da un
cavaliere ribelle,
Erasmo.

MARCHE
I siti imperdibili:Urbino, Gradara, Fossombrone, Fabriano, Loreto
Frasassi, Jesi, Recanati, Macerata, Ascoli,………..
Nella rete non sono stati trovati itinerari definiti, ma una lunga
serie di link con località di cui è consigliata la visita. Vedi ad
esempio il seguente:
https://dirittoallameta.com/2017/04/26/7-posti-da-vedere-nellemarche-lo-stupore-suscitato-da-un-viaggio-dietro-langolo/
Chiederemo pertanto alle Agenzie di viaggio che realizzino un
itinerario ad hoc di 7notti/8 giorni che tocchi le seguenti località:
Urbino, Gradara, Pesaro, Fossombrone, Riviera del Conero,
Fabriano, Loreto, Grotte di Frasassi, Jesi, Ancona, Recanati,
Macerata, lago Fiastra, Ascoli, Fermo, come da ulteriore
documento
VETTORE AEREO: diretto con Volotea su Ancona il martedì andata
35
16.25, ritorno 21.40

MONTEFELTRO: tra la valle del Foglia e del Metauro
●

URBINO – GRADARA – FOSSOMBRONE - AVELLANA

Palazzo Ducale
Dal 98 patrimonio Unesco

Gradara castello

Gradara: rocca Malatestiana del XIIIsec
Fossombrone, sul Metauro con molti
palazzi Storici e una casa museo del 500.
Escursioni: a 10 KM “La gola del furlo”
galleria scavata nella roccia nel 76 DC dai
romani e il Monastero fi Fonte Avellana
con uno Scriptorium del XIII sec.luogo
spirituale e suggestivo.

Gola del Furlo

Fossombrone: ponte
Detto “l'occhio”

Avellana

SASSOCORVARO – SAN MARINO
Rocca Ubaldinesca del 400

Sassocorvaro borgo
medioevale
caratterizzato dalla
Rocca Ubaldinesca e
dagli splendidi
panorami sul lago di
Mercatale.
Sassocorvaro sul lago Mercatale
SAN MARINO:
Repubblica
indipendente sul
monte Titano, dal
2008 sono siti
UNESCO. E'
Repubblica libera dal
XIII sec. Ha
un'estensione di 61
kmq.

Ancona – Conero – Sirolo – Numana -

Parco naturale del monte Conero con
I borghi a picco sul mare e la Badia di S.
Pietro Edificata intorno all'anno 1000.
ANCONA: di origine greca e poi romana,
Medioevale e Repubblica Marinara, di
grande Interesse S.Ciriaco(romanicabizantina),Santa Maria della Piazza, Arco di
Traiano II°sec

JESI – GROTTE DI FRASASSI

Jesi, la città di Federico II, il museo a
Lui dedicato “stupor mundi” fondata nel XII
Sec. È una città circondata da borghi-castello
Conserva un centro storico circondato da
Mura del XV sec. E importanti monumenti
Come il palazzo della Signoria su piazza
Colocci.

RECANATI - LORETO
Settecentesco palazzo Leopardi
Basilica della Santa Casa

FABRIANO - MACERATA abbazia di Fiastra – lago di
Fiastra Museo della carta XIV sec.

Lago di Fiastra

Museo della carta e della
filigrana;
Abbazia di Fiastra, cistercense
in stile Romanico-gotico. Tutto il
territorio Dell'Abbazia costituisce
una riserva
Naturale sotto la tutela del WWF.

FERMO – ASCOLI PICENO
Ascoli Piceno. Palazzo dei Capitani

Fermo, antica colonia romana e città di
castelli, Sorge sul colle Sàbulo, con un centro
medioevale intatto: palazzo della Signoria,
Duomo.
Ascoli Piceno ricca di storia e arte, circondata
dai Fiumi Tronto e Castellano, fu capitale dei
Piceni, poi romana, poi visigota, dominata poi
da FedericoII è considerata tra le più
monumentali d'Italia.

BUDAPEST-BRATISLAVA-VIENNA via Danubio
In rete si trovano itinerari totalmente in battello sviluppati da Giver
che toccano le città indicate (peraltro in tempi molto ristretti) ma che
si estendono sempre ad altri Stati , vd il link seguente per un viaggio di
10n/11g
https://www.crocieraonline.com/liste-produits/1/d-134/crociere0/port_2741/comp_0/b-0/a-prix-0-max/duree-0-max/liste.html

Vedi dettagli cliccando sull’itinerario e sulle singole tappe dello stesso
Soluzione alternativa è utilizzare gli hotel e realizzare il tragitto
Budapest-Bratislava-Vienna via Danubio e fare escursioni in battello da
Budapest nell’ansa del Danubio (Esztergom, Visegrád e Szentendre )
Il viaggio può essere di 8n/9g così strutturato: 3 giorni a Budapest, 1
giorno da Budapest a Vienna via Bratislava, 4 giorni a Vienna
Vedi ulteriore documento

VETTORE AEREO: diretto su Budapest con Ryanair il Mercoledì alle
43
9.10 e rientro da Vienna il giovedì alle 18.35 (operato da Air Malta)

Budapest-Bratislava-Vienna via Danubio e fare
escursioni in battello da Budapest nell’ansa del Danubio
(Esztergom, Visegrád e Szentendre )

Budapest
(primi 3 giorni incluso
giorno di arrivo)

Il Parlamento, i quartieri di Buda e di Pest, i bagni
termali, la Sinagoga, la piazza delle Statue, il ponte
delle Catene,…………….
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Budapest-Bratislava-Vienna via Danubio e fare
escursioni in battello da Budapest nell’ansa del
Danubio (Esztergom, Visegrád e Szentendre )

Tour in battello nell’ansa
del Danubio
(Esztergom, Visegrád e Szentendre )

1 giorno

Esztergom: vista dalla collina e Basilica
Visegrád: il Castello
Szentendre: la città degli Artisti
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Budapest-Bratislava-Vienna via Danubio e fare
escursioni in battello da Budapest nell’ansa del
Danubio (Esztergom, Visegrád e Szentendre )

Vienna
4 giorni (incluso
viaggio sul Danubio
da Budapest e il
giorno di rientro)

Palazzo del Hofburg, Duomo di Santo Stefano, Museo
dell’Albertina, parco di Schonbrunne , il Belvedere, ……
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STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO
I siti imperdibili: Rothenburg, Norimberga, Ratisbona, Monaco, i
castelli della Baviera, Stoccarda, Augusta, Ulma, Tubinga,…
Nella rete non sono stati trovati itinerari definiti che racchiudano il
triangolo Stoccarda, Norimberga, Monaco, ma una lunga serie di link
con località di cui è consigliata la visita. :
Chiederemo pertanto alle Agenzie di viaggio che realizzino un
itinerario ad hoc di 7notti/8 giorni che tocchi le seguenti località, in un
itinerario da sviluppare in senso orario: Stoccarda, Rothenburg,
Norimberga, Ratisbona, Monaco, i castelli della Baviera, Augusta,
Ulma, Tubinga, Stoccarda, come da ulteriore documento
VETTORE AEREO: diretto a/r su Karlsruhe (79 km da Stoccarda) con
Ryanair la Domenica (andata ore 10.30, rientro ore 12.55). Esiste
anche un volo diretto CA-Monaco con Lufthansa ma solo in tarda
serata che fa perdere 1 giorno, nonché a prezzi molto elevati.
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STOCCARDA-NORIMBERGA-MONACO
Norimberga

Rothenburg

Stoccarda

Ratisbona

Karlsruhe
Tubinga
Ulm

Augusta

Monaco di Bavera
Castelli della Baviera
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Uno sguardo a Stoccarda

Alla cittadina medioevale di
Rothenburg ob der Tauer

…. a quella di Norimberga
49

alla splendida Ratisbona

a Monaco di Baviera

Ai castelli di Baviera
50

….e poi Augusta

Ulm e la sua Cattedrale…

….Tubinga
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ARGENTINA
I siti imperdibili: Buenos Aires, Puerto Madryn (Penisola Valdes e
Punta Tombo), el Calafate (Perito Moreno), Ushuaia (Terra del Fuoco
e Canale di Beagle,) Puerto Iguazù.

In rete si trovano diversi itinerari già costruiti che possono svilupparsi
in più giorni, ma per toccare tutti i punti imperdibili indicati
occorrerebbe un viaggio di 14n/15g. Il link sottostante permette di
conoscere i dettagli a pg 30 dei contenuti del seguente link:
https://qualitymanager.qualitygroup.it/qualitymanager/public/data/
catalogues/files/arge.pdf
VETTORE AEREO: Alitalia non va a Buenos Aires, così che il
percorso più agevole sembra essere CA-Fiumicino per poi
prendere Aerolineas Argentinas o Iberia (entrambe con stop over
a Madrid). Iberia ha un volo da Cagliari ma solo d’estate.
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ARGENTINA
Da Buenos Aires e il tango…..

..a Puerto Madryn

53

…..dal Perito Moreno

alla Tierra del Fuego…

54

….e infine alla cascate del Iguazu

55

Grazie della vostra
collaborazione ed
arrivederci alla
prossima riunione
Viaggi!!
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