Proposte Estate 2020

Dove vorresti andare in questa Fase2 nell’estate 2020?
Questo è un catalogo dove troverete una serie di proposte, vi invitiamo a
contattarci e proporre le date in cui vorreste venire a trovarci così da
poter concordare assieme ogni dettaglio.
Il programma è orientativo, e il contributo calcolato sulle attività in
programma, sentitevi liberi di chiederci modifiche o richieste particolari.

Le seguenti offerte sono riservate ai soci e tutte calcolate su base 2
persone, e ad ogni modo considerate solo ed esclusivamente per “un
viaggio tra congiunti” o gruppi precostituiti in quanto per ora ci risulta
difficile poter garantire il distanziamento sociale tra persone “estranee”.
Il contributo è calcolato per persone che necessitano di
accompagnamento se vorreste venire accompagnati o con mezzo proprio
non esitate a contattarci
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ViaggiDiffusi, chi siamo?!
ViaggiDiffusi è il settore di turismo esperienziale responsabile ed accessibile
dell’associazione Esplora, fondata nel 2013 a Itri (LT), e nasce dalla passione per i
viaggi e per quello che significa viaggiare. Propone esperienze turistiche volte a
valorizzare il territorio, seguendo i princìpi del turismo responsabile e sostenibile,
secondo quanto disposto dall’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR).
Dal 2015 inoltre si occupa di turismo accessibile valorizzando una vacanza il più
autonoma possibile e del forte valore di socialità.
Crediamo nel turismo esperienziale, ci adoperiamo per valorizzare le realtà
territoriali, la cultura, le tradizioni e la natura locale; cerchiamo inoltre di discostarci
dagli standard dei circuiti turistici di massa, affidandoci prevalentemente a realtà
locali che promuovano il territorio senza sfruttarlo.
La nostra organizzazione vuole sponsorizzare innanzitutto una tipologia di viaggio
inteso come scoperta e conoscenza; viaggiare per vivere veri momenti indimenticabili
tra cultura e tradizioni locali, interagendo consapevolmente con esse. Difatti, ciò che
troverete tra le nostre offerte nasce dalla conoscenza diretta del territorio, dalla
collaborazione con soci che vogliono valorizzare e far conoscere la loro terra:
promuoviamo luoghi ed esperienze che conosciamo in prima persona.

Cosa contiene questa brochure, Catalogo
Di seguito riportiamo delle proposte di viaggio pensate per 2 persone non vedenti con
un accompagnamento specializzato della nostra associazione, qualora siate
interessati a venire con il vostro accompagnatore non c’è problema, contattateci e vi
faremo avere una proposta più adatta alle vostre esigenze. Inoltre data la particolarità
del momento i programmi e le giornate che abbiamo pensato sono assolutamente
variabili in base alle vostre esigenze. Quindi ancora una volta se volete proporre delle
variazioni di programma sentitevi liberi di chiederlo, e noi valuteremo caso per caso,
cercando di accontentarvi in base alle possibilità.
Potete chiamare a Lorenzo 3400861836
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Riviera D’Ulisse

Una vacanza di mare ricca di attività e laboratori ma anche relax ed orientata
divertimento e al self-confidence. L’offerta è nella suddetta Riviera D’Ulisse, splendida
zona tra Terracina, Gaeta e Sperlonga con un mare mozzafiato e le montagne dei
parchi regionali dei monti Aurunci e dei monti Ausoni.
Proponiamo una vacanza in cui faremo attività di sport acquatico come barca a vela,
sup e canoa, passeggiate in montagna e perché no, un giro in risciò.
Dato lo spirito dei soci di Esplora e l’ambiente giovanile, durante la vacanza alcuni soci
saranno col gruppo per condividere momenti di convivialità... possibile organizzare
grigliate in montagna.
Visiteremo Gaeta e la montagna spaccata, Itri e il museo del brigantaggio, Terracina
e le cooperative di pescatori, Sperlonga e la grotta di Tiberio e molto altro ancora.
Come strumento fondamentale di accessibilità, per una migliore comprensione dei
luoghi che incontreremo, saranno disponibili le mappe tattili, dell’associazione
Girobussola, realizzate tramite tecnologia Minolta.

Al seguente link i racconti di chi c’è già stato:
https://www.viaggidiffusi.com/gaeta-mare-cultura-avventura-e-relax/
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Programma orientativo di viaggio
1° Giorno - Benvenuti
- Arrivo in stazione di Fondi/Sperlonga oppure Formia/Gaeta nel primo
pomeriggio
- Sistemazione in hotel
- Primo bagno relax
- Cena di ben venuto
2° Giorno - Terracina
-

Visita ad un Caseificio di mozzarelle di bufala
Visita a Terracina
Pranzo alle cooperative di pescatori di Terracina
Mare
Rientro

3° giorno - Sperlonga
-

Mare esperienza di Sup
Pranzo al Mare
Visita alla grotta di Tiberio
Aperitivo e cena a Sperlonga

4° giorno – Scauri
-

Esperienza di vela
Pranzo
Passeggiata naturalistica nel Parco regionale di Gianola e Monte di Scauri
Tramonto col Richò
Rientro
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5° giorno – Itri
- Passeggiata naturalistica nel Parco regionale dei monti Aurunci e i suoi reperti
rupestri
- Pranzo in montagna
- Visita tattile al museo del brigantaggio
- Visita alla cittadina di Itri e aperitivo con gli amici
6° giorno – Gaeta
-

Visita di Gaeta
Mare
Pranzo in spiaggia
Monte Orlando e la montagna spaccata
Tramonto

7° giorno – Relax
- Mare, Mare, Mare
8° giorno – Arrivederci
- Ripartenze per le proprie destinazione

Possibilità di visite o attività aggiuntive
San Felice il circeo sia il monte che la cittadina
Approccio allo Yoga
Approccio al Tai chi
Giornata dedicata al razionalismo architettonico fascista tra Sabaudia e Latina
Visita al museo dei mezzi militari Piana delle orme
La Ciociaria e i suoi paesini mangerecci tra Frosinone Anagni, Veroli e Sora
Cassino e la sua abazia
Escursioni in Barca
Esperienza di Canoa
Visita al maneggio o escursione a cavallo per i cavalieri esperti
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, nella riviera d’Ulisse come da
programma sopraindicato, è di Euro 880 a persona.
La quota comprende
-

Preparazione del viaggio
Organizzazione Attività da programma
Esperienza di barca a vela
Esperienza di Sup
Visita la caseificio e degustazione di mozzarelle
Visite alle cittadine di Gaeta, Itri, Terracina e Sperlonga
Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
La presenza di una persona conoscitrice del territorio
I pasti dei nostri accompagnatori
Mezzo di trasporto privato e relativa benzina
Assistenza alla Prenotazione dell’alloggio

La quota non comprende
-

Il noleggio di Ombrelloni e lettini per le giornate di mare
L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
 Hotel in riva al mare a Gaeta, con bagno in camera e servizio di prima
colazione, a 80/130€ a notte per camera doppia.
 Agriturismi immersi nei colli tra Itri e Sperlonga tra 60/120€ a notte per la
camera doppia.
 Villetta/casa indipendente immersa nei colli tra Itri e Sperlonga oppure vicino
al mare a Gaeta, Sperlonga o Fondi a partire da 40€ a notte.
 Ostello di Sperlonga 40/60€ a persona a notte in camerate con bagno in
camera.
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Siena Città delle stelle
Un'interessante esperienza di turismo storico-culturale accessibile a Siena, grazie agli
studi e alle analisi urbane effettuate dall’Arch. Mario Tassoni, che hanno rivelato lo
stretto rapporto tra gli assetti urbanistici e gli assetti celesti.
L’architetto, studioso di astronomia, è l'autore del libro “Siena, La città delle stelle”
edito “il Leccio” 2014. Il libro descrive la corrispondenza tra la forma urbana delle 17
Contrade di Siena con 17 precise costellazioni, sia sotto il profilo formale che
simbolico. Un dedalo di figure e simboli ancestrali, rimasto sepolto nel tempo, che
forse hanno regolato e guidato lo sviluppo urbano della città storica.
Assieme all'architetto vi guideremo verso la scoperta della città e del suo "mito"
passeggiando tra i suoi caratteristici vicoli e i territori delle Contrade, ripercorrendo i
passi che hanno portato lo studioso al raggiungimento di questa straordinaria ipotesi.
Un percorso realmente accessibile a tutti, supportato da mappe tattili, realizzate
dall’associazione Girobussola, in tecnica Minolta e arricchite da racconti.
Attraverso esperienze tattili in diversi luoghi della città, attraverseremo edifici, fonti
battesimali, chiese, oratori, porte e assi viari che formano un disegno astronomico,
rendendo Siena la custode di pietra delle leggi dell’universo.
Un itinerario tra filosofia, storia, architettura, astronomia, arte e folklore.
Arricchiremo la vacanza visitando anche Sovicille e le sue pievi Romaniche
dall’affinante storia architettonica, visiteremo il museo degli etruschi di Murlo e
chiaramente non mancheranno alcune mangiate nella campagna senese.
E’ possibile affiancare la visita a questa affascinante città con le altre di maggior
rilevanza storico culturale come Firenze, Pisa, Lucca Livorno.

Al seguente link i racconti di chi c’è già stato:
https://www.viaggidiffusi.com/i-racconti-di-siena/
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno - Benvenuti
- Arrivo dei partecipanti attorno a ora di pranzo
- Check-in e prima passeggiata orientativa alla scoperta di Siena, le contrade e la
conformazione della città
- Cena in trattoria tradizionale senese

2° giorno – Le contrade
- Museo della Contrada della Civetta e la tradizione del Palio
- Continuiamo a scoprire Siena, Piazza del campo, il Duomo e le basiliche
maggiori
3° giorno – Gli etruschi e il museo delle pievi di Sovicille
-

Spostamento con mezzo privato
Visita tattile al museo Etrusco di Murlo
Pranzo
Museo all’aperto delle Pievi di Sovicille
Cena in Agriturismo

4° giorno - Arrivederci
- Ultimi giri in città e alle contrade non ancora visitate
- Ripartenza

Possibilità di visite o attività aggiuntive
Giornata con visita guidata a Lucca
Giornata con visita guidata a Pisa
Una o più giornate a Firenze
Escursioni e passeggiate naturalistiche nel senese
Il Mare Toscano
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Siena città delle stelle come da
programma sopraindicato, è di Euro 550 a persona.

La quota comprende
-

Le attività in programma
Il transfert con mezzo privato per le giornata escursione
La visita Guidata al museo di Murlo
Visita alle pievi di Sovicille
Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
La presenza di una persona conoscitrice di Siena
I pasti dei nostri accompagnatori
Assistenza alla Prenotazione dell’alloggio

La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento a Siena
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
Camera singola attorno a € 65 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia attorno a € 95 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Friuli Venezia Giulia tra Natura e Storia
“il Friuli è un piccolo compendio dell'universo“
— Ippolito Nievo —
Regione dalla forte identità, in perfetto equilibrio tra passato e futuro, Italia e
Mitteleuropa, il Friuli Venezia Giulia è un concentrato di esperienze racchiuse in pochi
chilometri quadrati, Non possiamo farvi venire fin qui per una toccata e fuga, “ci
spiace” ma la visita di questa zona richiede almeno una settimana di tempo.
Il nostro viaggio alla scoperta di questa regione all'estremità Nord-Orientale dell’Italia
inizierà da Udine, città elegante e antichissima dal fascino veneziano, considerata la
capitale storica del Friuli. Udine è la città del Tiepolo e delle logge porticate, delle
enoteche dove bere un buon taj di vin e dei locali jazz.
Passeremo per Palmanova, la "città stellata" patrimonio dell’Unesco, nata per far
battaglia, simbolo di ogni teoria architettonica che riguarda la guerra. Andremo a
piedi in Slovenia, già perché da Gorizia, il luogo dell’ultimo muro crollato in Europa e
città ancora oggi dall’identità metà slava e metà italiana, con una passeggiata si arriva
in Slovenia dove andremo a mangiare un pasto tipico slavo e potremmo aggiungere
una bandierina nella nostra “collezione” di paesi in cui siamo stati. Faremo delle
passeggiate nell’altopiano del Carso, tipico paesaggio formato da nuda roccia battuta
dal vento, dove l’erosione del suolo ha dato vita a una serie di grotte, cavità e
“risorgive”. Visiteremo Grado e la sua laguna e
Attraverseremo poi l’intangibile ma presente confine tra il Friuli e la Venezia Giulia
per andare alla scoperta di Trieste, la città che per capirla “basta ascoltarla” secondo
James Joyce, Umberto Saba e Italo Svevo. Trieste è contesa tra Italia e Mitteleuropa,
tra Occidente e Balcani, un miscuglio di influenze culturali percepibili ancora oggi nei
luoghi di culto religioso, nei quartieri, nei ristoranti, qui, visitando la chiesa Serboortodossa e la sinagoga, considerata tra le più grandi d’Europa chi vorrà potrà visitare
anche il cimitero ebraico particolare come tutti i cimiteri di differenti religioni.
Cammineremo tra i maestosi palazzi in stile austro-ungarico del centro e ci
affacceremo sul mare direttamente da Piazza Unità d’Italia, che è la piazza più grande
in Europa che si affaccia direttamente sul mare.
Faremo voli nel passato della storia contemporanea tra le grandi guerre e le stragi
etniche delle grandi dittature del 900 visiteremo l’unico campo di concentramento
italiano e i luoghi degli eccidi delle foibe, per ricordare stragi rosse e stragi nere e se
pensate che i moderati siano meglio andremo di fatto nei sentieri delle trincee tra i
bunker e monumenti ai caduti. Insomma nessuna morale solo riflessione.
Andremo poi a toccare le bellezze romane di Aquileia (mosaici, colonne antiche e
strade millenarie), uno dei più importanti centri dell’impero romano, al tempo dei
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romani importante avamposto di frontiera, città eletta dall’Unesco Patrimonio
mondiale dell’Umanità.
Non ci faremo mancare infine un approccio al friulano questa lingua così particolare
e diversa. Insomma davvero un viaggio in una terra affascinante, curiosa e
interessante tutta da scoprire.

Programma orientativo di viaggio
1° Giorno - Benvenuti
-

Arrivo in stazione a Udine nel pomeriggio
Sistemazione in albergo
Primo giro di orientamento
Aperitivo in osteria e cena tipica con un amico friulano per un approccio alla
lingua
- Pernottamento a Udine
2° giorno - Udine
- Visita guidata alla città di Udine
- Pranzo
- Escursione a Palmanova
3° giorno – Il confine tanto conteso
-

Check –out e Partenza da Udine destinazione Gorizia
Visita a Gorizia
Attraversamento, a piedi, del confine ITALO/SLOVENO
Passeggiata e pranzo in Slovenia
Partenza per Trieste con pausa al monumento ai caduti di Redipuglia
Arrivo a Trieste – Check in
Aperitivo triestino in Osmiza
Trieste by night e Una cantata con gli amici
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4° giorno – Trieste Multireligiosa
-

Visita guidata a Trieste, Passeggiata per il centro storico
Chiesa ortodossa e tempio ebraico
Pranzo
Passeggiata sul carso lungo il Sentiero Rilke
Arrivo al castello di Miramare
Rientro

5° giorno – Giornata della memoria
-

Visita al Campo di concentramento Risiera di Saba
Pranzo
Visita al monumento della strage delle Foibe
Aperitivo ventoso in riva al mare

6° giorno – I due grandi imperi quello romano e quello veneziano
-

Transfer e visita guidata ad Aquileia
Pranzo
Visita a Grado
Cena nella laguna di Grado
Pernotto a Trieste

7° giorno - Arrivederci
- Ripartenza

E’ possibile ridurre la vacanza con la sola visita di Trieste
pernottando 3 notti visitando Trieste, alcuni dei luoghi
che più vi interessano di quelli elencati in programma.
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, nella Friuli Venezia Giulia tra Natura
e Storia, come da programma sopraindicato, è di Euro 920 a persona.
La quota comprende
-

Preparazione del viaggio
Organizzazione delle Attività da programma
Visite guidate alle cittadine di Udine e Trieste
Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
La presenza di una persona conoscitrice del territorio
I pasti dei nostri accompagnatori
Alloggio degli accompagnatori
Mezzo di trasporto privato a disposizione e relativa benzina
Assistenza alla Prenotazione dell’alloggio

La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura

Camera singola attorno a € 60/80 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia attorno a € 70/90 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Friuli Venezia Giulia Natura e Avventura
Il Friuli Venezia Giulia, è una “Terra di Contrasti” che regala un piccolo universo a sé,
pieno di tesori da scoprire. Questa regione offre una varietà geografica invidiabile: i
bellissimi paesaggi montani delle Dolomiti Orientali e delle Alpi Giulie, una zona
collinare famosa per la produzione vinicola, laghi e fiumi balneabili e lunghe spiagge
sabbiose a ovest, rocciose a est.
Alla ricchezza dei paesaggi va aggiunto un patrimonio culturale altrettanto stimolante
e vario, segnato da una storia complessa e da una mescolanza di diversi confini e
culture che ancora oggi si ritrovano nella lingua e nei sapori della cucina tradizionale.
Terra di frontiera, il Friuli Venezia Giulia è una piccola regione che racchiude vari
mondi e permette di vivere le esperienze più diverse, e offre una perfetta mescolanza
tra natura, cultura e storia.
Inizieremo il nostro viaggio a Spilimbergo, borgo medioevale, dove è ancora possibile
respirare l’antico fascino del suo passato, questa cittadina è una galleria d’arte a cielo
aperto grazie agli affreschi delle case dipinte e alla sua architettura.
E se è vero che la cultura di un luogo la si scopre anche a tavola, già dalla prima sera
ci fionderemo alla scoperta del caleidoscopio di sapori che questa terra ha da
regalare, sapori nati dell’unione tra gusti e piatti di origine mitteleuropea, slava e
veneta. Osterie ed enoteche accompagneranno tutto l’itinerario del nostro viaggio:
assaggeremo il frico, la polenta, il baccalà, la pitina, il prosciutto di San Daniele, il tutto
accompagnato sempre da buon vino e grappe.
Dopo aver ben mangiato è tempo di smaltire grazie ad un po’ di sport. Sono tante le
esperienze sportive che offre la regione, e noi abbiamo selezionato le migliori per voi.
Il viaggio sarà sempre un inframmezzare di avventura e relax: sconfiggeremo la paura
del vuoto grazie ad uno spettacolare volo in tandem in parapendio, un’esperienza
indimenticabile, ed entreremo in contatto con la natura, fra boschi e sentieri di
montagna, grazie ad una camminata che ci porterà a contatto con le testimonianze
del primo conflitto mondiale (gallerie, trincee e postazioni), conosceremo gli alpaca,
un animale docile e curioso, entreremo nell’apiario del benessere che ci darà
benessere a tutto il nostro apparato respiratorio e ci rilasserà riportandoci in sintonia
con la natura. Nella Malga in montagna proveremo a fare il formaggio e a mungere le
mucche e al mulino impareremo a fare la polenta.
A Maniago visiteremo il Museo della Coltelleria, che esporta coltelli in tutto il mondo
arrivati fino all'FBI e a Hollywood. E per conoscere meglio il recente passato del luogo
visiteremo il Museo Contadino che racchiude tutti i saprei di un tempo.
Questo e davvero molto altro è possibile in Friuli Venezia Giulia.
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno – Benvenuti
-

Arrivo in stazione a Pordenone per ora di pranzo sistemazione in albergo
Museo contadino a Lestans
Aperitivo in osteria e cena tipica al Bachero (baccalà)
Serata col friulano e approccio alla lingua

2° giorno – imparare a volare
- Esperienza di Parapendio
- Pranzo e relax in un allevamento di alpaca
- Conoscenza degli alpaca ed esperienza di rilassamento al suono delle api in un
apiario
- Visita al mulino e cena di polenta
3° giorno – La montagna vera
- Arrivo in quota con il mezzo da qui faremo una camminata di un'oretta per
raggiungere una Malga
- Pranzo in Malga
- Laboratorio di formaggio
- Ridiscesa e Cena a San Daniele e degustazione di prosciutto
4° giorno – arrivederci
- Visita al Museo del Coltello di Maniago
- Ripartenza

Possibilità di visite o attività aggiuntive
-

Canoa al lago di Barcis e degustazione della pitina
Arrampicata su roccia, longboard, altalena gigante e zipline nel carso triestino
Camminate in montagna alla ricerca degli itinerari della Grande Guerra
Alla scoperta dei Magredi: una vera steppa desertica nel cuore del Friuli. A
cavallo o a piedi
Laboratorio di canti e balli popolari
Laboratorio di mosaico e visita alla scuola internazionale di mosaico a
Spilimbergo
Laboratorio di cucina friulana
Il mare: relax e divertimento a Grado, l’Isola del Sole, tra casoni e barca a vela
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Friuli Venezia Giulia Natura e
Avventura, come da programma sopraindicato, è di Euro 730 a persona.

La quota comprende
-

Preparazione del viaggio
Organizzazione delle Attività da programma
Laboratorio di formaggio
Esperienza di Parapendio
Visita all’allevamento di alpaca ed esperienza di Api-relax
Degustazione di prosciutto San Daniele
Visita guidata ai due musei in programma
Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
La presenza di una persona conoscitrice del territorio
I pasti dei nostri accompagnatori
Mezzo di trasporto privato a disposizione e relativa benzina
Assistenza alla Prenotazione dell’alloggio

La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura

Camera singola attorno a € 40 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia attorno a € 60 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Venezia l’intramontabile

Venezia non tramonta mai dopo mille anni di storia è ancora fresca, affascinate ma
anche malinconica come sempre. Il viaggio di punta di ViaggiDiffusi prevede
l’alternarsi di diverse esperienze laboratoriali – pensate appositamente per essere
accessibili anche a chi non vede -, a momenti di spiegazione informale ma accurata,
con tanto di materiale di supporto, realizzato dall’associazione Girobussola, in tecnica
Minolta grazie al quale tratteremo temi come la forma di Venezia e i suoi sestieri, il
suo funzionamento quotidiano, la significativa toponomastica, l’importante rapporto
con la laguna, gli usi e costumi, le tradizioni.
Oltre alla città in sé i viaggiatori resteranno affascinati dai laboratori quali: prova
l’ebrezza di vogare una barca tradizionale, scopri la consistenza del vetro fuso (senza
bruciarti), visita un laboratorio di maschere e capire perché sono tanto importanti le
maschere veneziane e molto altro, tutte le esperienze laboratoriali sono organizzate
assieme ad associazioni e realtà locali. Naturalmente nel nostro programma non
mancheranno i luoghi simbolo di Venezia, come Piazza San Marco e la Basilica, Palazzo
Ducale, il Ponte di Rialto, la Punta della Dogana, il mercato del pesce, il Ghetto ebraico
e la possibilità di visitare i percorsi tattilo museali di uno o due tra i seguenti musei:
Museo di storia naturale, Museo orientale e il museo del profumo.
Entreremo nella vita dei veneziani per dare al viaggiatore la sensazione tangibile del
funzionamento quotidiano della città.

Al seguente link i racconti di chi c’è già stato:
https://www.viaggidiffusi.com/testimonianze/page/2/

Al seguente link un video che racconta il viaggio veneziano:
https://www.youtube.com/watch?v=Ct10GmyPV8g&t=3s
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno- Benvenuti
-

Arrivo a Venezia,
Check-in in hotel
Primo giro d’orientamento
Alla scoperta delle maschere Tradizionali veneziane
Cena
Consigliata Passeggiata notturna

2° giorno – Dal vetro a San Marco
- Transfert a Murano
- Laboratorio con il vetro
- Pranzo
- Transfert a San Marco
- Visita a piazza S. Marco, la Basilica e il palazzo Ducale
- Cena
3° giorno – Le barche e Cannaregio
-

Esperienza in barca tradizionale a remi
Pranzo
Il quartiere di Cannaregio e la Venezia popolare, rialto e il mercato del pesce
Cena

4° giorno – Arrivederci
- Visita al museo di storia naturale – oppure – museo orientale – oppure –
Museo del profumo
- Pranzo
- Ripartenza

Possibilità di visite o attività aggiuntive
Una giornata in Laguna
Il Lido di Venezia
Il museo di storia Navale
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Venezia l’intramontabile come da
programma sopraindicato, è di Euro 550 a persona.

La quota comprende
- Preparazione del viaggio
- Tutte le attività e visite incluse nel programma
a. Esperienza barca a remi
b. Esperienza con il vetro
c. Visita alla bottega del mascararo
d. Visita a Palazzo ducale
- Biglietti del vaporetto per L’isola di Murano
- Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
- La presenza di una persona conoscitrice di Venezia
- Vitto degli accompagnatori
- Assistenza prenotazione della struttura ricettiva
La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento a Venezia
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
Camera singola a partire da € 80 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia a partire da € 100 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Venezia per chi vuole un secondo spritz
Proponiamo un viaggio a Venezia per chi ha già visitato la città lagunare con noi e
vuole continuare la scoperta.
Passeggeremo per calli e campielli dove non siamo stati nel viaggio precedente
visiteremo nuovi musei ed entreremo nel vivo di “un'altra Venezia”.
Le principali novità sono il laboratorio “crea la tua maschera” visiteremo un
laboratorio tradizionale di maschere veneziane e qui avremmo la possibilità di creare
la nostra maschera con il metodo tradizionale e così portarla a casa.
Visiteremo un atelier di vestiti tradizionali, fedeli riproduzioni usate durante il
carnevale di Venezia, qui avremo modo di toccare i vestiti, capire le stoffe usate e
soprattutto capire come andavano vestiti i veneziani del 1600.
Visiteremo palazzo Zaguri ed il loro percorso “vedere gli arazzi con le mani”, antico
palazzo nobiliare veneziano, dove è stato creato un percorso tattile, sviluppato con
l’UICI e basato sulla possibilità di toccare degli arazzi. Toccandone il retro, dove ci sono
le cuciture, si cerca di comprendere e percepire la composizione della tessitura e
quindi del disegno, la visita seguirà con la percezione tattile di uno dei telai originali
in mostra.
Visiteremo poi il museo storico navale dove sarà possibile toccare alcuni modellini di
imbarcazioni e alcune imbarcazioni originali.
Infine giornata in Laguna per visitare Torcello e Burano. Torcello è il primo
insediamento Veneziano da qui è nata la storia di Venezia e qui vi è una Basilica
spettacolare con mosaici antichissimi che risalgono all’anno 1000. E vi assicuro che
potrete sentirli tutti questi anni sulle spalle della chiesa. Dopo una mangiata di pece
in una sorta di agriturismo dell’isola andremo a Burano la terza delle isole maggiori
della laguna antica isola di pescatori priva di turisti, autentica, ed estremamente
affascinante.
Non mancheranno chiaramente i momenti tanto amati di aperitivi e cicchetti per le
calli e i campielli della città.
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno – Bentornati
- Arrivo e sistemazione in hotel
- Pranzo veloce
- Crea la tua maschera: incominciamo a sporcarci le mani con la cartapesta e
creiamo la nostra maschera tradizionale.
- Lasciamo che la maschera si asciughi… per andare a fare Aperitivo tra bacari e
cichetti
2° giorno – La storia Veneziana
-

Visita al museo storico Navale di Venezia
Pranzo
Visita tattile alla scoperta degli antichi vestiti tradizionali veneziani
Cena

3° giorno – Torcello e l’inizio di Venezia
- Visita guidata a Torcello e passeggiata a Burano
4° giorno – Arrivederci
-

Visita tattile agli arazzi di Palazzo Zaguri
Ritiro della nostra maschera
Pranzo
Nel pomeriggio ripartenza per le proprie destinazioni

Pag 22

www.viaggidiffusi.com

Via Matteotti, 58 Itri (LT)

info@viaggidiffusi.com

Proposte Estate 2020

La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Venezia per un secondo spritz
come da programma sopraindicato, è di Euro 600 a persona.

La quota comprende
- Preparazione del viaggio
- Tutte le attività e visite incluse nel programma
a. Laboratorio Crea la tua maschera
b. Visita tattile alla bottega di vestiti tradizionali
c. Visita guidata all’isola di Torcello
- Biglietti del vaporetto per L’isola di Torcello e per l’isola di Burano
- Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
- La presenza di una persona conoscitrice di Venezia
- Vitto degli accompagnatori
- Assistenza prenotazione della struttura ricettiva
La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
I pasti dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento a Venezia
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
Camera singola a partire da € 80 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia a partire da € 100 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Pag 23

www.viaggidiffusi.com

Via Matteotti, 58 Itri (LT)

info@viaggidiffusi.com

Proposte Estate 2020

Napoli in tutti i sensi tra cultura e folklore
Napule mille culure, cantava Pino Daniele, ma anche mille suoni, mille voci, mille
vicende, mille incontri, la sua tradizione, la sua magia.
Napoli è una città magica, accogliente e divertente; per le strade si respira un
atmosfera allegra, bizzarra e curiosa. Napoli è una città multisensoriale di natura, per
questo ci è sembrato più che naturale pensare una esperienza che permetta di far
vivere la città in modo profondo e autentico anche alle persone non-vedenti o
ipovedenti.
Cammineremo attraverso il cuore di Napoli, in un dedalo di vicoli straripanti di vita, di
umanità, di richiami, in cui tutto è possibile, dove, per migliaia di anni, persone
provenienti da tutto il mondo hanno camminato, si sono fermate qui e hanno iniziato
a chiamare questo posto casa. Visiteremo laboratori di cammeo e presepi,
assaggeremo limoncello, babà e sfogliatelle accompagnate con il sapore forte e
gustoso del caffè napoletano, potremo salire fino al cratere del Vesuvio e scendere
nel sottosuolo cavo di San Lorenzo o del cimitero delle fontanelle. Un viaggio che
permetta di passeggiare nel mezzo dei rumori, urla, e risate di una città piena di
profumi e odori, tra i suoi popolatissimi vicoli del centro storico. Conoscere una città
ricca di storia, tradizione e folklore. La città dello street food, già da prima che si
sapesse cosa fosse lo street food; gli ottimi caffè, babà, sfogliatelle e il limoncello per
digerire tutta la “n’sogna” che hai mangiato. Napoli è la città sempre uguale a se
stessa da migliaia di anni e sempre differente ogni secondo che passa, la città dove
succede sempre qualcosa, sempre in bilico tra sacro e profano o se preferite del
politeismo dove il dio più venerato è Maradona e il suo tempio è lo stadio San Paolo.
Un percorso realmente accessibile a tutti, supportato da mappe tattili, realizzate
dall’associazione Girobussola, in tecnica Minolta.

Al seguente link i racconti di chi c’è già stato:
https://www.viaggidiffusi.com/il-racconto-di-napoli-di-alberto-chiara-e-silvano/

Al seguente link un video che racconta il viaggio veneziano:
https://www.youtube.com/watch?v=HePj3CN-Pc8&t=1s
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno - Benvenuti
- Arrivo per ora di pranzo
- Sistemazione in hotel
- Pranzo in giro a Street food
- Giro d'orientamento (decumani), Chiesa del Purgatorio ad Arco, Pio monte
misericordia (Caravaggio tattile), San Gregorio armeno e i presepi
2° giorno – La Sanità
-

Passeggiata lungo Sanità il quartiere popolare
Visita al Cimitero delle Fontanelle e al pozzaro
Pizza gourmet
Visita agli scavi greco romani di S.Lorenzo maggiore
Relax e cena

3° giorno – Pompei
- Transfert a Pompei
- Visita guidata a Pompei
- Rientro a Napoli
- Pranzo
- Relax e la Napoli Risorgimentale: Galleria Umberto Piazza del plebiscito e via
Toledo
- Cena folklorica dal Pazzariello
4° giorno – Arrivederci
- I castelli di Napoli e l’affaccio al mare
- Pranzo Veloce
- Partenza nel primo pomeriggio

Possibilità di visite o attività aggiuntive
Per gli appassionati di natura una giornata facoltativa al Parco Nazionale del Vesuvio,
con la compagnia dei vulcanologi e naturalisti di "Vesuvio Natura da esplorare".
Escursione nei campi flegrei una delle aree più vulcanica d’Italia
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Napoli in tutti i sensi come da
programma sopraindicato, è di Euro 600 a persona.

La quota comprende
- Preparazione del viaggio
- Tutti i pasti durante il viaggio dal Pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Tutte le attività e visite incluse nel programma
a. Visita tattile guidata a Pompei
b. Visita tattile guidata agli scavi di San Lorenzo
c. Esperienza folklorica e musicale
- Transfer a Pompei
- Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
- La presenza di una persona conoscitrice di Napoli
- Vitto degli accompagnatori
- Assistenza prenotazione della struttura ricettiva
La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento a Napoli
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
Camera singola a partire da € 60 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia a partire da € 80 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Vedi Napoli e poi… Ci torni
Un viaggio pensato per chi è già venuto con noi a Napoli, una Napoli meno turistica,
visitando luoghi di interesse importantissimi ma meno famosi o più difficili da
raggiungere, un viaggio che vi permetterà di riassaggiare sfogliatelle e la pasta alla
genovese e visitare nuovi quartieri, scoprendo altre tradizioni e culti semi pagani.
Andremo a “trovare” diversi Personaggi illustri: quali Virgilio, Leopardi, e addirittura
il conte Dracula che in pochi sanno sia sepolto a Napoli. In fine andremo nelle
importanti Catacombe di San Gennaro dove basta una breve rampa di scale per
scendere alle radici del rapporto di Napoli con la fede. Le Catacombe di San Gennaro
sono disposte su due livelli non sovrapposti, caratterizzati da spazi estremamente
ampi, a differenza delle più famose catacombe romane.
Per godervi al meglio la visita, vi consigliamo di indossare scarpe comode e un
maglioncino anche se fuori fosse caldo.
Andremo a Mergellina, zona di Napoli in riva al mare, ai piedi della collina di Posillipo,
celebrata nei secoli per la sua bellezza da pittori e poeti.
Faremo la visita tattile alla Certosa di San Martino che Costituisce in assoluto uno dei
maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di
architettura e arte barocca. Andremo anche al medievale Castel Sant’Elmo, in parte
ricavato dalla viva roccia (tufo giallo napoletano). Per la sua importanza strategica, il
castello è sempre stato un possedimento molto ambito: dalla sua posizione (250 m
sul mare) si può controllare tutta la città, il golfo, e le strade che dalle alture circostanti
conducono alla città. Esploreremo la riproduzione a rilievo del panorama che da lì si
gode.
Visiteremo alla chiesa di santa Maria di Piedigrotta, popolare perché l'8 settembre vi
si celebra la festa religiosa della Natività di Maria, la famosa festa di Piedigrotta. Tale
culto risale al 1353, quando la chiesa fu terminata, ma vi sono anche alcune
testimonianze anteriori nei registri angioini, Da qui faremo una passeggiata nel Parco
Vergiliano a Piedigrotta.
Vorremmo portarvi anche al Mercato della Pignasecca, in questo caratteristico rione
ai piedi dei Quartieri Spagnoli dove si respira ancora l'antico sapore del mercato di
una volta. Inoltre faremo l’esperienza della funicolare e passeggiata nel Quartiere
collinare del Vomero, quartiere ricco e agiato, abitato dalla borghesia napoletana.
Per chi non ha ancora avuto l’onore, andremo a Visitare il Duomo e molto alto ancora.
Insomma un viaggio davvero interessante e ricco di scoperta.
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Programma orientativo di viaggio
1° giorno – Bentrovatio
- Arrivo in primo pomeriggio dei viaggiatori
- Sistemazione in hotel
- Pranzo veloce riassaporando i decumani
- Visita della tomba di Dracula
- Duomo con cappella di San Gennaro e battistero (più antico del mondo
occidentale)
2° giorno - Trasferimento a Capodimonte
- Visita alle Catacombe di San Gennaro
- Pranzo a Capodimonte
- Trasferimento a Mergellina
- Visita alla chiesa di santa Maria di Piedigrotta
- Visita al Parco Vergiliano a Piedigrotta (Tombe di Virgilio e di Leopardi)
- Aperitivo sul lungomare di Mergellina
3° giorno
- Visita al Mercato della Pignasecca
- Esperienza in funicolare e passeggiata nel Quartiere collinare del Vomero
- Pranzo al Vomero
- Visita tattile alla Certosa di San Martino
- Visita al Castel Sant’Elmo
- Ritorno in Funicolare e cena in Centro storico
4° giorno – Arrivederci
- Le ultime passeggiate e visite o desideri che mancano
- Pranzo Veloce
- Partenza nel primo pomeriggio

Possibilità di visite o attività aggiuntive
Per gli appassionati di natura una giornata facoltativa al Parco Nazionale del Vesuvio,
con la compagnia dei vulcanologi e naturalisti di "Vesuvio Natura da esplorare".
Escursione nei campi flegrei una delle aree più vulcanica d’Italia
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La quota
L’offerta è riservata ai soci.
Il contributo quantificato per l’intero soggiorno, a Napoli il ritorno come da
programma sopraindicato, è di Euro 550 a persona.

La quota comprende
-

Preparazione del viaggio
Tutti i pasti durante il viaggio dal Pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
Tutte le attività e visite incluse nel programma
Tutti i transfer necessari con taxi
Accompagnamento specializzato ed esperto in rapporto 1 a 2 viaggiatori
La presenza di una persona conoscitrice di Napoli
Vitto degli accompagnatori
Assistenza prenotazione della struttura ricettiva

La quota non comprende
-

L’alloggio dei viaggiatori
Il viaggio di avvicinamento a Napoli
Eventuale Assicurazione infortunio
Tutto ciò non incluso nella voce la quota comprende

Alloggi possibili – Il prezzo varia in base al periodo e al livello della struttura
Camera singola a partire da € 60 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
Camera doppia a partire da € 80 a notte con colazione inclusa e bagno in camera.
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Esplora il mondo in maniera responsabile!!!
Lorenzo +39 3400861836

info@viaggidiffusi.com
www.viaggidiffusi.com
www.esploriamo.org
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