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SAB 26 /

DOM 27
OTTOBRE

La Dotta (l’Alma Mater Studiorum è la più antica Università 
d’Occidente), la Rossa (il colore di tetti e case mantiene vive 
le sfumature dell’epoca medievale), la Grassa (per la gastro-
nomia): così è definita Bologna, città millenaria dai tanti volti. 
Ovviamente, non è solo questo. Con Giuseppe Culicchia come 
chaperon, l’itinerario prevede soste alla Salaborsa, biblioteca 
multimediale in stile liberty, alla storica libreria Feltrinelli e alla 
Cineteca nazionale, e gli incontri con, tra gli altri, lo scrittore 
Marcello Fois e con Romano Montroni, libraio ante litteram.

BOLOGNA
IL GRAND TOUR 
CON GIUSEPPE CULICCHIA

quota € 350 minimo 20 partecipanti | quota € 310 minimo 25 
partecipanti | supplemento singola € 85 | da versare entro 28/06 
collegamenti da e per Bologna esclusi
iscrizioni Easy Nite 011 7792535 - group@easynite.it

VIAGGI
maggio / novembre 2019

SAB 25
MAGGIO

Il 19 febbraio 1219, per volere del cardinale Guala Bicchieri, 
viene posta a Vercelli la prima pietra della basilica intitolata a  
Sant’Andrea. Finita otto anni dopo, è la prima a introdurre in 
Italia le novità dell’architettura gotica dell’Ile-de-France. Alla 
visita del complesso abbaziale segue il Museo del Tesoro del 
Duomo e la biblioteca capitolare con codici manoscritti, perga-
mene e documenti cartacei, tra cui il Codex Vercellensis, prima 
traduzione in latino dei Vangeli greci, e il Vercelli Book, uno dei 
più antichi codici in lingua anglosassone. Altra tappa d’arte è 
il ciclo di affreschi con le Storie della Vergine e le Storie della  
Maddalena, eseguiti tra il 1532 e 1534 da Gaudenzio Ferrari.

VERCELLI
PITTURA SACRA
E ARCHITETTURA 
RELIGIOSA

DOM 06
0TTOBRE

SAB 23
NOVEMBRE

Immersa nel verde di piante e profumi di fiori, avvolta da incen-
si e luci, Janani è un’oasi di pace e silenzio, in cui abbandona-
re i pensieri e impegnarsi solo nell’ascolto, di se stessi e della  
natura. 

Un giorno intero in cui liberare la mente e dedicarsi al benes-
sere e alla pulizia del corpo e dello spirito, grazie ai trattamenti 
ayurvedici individuali, un workshop sui principi base dell’ayur-
veda e sul dinacharya e uno sulla via spirituale dell’ayurveda.

Distesa lungo la riva destra del Ticino, definita Città dalle cento 
torri per le tracce medioevali disseminate nel tessuto urbano, 
Pavia conserva le testimonianze di un importante passato, nel 
centro storico, nei monumenti, nelle strade acciottolate e nelle 
facciate delle case. Il tour parte dal Castello Visconteo, oggi 
sede dei Musei Civici, e dalla basilica romanica di San Pietro in 
Ciel d’Oro. Si continua con San Michele Maggiore, in cui fu in-
coronato Federico Barbarossa, il Duomo e San Teodoro. La pas-
seggiata sulla Strada Nuova permette di ammirare le facciate di 
Santa Maria del Carmine e di San Francesco. Senza dimenticare 
Piazza della Vittoria, nota come Piazza Grande. E, per finire, la 
celebre Certosa di Pavia.

quota € 60 | ridotto Amici di ToSp € 50 da versare entro 08/11

PAVIA
ARTE, SPIRITUALITÀ 
E TRADIZIONE

MARENTINO
LA VIA SPIRITUALE 
DELL’AYURVEDA

quota € 80 da versare entro 20/09
collegamenti da e per Marentino (To) esclusi

quota € 60 | ridotto Amici di ToSp € 50
da versare entro sabato 11/05 | visite incluse



GIO 05 /

DOM 08
SETTEMBRE

SAB 18
MAGGIO

DOM 09
GIUGNO

GIO 12 /

DOM 15
SETTEMBRE

MAR 01 /

GIO 10
OTTOBRE

Un trekking nei luoghi di Le otto montagne (Einaudi) e di Il ra-
gazzo selvatico (Terre di mezzo), per lettori dalle gambe forti: 
quattro giorni di cammino, tre notti in rifugio, due libri da riper-
correre, lo scrittore Paolo Cognetti a raccontarli. Con la guida 
Anna Ravizza dell’associazione Patta Libra. 
La gita è nell’ambito di In cordata. Narrazioni di montagna.

per escursionisti esperti | necessari: abbigliamento tecnico, sac-
co lenzuolo, biancheria da bagno
quota € 450 (anticipo € 250 entro 15/04, saldo € 200 entro 21/06)
partenza ore 06.30 da piazza Vittorio Veneto area taxi

La Fondazione Mirafiore invita ogni anno note personalità e 
grandi firme della letteratura e del giornalismo a rileggere e a 
commentare, in un percorso a tappe nella natura, i grandi clas-
sici della narrativa mondiale. Nel Bosco dei pensieri della tenu-
ta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, l’appuntamento è con  
Lella Costa.

quota € 40 (aperitivo incluso) da versare entro 04/05
è possibile abbinare la visita alle cantine ore 16 (€ 20 con degu-
stazione 3 vini; € 15 con degustazione 1 vino)
partenza ore 14 da piazza Vittorio Veneto area taxi

Nel labirinto più grande del mondo, seducente dedalo crato da 
Franco Maria Ricci a  Fontanellato, a pochi chilometri da Parma, 
sono in mostra più di sessanta lavori di due grandi pittori del 
Manierismo emiliano: Jacopo Zanguidi, detto il Bertoja, e Gi-
rolamo Mirola. Grazie anche alla visita nelle sale del piano no-
bile del Palazzo ducale, aperte per l’occasione, e nella Galleria 
nazionale, si può ammirare la città d’arte attraverso quelle opere 
che hanno contribuito a renderla famosa in tutto il mondo.

IN MONTAGNA CON 
PAOLO COGNETTI
TREKKING PER LETTORI 
DALLE GAMBE FORTI

PASSEGGIATA 
LETTERARIA 
CON LELLA COSTA

IL LABIRINTO 
DELLA MASONE

LA MANIERA EMILIANA Abbattuto il muro, Berlino ha dovuto ricrearsi un’unità geogra-
fica e architettonica distrutta in 30 anni di divisione. Città dalle 
mille anime e molte cicatrici, laboratorio a disposizione della 
creatività di architetti di tutto il mondo, racconta se stessa e 
la propria, complicata, storia attraverso edifici ultramoderni, 
monumenti alla memoria, chiese spaccate, antichi e sontuosi 
palazzi imperiali, quartieri multiculturali, musei, gallerie e uni-
versità uniche in Europa. 

Il percorso guidato da Giuseppe Culicchia fa tappa a: Museo di 
storia tedesca, i resti del muro, Check Point Charlie, torre della 
TV ad Alexansdrplatz, Pergamon Museum, Teatro Volksbuhne,  
Berline Ensemble, Potsdamer Platz, la mostra Topo-
graphie des Terrors dove sorgeva il quartier generale della  

Quando andava in India, Tiziano Terzani si sentiva parte del 
creato. L’amava di quell’amore istintivo, inspiegabile e di-
sinteressato che si condivide solo con ciò che entra nell’a-
nima, fino in fondo. Quel Paese «sporco, povero, infetto; 
a volte ladro e bugiardo, spesso maleodorante, corrotto, 
impietoso e indifferente», ma di cui, una volta incontrato, 
non se ne può fare a meno, è da sempre luogo di ispira-
zione per scrittori e filosofi, globetrotter e liberi pensatori. 

A quindici anni dalla scomparsa dell’autore di, fra gli altri, In 
Asia, Un indovino mi disse e Un altro giro di giostra (tutti Lon-
ganesi), il viaggio, tra arte, natura e spiritualità, con Leonardo 
Caffo è alla scoperta di luoghi che tolgono il fiato e si fissano 
per sempre, mentre «si provano altre emozioni e si pensano

BERLINO
A 30 ANNI 
DALLA CADUTA 
PIÙ BELLA

DELHI E LADAKH, 
INDIA
CON TIZIANO TERZANI 
NELL’ANIMA

quota € 2.915 minimo 15 partecipanti | quota € 2.755 minimo 
20 partecipanti | supplemento singola € 760 | da versare entro 
21/06 | voli, trasferimenti e visite inclusi
iscrizioni Easy Nite 011 7792535 - group@easynite.it

Gestapo, quartiere generale della Stasi e ponte delle spie dove 
venivano scambiati i prigionieri durante la Guerra Fredda. 

Ad arricchire il viaggio, gli incontri con la editor Amelie Thoma 
e lo scrittore Thomas Brussig, i cui libri (ad esempio Eroi come 
noi e In fondo al viale del sole, entrambi Mondadori), tradotti in 
32 lingue, raccontano tra nostalgia e ironia sia la vita al tempo 
della DDR sia la Wende, ovvero la riunificazione della Germania.

quota € 430 minimo 20 partecipanti | quota € 400 minimo 25 
partecipanti | supplemento singola € 140 | da versare entro 
14/06 | volo escluso
iscrizioni Easy Nite 011 7792535 - group@easynite.it

altri pensieri»: Delhi, con il Gate of India e il complesso del  
Kutub Minar; Leh, capitale del Ladakh, con i monasteri di 
Thiksey, di Shey, di Spituk e di Phyang, Shanti Stupa e il mer-
cato; la Valle di Nubra attraverso il passo di KardungLa, con i 
monasteri di Samstaling e di Diskit; Uletokpo attraverso la valle 
dell’Indo, con i monasteri Likir Alchi e di Lamayuru.

quota € 90 | ridotto Plus € 80 da versare entro 24/05
possibilità di pranzare presso l’Hosteria del Labirinto
partenza ore 08 da piazza Vittorio Veneto area taxi


