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Dear Guests,
arissimi Ospiti,

il Comandante della nave e tutto l’equipaggio nel darvi il benvenuto a
bordo vi segnalano questa rivista, omaggio della Compagnia, che, attraverso articoli, foto, offerte e opportunità per i vostri successivi viaggi, vi
accompagnerà piacevolmente nel corso della traversata in mare.
L’estate 2018 sulle navi Grimaldi si è arricchita di nuovi servizi e moderne navi e lo sarà anche nel prossimo autunno/inverno. Le novità sono
tante.
Giugno vede potenziate le partenze dall’Adriatico per la Grecia, grazie
all’introduzione di navi più moderne e con capacità maggiore. Vera
novità di quest’anno è l’isola di Corfù, servita da giugno a settembre
con partenze regolari dai porti di Venezia, Ancona e Brindisi. Inoltre, la
controllata Minoan Lines ha lanciato a metà giugno un collegamento
giornaliero tra Heraklion (capitale di Creta) e le perle delle Cicladi quali
Santorini, Ios, Paros, Mykonos, con l’impiego di uno dei catamarani più
moderni esistenti sul mercato.
Sul versante del Tirreno vengono confermate le partenze da Savona,
Livorno, Civitavecchia e Salerno per le destinazioni Sardegna, Sicilia,
Marocco, Tunisia, Malta e Spagna. Da segnalare, sopratutto, che per il
mercato sardo saranno impiegate ben cinque navi in partenza da Livorno e Civitavecchia per le destinazioni di Olbia e Porto Torres. Si tratta
di cruise ferry e traghetti, veloci e moderni, con una grande capacità di
carico sia di passeggeri sia di auto ed automezzi.
La qualità della nostra offerta ha ricevuto di recente un giudizio molto
positivo espresso dagli utenti finali che hanno partecipato ad una iniziativa di Italia Travel Awards 2018 e che hanno decretato che Grimaldi
Lines è la «Compagnia di traghetti preferita dai viaggiatori».
Il Premio, che il Gruppo Grimaldi riceve con orgoglio e soddisfazione, è
un prestigioso riconoscimento nato per celebrare l’impegno e la competenza dell’industria turistica italiana, con l’obiettivo di incoraggiare e
stimolare la professionalità del settore a livello nazionale e internazionale.
Protagonisti assoluti sono gli agenti di viaggio e i viaggiatori che hanno
espresso la loro preferenza per ognuna delle numerose categorie prese
in esame.
Grimaldi, oltre che per tutto il Mediterraneo, è presente nel Nord Europa
e nel Mar Baltico con navi che viaggiano con le insegne Finnlines e in
Grecia con navi della compagnia Minoan Lines.
Cari Passeggeri avremmo tante altre cose da dire sul nostro Gruppo e
sui servizi che effettuiamo, sulle offerte che proponiamo, ma pensiamo
che sia più opportuno e completo che scopriate altre informazioni
attraverso la lettura di questa rivista. In essa, oltre alle opportunità che
offriamo con sconti e pacchetti dedicati, potrete rilassarvi leggendo
interessanti articoli realizzati da giornalisti esperti. Vi segnaliamo, infine,
un’intervista esclusiva a Roberto Bolle, ballerino di fama internazionale, vera eccellenza italiana nel mondo.
Nell’augurarvi una traversata piacevole e rilassante, speriamo di avervi di
nuovo a bordo delle nostre navi per altri tranquilli viaggi in mare.
Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Group S.p.A.

the Master and all the crew of the ship welcome you on board. This
magazine, provided for you with the compliments of our Company, is full
of articles, photos, offers and opportunities for your future trips, and is
intended to make this voyage all the more enjoyable.
This summer 2018 Grimaldi is introducing new services and state-ofthe-art ships with more on the way next autumn/winter. There’s lots of
Company news to report.
June sees the addition of new Adriatic departures to Greece with the
introduction of larger, more modern vessels. The big news this year
concerns the island of Corfu with regular departures from Venice, Ancona
and Brindisi from June to September. Meanwhile, in mid-June the
Grimaldi subsidiary Minoan Lines launched a daily link between Heraklion
(the capital of Crete) and the pearls of the Cyclades – Santorini, Ios,
Paros and Mykonos – on one of the best and most advanced passenger
catamarans currently in service.
On the Tyrrhenian front, we have confirmed our regular sailings from
Savona, Livorno, Civitavecchia and Salerno to the destinations of Sardinia,
Sicily, Morocco, Tunisia, Malta and Spain. It’s also important to point out
that we’re as busy as ever on the Sardinian market with the deployment of
some five ships out of Livorno and Civitavecchia and bound for Olbia and
Porto Torres. They’re all fast, latest generation cruise ferries with large
capacity for cargo, passengers, cars and other vehicles.
The quality of our offer was acknowledged recently in the shape of one
of the prestigious Italia Travel Awards 2018: Grimaldi Lines was voted
“Favourite ferry operator” by travel agents and consumers.
The Grimaldi Group is proud and delighted to have won this prize. The
Italia Travel Awards are intended as recognition for the commitment
and expertise of Italian tourism operators, with the aim of encouraging
and stimulating professionalism in the industry both nationally and
internationally. “Favourite ferry operator” is just one of the many
categories judged in the online voting.
Grimaldi operates not only across the Mediterranean but also in Northern
Europe and the Baltic Sea under the Finnlines brand and in Greece with
Minoan Lines.
We could give you lots more information here about our Group, our
services and our special offers but most of it is already included
elsewhere in the magazine. You’ll find details of the discounts and
packages available as well as interesting articles by well-known journalists.
Last but by no means least, an undoubted highlight of this edition is
the exclusive interview with Italian and international ballet
superstar Roberto Bolle.
We wish you a pleasant and relaxing voyage and hope to have the
pleasure of welcoming you on board one of our ships again in the not too
distant future.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Grimaldi Euromed S.p.A.
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Con Grimaldi alla scoperta
delle isole greche…e non solo!

L

a stagione estiva 2018 si arricchisce di nuove destinazioni servite dal Gruppo Grimaldi nel Mediterraneo, ed in particolare in Grecia.
Il 13 giugno, la controllata Minoan
Lines inaugurerà infatti il nuovo
itinerario tra Heraklion (Creta),
Santorini, Ios, Paros e Mykonos.
E’ il nuovo, moderno traghetto ad
alta velocità “Santorini Palace” a collegare quotidianamente le affascinanti e bellissime isole delle Cicladi. L’unità
può trasportare 1.160 passeggeri, 38
membri di equipaggio e 100 auto ad
una velocità di crociera di 38 nodi.
Nella sua categoria il “Santorini Palace” è uno dei più lussuosi catamarani per passeggeri e veicoli in Europa. È
dotato di sistemi di sicurezza e di navigazione all’avanguardia e di attrezzature alberghiere completamente rinnovate, curate nei minimi dettagli,
che offrono un’alta qualità di servizi a
bordo, lusso, comfort e un’esperienza
di viaggio unica. E’ dotata di tre ponti,
due per la classe economica con sedi-
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li reclinabili ed uno per la prima classe
con 104 poltrone Vip, cinque moderni snack bar e un negozio con accessori e articoli da viaggio per lo shopping a bordo. Queste le caratteristiche
del traghetto ultra veloce che va a rafforzare la presenza Minoan nel settore della navigazione costiera greca e a
contribuire, con la lunga esperienza e
conoscenza delle sue risorse umane,
ad un trasporto passeggeri e merci
con elevati standard qualitativi.
Altra novità per la Grecia è l’approdo estivo all’isola di Corfù con
partenze regolari da Brindisi, Ancona e
Venezia, da cui si raggiungono anche i
porti di Igoumenitsa e Patrasso.
Sempre intensa, infine, l’attività
per la Sardegna. Sull’isola Grimaldi
Lines schiera ben cinque unità con un
aumento considerevole di spazi grazie
alla elevata capacità delle navi: le “Cruise Barcelona” e “Cruise Roma”, che da
Civitavecchia toccano prima Porto Torres e poi Barcellona, e le “Cruise Auso-

nia”, “Cruise Bonaria” e “Cruise Olbia”
che da Livorno e Civitavecchia approdano a Olbia.
Sono ben 25 i collegamenti che Grimaldi Lines effettua nel Mediterraneo tra Italia (Sardegna e Sicilia incluse), Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco
e Malta. Forte e sensibile è l’impegno
che Grimaldi dedica all’ambiente e alla
qualità dei servizi a bordo. La cura del
passeggero è un plus a cui la compagnia non rinuncia offrendo disponibilità, attenzione e le migliori scelte
per garantire comfort e sicurezza al di
sopra della media.
Per questo, lo scorso 28 maggio,
Grimaldi Lines è stata eletta «la
Compagnia di traghetti preferita dai viaggiatori». L’hanno votata
gli utenti finali che hanno preso parte
alle votazioni di Italia Travel Awards
2018, sul sito www.italiatravelawards.
it dedicato all’iniziativa. Il Premio è un
prestigioso riconoscimento nato per
celebrare l’impegno e la competen-

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Bound for the Greek islands …
and not only … with Grimaldi!
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za dell’industria turistica italiana, con
l’obiettivo di incoraggiare e stimolare la professionalità del settore a livello nazionale e internazionale. Protagonisti assoluti sono gli agenti di viaggio
e i viaggiatori che possono esprimere la loro preferenza per ognuna delle
numerose categorie prese in esame.
«Siamo particolarmente orgogliosi di
aver ricevuto un premio così rilevante, nato dal giudizio di tanti viaggiatori che hanno mostrato di apprezzare il
nostro impegno quotidiano», ha commentato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines. «I punti di forza della nostra
Compagnia -ha proseguito- sono il
network capillare di collegamenti in
tutto il Mar Mediterraneo e l’età media
della flotta, cui si affiancano una
buona qualità del servizio offerto a
bordo e soprattutto una grande dinamicità in termine di tariffe e promozioni in ogni periodo dell’anno».

he 2018 summer season sees the introduction of new destinations offered by the Grimaldi Group in the Mediterranean, notably in Greece. On 13
June, the Grimaldi subsidiary Minoan Lines started operating on
a new route – namely Heraklion
(Crete), Santorini, Ios, Paros and
Mykonos – with the cutting-edge,
high speed ferry “Santorini Palace” providing daily island-hopping links to the
splendid Cyclades. This vessel can carry 1160 passengers, 38 crew members and 100 vehicles at a cruising speed of 38 knots.
The “Santorini Palace” is one of
Europe’s most luxurious ro/ro catamarans, equipped with state-of-the-art safety and navigation systems and recently refurbished cruise ship amenities allowing you to travel in style and
comfort. There are three decks, two for
economy class with reclining seats and
one for first class with 104 “VIP” recliners, five modern snack bars and a shipboard shop selling travel accessories
and articles. This fast ferry will boost
Minoan’s presence in the Greek coastal
sailing market, thus adding experience,
know-how and quality to the passenger
& goods transport services on offer to
consumers.
Another new summer sailing to
Greece is the one to the island
of Corfu with regular departures from
Brindisi, Ancona and Venice, from where you can also sail to the ports of Igoumenitsa and Patras.
Last but not least, we’re as busy
as ever on the routes to and from
Sardinia. Grimaldi Lines is operating
there with five vessels enabling a considerable increase in space thanks to the
large capacity of the ships concerned:
the “Cruise Barcelona” and “Cruise Roma”, deployed out of Civitavecchia to
Porto Torres and then Barcelona, and

the “Cruise Ausonia”, “Cruise Bonaria”
and “Cruise Olbia”, which sail from Livorno and Civitavecchia to Olbia.
Grimaldi Lines offers some 25 different routes in the Mediterranean between Italy (including the islands of Sardinia and Sicily), Spain, Greece, Tunisia,
Morocco and Malta. Grimaldi’s strong
commitment to quality shipboard service is matched by its engagement regarding environmental issues. With regard to the former, passenger care is
one of our top priorities: we deliver superior performance with a dual focus
on comfort and safety.
Not surprising then, that on 28 May
this year Grimaldi Lines was named “Favourite ferry operator”.
We received this accolade based on
the results of voting in the Italia Travel
Awards 2018 (www.italiatravelawards.
it). These prestigious prizes are awarded in recognition of the commitment
and expertise of Italian tourism operators, with the aim of encouraging and
stimulating professionalism in the industry both nationally and internationally. “Favourite ferry operator” is just one
of the many categories judged, with
votes cast by travel agents and consumers alike.
”We’re very proud to have won such
an important award, especially seeing
it reflects the opinions of passengers,
who clearly appreciate our daily commitment to service excellence,” commented Grimaldi Lines Passenger Department Manager Francesca Marino. “Our Company’s strengths are its
very extensive network throughout the
Mediterranean and the young average
age of the fleet members, combined
with quality service on board and – importantly – a very dynamic approach in
terms of pricing and promotions all year
round.”

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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IMPARARE, CRESCERE E DIVERTIRSI…

CON GRIMALDI LINES!
Grimaldi Lines - da sempre particolarmente attenta al mondo dei giovani e alla loro formazione nell’ottica della crescita
personale e dell’avvicinamento al lavoro – ha riunito nel progetto Grimaldi Educa tutta la programmazione di eventi, iniziative e proposte dedicate al mondo della scuola.
Grazie a questo progetto, che dal 2015 è oggetto di un Protocollo d’Intesa con il MIUR, i docenti italiani hanno a disposizione un ampio ventaglio di percorsi formativi, eventi a bordo delle navi, proposte per viaggi di istruzione e iniziative speciali che garantiscono ai ragazzi una concreta esperienza didattica alternativa e una vera opportunità di imparare
divertendosi.
Fulcro di Grimaldi Educa sono i percorsi formativi sul modello dell’alternanza scuola/lavoro, proposti
a bordo delle ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona in servizio tra Civitavecchia, Porto Torres e Barcellona e, da quest’anno, anche a bordo delle loro gemelle Cruise Europa e Cruise Olympia, che collegano i porti di Venezia e Ancona con la Grecia. I percorsi formativi sono rivolti a tutti gli studenti dei Licei e degli Istituti Nautici, Alberghieri e Tecnici, con l’obiettivo di orientare le loro
future scelte professionali, e possono essere strutturati in base alle specifiche esigenze dei docenti e
dei ragazzi.
Parte integrante del progetto, con i loro programmi di intrattenimento originali e divertenti,
sono anche gli eventi a bordo delle navi organizzati da Grimaldi Lines Tour Operator per le
scuole secondarie di primo e secondo grado. Tra di essi merita grande attenzione il format Travel
Game on Board, con attività didattiche multimediali gestite in partnership con Planet Multimedia. Per l’anno scolastico 2017/2018 sono state confermate ben 15 partenze tra marzo e maggio,
di cui 11 verso la Spagna e 4 verso la Grecia.
Il programma, costituito dal viaggio in nave + soggiorno, comprende attività didattiche multimediali durante la navigazione, nonché visite guidate alle attrazioni di particolare interesse
storico e culturale, nelle città di destinazione.
Travel Game offre in un’unica soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento
contornato da eventi coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz
Game Show multimediale ed interattivo, durante il quale gli studenti partecipano da
protagonisti ad una grande sfida in un clima di sana competizione e forte spirito di
squadra.
Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una serie di domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità, curiosità e altro ancora. Gli studenti, divisi in squadre, sono
chiamati a rispondere, tramite pratiche pulsantiere wireless, alle domande a risposta multipla che appaiono sullo schermo. Il sistema mostra i punteggi ottenuti e
relative classifiche aggiornate in tempo reale e fornisce report e statistiche, esaminabili anche in un secondo momento dai professori, per verificare il livello di preparazione
raggiunto dai propri studenti.
Completano l’offerta di Grimaldi Educa i viaggi di istruzione in Spagna e in Grecia ma anche in regioni italiane di forti tradizioni culturali quali Sardegna, Sicilia, Lazio
e Toscana: possono essere svolti sia con la formula hotel on board che con la formula
nave + hotel e in entrambi i casi garantiscono il massimo della flessibilità in termini di itinerari, sulla base delle esigenze espresse dall’Istituto Scolastico.
Ci sono infine le partnership promosse da Grimaldi Lines per agevolare i giovani
nei loro spostamenti a livello nazionale e internazionale, come Sfreccia a bordo e quella
dedicata ai titolari della Carta Io Studio.

ulteriori informazioni su www.grimaldi-lines.com
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Porto Torres,
il rilancio turistico passa dal mare
Porto Torres, revitalization of tourism via the sea
di / by Susanna Lavazza

«Molti spagnoli visitano
l a c i t t à g ra z i e a l l e n av i
della Grimaldi – conferma
il sindaco Sean Wheeler –
c h e o t t o a n n i fa h a
inserito lo scalo sulla linea
C i v i t ave c c h i a - B a r c e l l o n a ».
Molteplici le of fer te per
visitare e soggiornare a
P o r to To r r e s .

F

ino a 300 anni fa chi arrivava via
mare dalla penisola iberica era considerato un pericolo: per quattro
secoli la Sardegna era rimasta sotto il
dominio prima degli aragonesi poi degli
spagnoli. Porto Torres - lo dice il nome
stesso - era protetta da torri, così come
tutte le coste isolane, proprio per scongiurare attacchi
nemici. Oggi questa città all’estremo nord ovest, davanti
al paradiso terrestre dell’Asinara, è diventata una meta
di vacanze per i catalani. Grazie alle navi del Gruppo Grimaldi, che otto anni fa ha inserito uno scalo a Porto Torres, sulla linea regolare da Civitavecchia a Barcellona e
viceversa, l’identità stessa dell’offerta turistica si è modificata. Subito dopo i francesi, in arrivo dalla vicina Corsica
e dai porti di Tolone e Marsiglia, sono proprio gli spagnoli
che sbarcano dalle due belle ammiraglie, la Cruise Roma
e la Cruise Barcelona, della Grimaldi Lines a far segnare
un plus nell’economia cittadina, accolti a braccia aperte
dai sardi con la naturale ospitalità che li contraddistingue.
“Questo collegamento è stato sottostimato per parecchio tempo perché si aveva una concezione industriale di
Porto Torres come se fosse uno scalo poco attrattivo”, evidenzia il Sindaco Sean Wheeler. “Anche grazie a Grimaldi
Lines -sottolinea- abbiamo avuto l’opportunità di riscat-
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“L ots of Spanish tourists c o m e
here thanks to G rimaldi’s s h i ps ,
following the addition of P o r t o
Torres as a port call on the
Civitavecchia-Barcelona lin e
eight years ago”, says the M a y o r
Sean W heeler. L ots of spec i a l
offers for local attractions a n d
accommodation.

U

ntil 300 years ago anyone arriving
in these parts via sea from Spain
was regarded as an enemy. For four
centuries Sardinia was under Aragonese
and then Spanish rule. Indeed, Porto
Torres owes its name to the towers built
to protect this area - like other coastal strips of the island
- from enemy attacks. Today, this town tucked away in
the north-west corner of Sardinia opposite the spectacular
natural paradise that is the isle of Asinara, has become
a popular holiday resort for Catalans. Following the
introduction by the Grimaldi Group of Porto Torres eight
years ago as a regular port of call on its CivitavecchiaBarcelona shipping route, the face of local tourism
industry changed. Now, after French visitors arriving from
nearby Corsica or from the ports of Toulon and Marseilles,
it’s the Spanish who are making the difference. They
disembark from Grimaldi Lines’ splendid flagships Cruise
Roma and Cruise Barcelona, they provide a boost for the
local economy, and they’re welcomed with open arms
by the naturally hospitable Sardinians. “The importance
of this link was underestimated for a long time because

tare non solo il porto,
ma l’intera strategia di
ricettività: da due anni si
registrano maggiori presenze e giorni di permanenza, sono stati aperti
nuovi B&B e proposte
soluzioni per il turismo
alternativo”. Le strategie
di marketing per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali della città hanno portato alla realizzazione di diverse iniziative rivolte ai turisti. Basti pensare che
è nato anche il mercatino del crocierista, in Corso Vittorio
Emanuele, con prodotti dell’artigianato sardo, e tra i servizi
di accoglienza vi sono infopoint con personale multilingue,
gruppi folk allo sbarco, monumenti aperti a orario continuato durante la sosta delle navi (per informazioni: www.
comune.porto-torres.ss.it).
Proprio sul lato prossimo al molo dove arrivano le navi Grimaldi già durante l’attracco, dal ponte, si scorge l’ex Colonia Julia Turris Libisonis (nome originario della città) e l’Antiquarium Turritano, museo archeologico nazionale ricompreso nel Polo museale della Sardegna, dove sono esposti
reperti come statue e ceramiche che aiutano a ricostruire
la città romana con le terme del III secolo d.C. e i mosaici.
Tutta l’area archeologica gode di servizi aggiuntivi, spesso
gratuiti, molto apprezzati anche dagli stranieri come l’accompagnamento di guide specializzate, il percorso visita
per bambini, i video e le brochure in 4 lingue. “Siamo al
centro del Mediterraneo” prosegue il Sindaco di Porto Torres “in una posizione strategica per chi va da Est a Ovest e
viceversa. L’incremento dei turisti nell’ultimo anno è pressoché costante. In particolare gli spagnoli qui trovano una
cultura simile: condividiamo molti aspetti e un retaggio linguistico, apprezzano molto le spiagge vicine, la natura e
soprattutto l’enogastronomia”.
Tra l’altro, ad avvicinare ancora di più gli spagnoli a questo territorio è la città di Alghero ad appena 40 chilometri da Porto Torres. Conosciuta anche come Barceloneta, la
piccola Barcellona, Alghero ha, infatti, conservato l’uso del
catalano, sia pur in una varante algherese. Ad Alghero ha

people thought that
Porto Torres was an
unattractive industrial
centre,” explains the
Mayor, Sean Wheeler.
“Thanks in no small
measure to Grimaldi
Lines, we’ve been able
not only to revive the
port, but also to revamp
our overall hospitality strategy; in the last couple of years
we’ve had increasing numbers of tourists and longer stays,
we’ve opened new B&Bs and started offering options
for alternative tourism”. Porto Torres has launched new
marketing strategies designed to foster local cultural and
scenic attractions. Examples include the cruisers’ market
in Corso Vittorio Emanuele with Sardinian handicrafts,
an ‘infopoint’ providing tourist information in various
languages, folk groups entertaining guests on the pier and
monuments open whenever passenger ships are in port
(for more details see www.comune.porto-torres.ss.it).
Already while Grimaldi’s ships are carrying out their
docking manoeuvres here, from the deck you can make
out remnants of the ancient Roman port known as
Colonia Julia Turris Libisonis as well as the Antiquarium
Turritano, the national archaeological museum with a
collection of statues, pottery, mosaics and other artefacts
from this village with its 3rd century A.D. spa. The
archaeological sites include various services, many free of
charge, such as guided tours, special tours for children,
video displays and brochures in 4 languages. “We’re
smack bang in the middle of the Mediterranean,” says
Sean Wheeler, “in a strategic position for anyone travelling
east or west. We’re enjoying a steady growth in tourism.
The Spanish really like it here because of the cultural
ties: we share a common cultural and linguistic heritage;
they also appreciate the great local beaches, the natural
scenery and particularly the food & wine.”
Another draw for Spanish visitors is the fact that
Porto Torres is only 40 km from Alghero. Nicknamed
‘Barceloneta’, or Little Barcelona, Alghero is a linguistic
anomaly insofar as it is the last bastion of Catalan – albeit
in a local dialect – in Italy. The walled and picturesque
town of Alghero also boasts a branch office of the
Generalitat de Catalunya, i.e. the Catalan regional
government.
One of the most popular attractions in Porto Torres is the
Basilica di San Gavino, the largest Romanesque basilica
in Sardinia. It was built in the 11th century on Mt Agellu
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inoltre sede istituzionale una delegazione della Generalitat de
Catalunya, il governo regionale della Catalogna.
Tra i monumenti più visitati a Porto Torres c’è la Basilica di
San Gavino, la più grande in Sardegna tra quelle romaniche, eretta nell’XI secolo sul Monte Agellu dedicata ai martiri decapitati nel 303 d.C. le cui reliquie sono custodite nella
cripta secentesca. A conferma del fatto che la città non è
più solo un approdo, il 12% dei turisti sono spagnoli. La tendenza è proprio quella di venirci in bassa stagione quando il
mare è ancora caldo e i prezzi contenuti. La linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona è attiva tutto l’anno con partenze quotidiane in estate e bisettimanali in inverno. Ciò consente di esplorare la costa dalle acque limpide e turchesi come
le spiagge Acque Dolci, Scogliolungo, della Renaredda; di passeggiare nel Parco Balai e magari noleggiare una bicicletta
per vedere le due chiese a picco sul mare unite dalla ciclopedonale davanti all’omonima spiaggia; di sentire i profumi di
macchia mediterranea - timo, rosmarino selvatico, mirto, lentischio - fin dalla primavera; di cogliere i dolcissimi corbezzoli
rossi in autunno; di curiosare tra il mercatino di bric a brac e
quello con le primizie sarde; di gustare le specialità di pesce
freschissimo nei numerosi ristoranti. Da non perdere, in una
giornata di vento, una visita alle necropoli, al Museo del Porto
con una bella mostra permanente dedicata alla vela latina “La
cultura turritana del mare” e al Museo multimediale dedicato
al grande musicista turritano Andrea Parodi, voce dei Tazenda
scomparso nel 2006, aperto solo l’anno scorso nel bellissimo
palazzo del Marchese.
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and is dedicated to the martyrs decapitated in 303 AD,
whose relics are kept in the 17th century crypt. Porto
Torres is far more than a mere stopover en route to
somewhere else. Some 12% of tourists are Spanish.
Many come in the off season when the water is still
warm and prices are lower. The Civitavecchia-Porto
Torres-Barcelona shipping route operates all year round
with daily departures in summer and twice weekly
sailings in winter. Visitors enjoy exploring the coast with
its transparent, turquoise waters and fine beaches like
Acque Dolci, Scogliolungo and Renaredda. You can go
for a walk in the Parco Balai or rent a bicycle and go and
see the two churches overlooking the sea and linked
by the bike and pedestrian path in front of Balai beach.
You can lap up the scents of the Mediterranean maquis thyme, wild rosemary, myrtle, mastic – starting in spring.
You can pick the fruit from the strawberry trees in
autumn. You can potter around the market selling brica-brac or the one offering local produce. You can sample
fresh seafood specialities in any of the many restaurants.
On a windy day, must-dos include visits to the necropolis,
to the Museo del Porto with the impressive permanent
exhibition “La cultura turritana del mare” dealing with
sailing and to the multimedia museum honouring the
great local musician Andrea Parodi (Parodi, who died
in 2006, was the lead vocalist of the Sardinian ethnic
pop-rock band Tazenda), which opened last year and is
housed in the splendid Palazzo del Marchese.
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ADV
Sconti BancoPosta è il programma di Poste Italiane che ti consente di risparmiare sui tuoi acquisti
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utilizzando la tua Carta BancoPosta presso i punti vendita aderenti.
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L’intervista / The interview : Roberto Bolle

Un delfino che
danza nell’aria
di / by Titta Fiore

A dolphin dancing on air
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É to i l e d e i d u e m o n d i - d i c e B o l l e - è u n a
d e f i n i z i o n e c h e ra c c h i u d e l e m i e d u e a n i m e
e l e c i t t à c h e a m o: M i l a n o e N e w Yo r k .
S e d ove s s i r e i n c a r n a r m i?
S i c u ra m e n t e i n u n d e l f i n o

R

oberto Bolle guarda il mondo attraverso la lente della
bellezza. E ha fatto della bellezza, della perfezione
del gesto, uno strumento e un fine. Anche per questo modo totalizzante di vivere l’arte è diventato un’icona
planetaria. Aveva 15 anni quando Nureyev notò il suo straordinario talento, sul palco della Scala, e da allora non c’è
traguardo che non abbia raggiunto, compreso quello di
essere il primo ballerino al mondo contemporaneamente
Étoile della Scala e Principal Dancer dell’American Ballet. In lui il successo va di pari passo con il gusto fanciullesco della sfida. E ogni volta gli piace porre l’asticella un po’
più in alto: passando dal boom di ascolti su Raiuno il primo
dell’anno, per esempio, al trionfale e sensualissimo «Bolero»
coreografato da Béjart e al progetto «On Dance», una settimana di «ballo diffuso» nei teatri e nelle strade di Milano
ai massimi livelli «per festeggiarne ogni forma, non solo
la classica, ma anche il liscio, la street dance, lo swing con
grandi spettacoli, incursioni improvvise, workshop gratuiti».
Tra i suoi molti primati, Bolle, Lei ha anche quello
di aver cambiato la percezione della danza presso il
grande pubblico. A Lei riesce un’alchimia difficilissima:
rendere popolare un linguaggio raffinato. Qual è il
segreto?

«Io credo che il segreto sia non avere pregiudizi. Troppo
spesso si difende la preziosità delle cose rendendole inarrivabili. “Se ci possiamo arrivare in pochi, allora vuol dire che
noi siamo gli eletti e quella cosa è il simbolo della mia superiorità”: ecco il retropensiero… Invece è nella natura della
danza e nella sua preziosità la possibilità di appartenere a
tutti. Per questo da anni mi batto per portarla fuori dai teatri nelle piazze, in tv, tra la gente. Senza mai cedere di una
virgola sulla qualità, ma facendo il possibile perché il suo
pubblico si allarghi. Un’arte che non va incontro alla gente
rischia l’asfissia».
Le piace la definizione di «Étoile dei due mondi»?

«Non ricordo più chi me l’ha data, ma racchiude le mie due
anime negli ultimi dieci anni di carriera: Étoile della Scala e
Principal Dancer di New York. Due mondi diametralmente
opposti, che in maniera diversa mi hanno forgiato. La Scala
è la mia casa, l’American Ballet Theatre (ABT) è un mondo
aperto, molto competitivo, veloce che mi ha insegnato e mi
ha permesso di arricchirmi molto, soprattutto nella mia passione di creare spettacoli, di essere Direttore artistico. In tv,
nei gala, in ogni cosa che faccio, l’enorme conoscenza e l’esperienza incamerate con l’ABT – che ogni anno accoglie il
meglio della danza proveniente da tutto il mondo – hanno
dato i suoi frutti».
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R

oberto Bolle is an aesthete. As far as he’s concerned,
beauty and perfection are both a means and an end.
It’s partly this all-embracing approach to his art that has
made Bolle a global icon. He was 15 years old when
Nureyev spotted his extraordinary talent on stage at La
Scala Theatre and since then he’s never looked back,
clocking up one achievement after another, notably that
of being the first dancer in history to simultaneously hold
the Étoile della Scala title and be a Principal Dancer at the
American Ballet. This international ballet superstar has
always relished a challenge. And each time he raises the
bar: examples include the excellent ratings for his New
Year’s Day special on Italy’s main TV channel Raiuno, his
critically acclaimed and sensual performance in Bolero
choreographed by Maurice Béjart and the week-long
“On Dance” project bringing dance to the theatres and
streets of Milan “to celebrate all forms of the art - not just
classical ballet but also ballroom dancing, street dance
and swing with full-scale productions, flashmobs and
workshops free of charge.”

Among your many achievements Mr Bolle is the fact
that you have changed people’s perception of ballet.
You’ve made high culture popular. What’s the secret?

“I think the secret is to do away with preconceived
ideas about what an art form is; limited access breeds
exclusivity and too often the mentality is, “If we keep
it for the élite, that means we’re part of the chosen
few and therefore superior to the masses” … whereas,
actually, dance is inherently a form of expression that
can belong to everyone. For years I’ve been waging a
campaign to bring classical dance to the streets, to give

Ed essere una popstar, che effetto Le fa?

«È una cosa che mi fa sorridere, in effetti… Ma se vuol
dire che sono riuscito a raccogliere intorno alla mia arte gli
entusiasmi pop, intesi come popolari, di tante persone, ne
sono molto fiero».
Di solito, accanto a queste due definizioni ne compare anche una terza: sex symbol. Fa parte del gioco,
La infastidisce o cosa?

«Anche qui sorrido. Noi ballerini siamo abituati ad esporre
il corpo per trasmettere emozioni. Non so se sono un sex
symbol, so che c’è molto affetto intorno a me».
Artista eccezionale e simbolo dell’impegno, del
rigore, dello stile italiano. Le due cose vanno di pari
passo?

«Sì, fa parte della mia arte. La danza è una compagna di
vita molto esigente. Richiede sacrificio, rigore, sobrietà,
disciplina. Il talento non basta: ci vogliono forza mentale
e caparbietà per svilupparlo. Per questo dico che è un’arte
di alto valore etico: ti insegna che non esistono scorciatoie per il successo, che devi rispettarti, impegnarti e che
quando arrivi c’è ancora bisogno di sacrificio e modestia
per restare dove sei arrivato».
C’è un tempo del lavoro e un tempo della vita:
anche per Lei è così o i due aspetti si fondono?

«In questo momento dispongo solo del tempo del lavoro,
ma intanto vivo emozioni e soddisfazioni che non avrei
mai potuto neanche sognare, per cui non mi lamento!».
Quando non danza e non fa programmi, com’è la
Sua vita?

«Molto tranquilla, mi dedico alla famiglia e agli amici, studio, guardo film e serie televisive».
Cittadino del mondo, qual è il luogo che chiama casa?

«A Milano vivo da quando avevo 11 anni. Inesorabil-

it more airing on TV, to make it more socially inclusive without in any way compromising on quality. Art that is
remote from the public at large has no future.”
Do you like being referred to as the “Transatlantic
Étoile”?

“I can’t remember now who coined that definition but it
sums up the last 10 years of my career: Étoile at La Scala
and Principal Dancer in New York - two diametrically
opposed worlds, which have shaped me in different ways.
La Scala is my home, while the American Ballet Theatre
(ABT) is a very open environment, fiercely competitive and
fast paced that has taught me a lot and really enriched me,
especially when it comes to being passionate about staging
a show and being an Artistic Director. On TV, in my gala
performances and basically in everything I do you can see
the influence of the ABT, which continues to attract the
best dancers from all over the world.”
And how does it feel to be a pop star?

“It makes me laugh, actually … but if it means I’ve made
my art more popular and expanded the fan base, then it
makes me proud.”
Of course, you know there’s a third definition in that
people also call you a sex symbol. Is that just part of the
whole package, does it annoy you or what?

“Well that makes me laugh too. Dancers are used to
displaying their bodies to convey emotion without saying a
word. I don’t know if I’m a sex symbol, I do know that I’m
very popular.”
You’re a world-class performer and synonymous with
commitment, discipline and Italian style. Would you agree
with that?

“Yes, you can’t achieve success as a ballet dancer without
making lots of sacrifices. Ballet is no joke: it requires rigour,
perfectionism and self-discipline. Talent on its own is not
enough: to develop that talent you need a lot of willpower,

TOUR ESTIVO / SUMMER TOUR 2018
LUGLIO / JULY
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS:
14, Genova - Teatro Carlo Felice;
17, Roma - Terme di Caracalla;
20, Firenze - Piazza SS. Annunziata;
22, Ravenna - Palazzo Mauro De André;
22, Verona - Arena di Verona.
AGOSTO / AUGUST
THE 15TH WORLD BALLET FESTIVAL:
1>5, Tokyo - Bunka Kaikan
8>12, Tokyo - Bunka Kaikan
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mente è diventata la mia casa. È una città che amo molto,
cui trovo anche di assomigliare, per certi aspetti. Ma tutti i
weekend che posso torno nella mia casa di famiglia in Piemonte. È quello il luogo del cuore».
E dove Le piacerebbe vivere?

«Adoro New York e ormai la sento anche un po’ mia.
Milano è il mio centro di gravità».
In molte foto extra palco la si vede con il mare sullo
sfondo: è il suo elemento più congeniale?

«Assolutamente si. Per noi ballerini, poi, ha un significato
particolare: nella nostra continua lotta contro la forza di
gravità, immergersi nell’acqua è come volare. Forse, se non
mi fossi dedicato alla danza, sarei stato un nuotatore… chi
può dirlo».
Di solito si tratta di mari esotici, in Italia qual è il
posto di mare che le piace di più?

«Resto spesso nel Mediterraneo e anche in Italia; non per
forza ci si deve allontanare per godere di un bellissimo
mare».

Fair enough, but there’s a time for working and a time
for living - is that the case with you or do the two things
merge?

“At the moment I only have time for work but there’s
a euphoria when you perform and everything comes
together so the payoff is immense - I’m certainly not
complaining!”
OK, but when you’re not dancing or doing work for TV,
what’s your life like?

“Very quiet and relaxed, I spend as much time as I can
with family and friends, I study and watch films and TV
series.”
You’re a citizen of the world, what place do you call
home?

«Mi sento nel mio elemento naturale, potrei starci per delle
ore».

“I’ve lived in Milan since I was 11. It has gradually
become my hometown. I love the city and I fit in here in
many respects. But at the weekend, whenever I can, I go
back to my family home in Piedmont. That’s where my
heart is.”

Quali sensazioni Le dà?

Where would you like to live?

«Libertà, soprattutto. E mi piace nuotare in solitudine: scoprire grotte e anfratti lungo la costa, giocare con i pesci... È
come esplorare sempre un mondo nuovo e sconosciuto, e
ogni volta ritornare bambino».

“I adore New York and feel very much at home there but
I’m very settled in Milan.”

Perché, soprattutto, Le piace il mare?

Com’erano le Sue vacanze da bambino?

«Tanto mare, in Liguria, dove ogni tanto torno anche
adesso».
E oggi, la Sua vacanza ideale come deve essere?

«In barca con gli amici».
Una volta ha detto che Le piacerebbe reincarnarsi in
un delfino: lo pensa ancora?
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stamina and determination. In fact, I call it an art with the
highest ethical values: it teaches you that there are no
shortcuts to success, you have to look after yourself all
the time, it’s a struggle and, even if you’ve made it, the
sacrifices continue and there’s no room for presumption.”

In lots of photos of you when you’re not on stage,
the sea is evident in the background - is that just a
coincidence?

“No, definitely not. I love the seaside. For a dancer, who
is always trying to defy gravity, being in the water is like
flying. Maybe, if I hadn’t become a dancer, I would have
been a swimmer ... who knows?”
And if you’re not in tropical destinations, what’s your
favourite seaside resort in Italy?

«Certo, lo penserò sempre».

“I often go to Mediterranean beaches and often in
Italy; you don’t have to travel great distances to find
spectacular spots.”

Se non fosse il grande danzatore che è, cosa Le

What is it about the sea in particular that attracts you?

sarebbe piaciuto fare?

«Forse l’attore. Quello che più mi affascina della mia arte
è la possibilità di interpretare personaggi ed emozioni. Un
privilegio meraviglioso, perché si scoprono aspetti della
propria personalità ogni volta che si entra nei panni di un
diverso personaggio».
 Pratica qualche sport?

«No, non potrei, ma mi alleno per la danza circa 8 ore al
giorno: dice che bastano?».
 Come si vede da qui a qualche anno?

«Mi piacerebbe continuare a creare e a regalare bellezza.
Sempre. È la mia missione di vita».
 Sente di avere un traguardo speciale da raggiungere, un sogno ancora da realizzare?

«Non saprei, ne ho realizzati talmente tanti, alcuni non
sapevo neanche di sognarli. Diciamo che ogni giorno si
prospettano sfide nuove e nuove possibilità e io non sono
una persona che si tira indietro».
 Ha fans in tutto il mondo: che cosa il pubblico ama
specialmente di Lei?

«A parte la mia arte, credo la mia onestà, i valori che
incarno».
 E Lei, nei suoi confronti, è più indulgente o più
severo?

«Sono molto severo, a volte troppo, ma credo che alla fine
sia un bene, una qualità che mi ha sempre spinto a raggiungere risultati altrimenti insperati».

“I feel like it’s my natural element, I could stay there for
hours on end.”
 What feelings does it give you?

“Above all, freedom. I like swimming on my own,
discovering grottoes and inlets along the coast, frolicking
with the fish ... it’s like exploring a new and unknown
world, and it takes me back to my childhood.”
 What were your boyhood holidays like?

“Lots of seaside, in Liguria, where I still return from time to
time.”
 And your ideal vacation today?

“A boating holiday with friends.”
 You once said you’d like to be reincarnated as a dolphin do you stand by that?

“Sure, I haven’t changed my mind.”
 If you hadn’t chosen a career in ballet, what would you
have liked to be?

“Maybe an actor. In fact, in ballet you have to portray
lots of different characters and convey the full range of
emotions. This is something I really enjoy and consider a
great privilege because it gives you the chance to discover
aspects of your own personality while having an intimate
connection with the audience.”
 Do you do any sport?

“No, but I practise for ballet about 8 hours a day - I think
that more than makes up for the lack of other exercise,
don’t you?”
 Where do you see yourself in a few years’ time?

“I’d like to keep creating and conveying beauty.
Permanently. It’s my mission in life.”
 Have you got other goals and dreams that are still to be
fulfilled?

“I don’t know. I’ve already done so much, including some
things I would never have dreamt of. Let’s just say that
every day new challenges and opportunities arise and I’ve
never been one to refuse a challenge.”
 You’ve got fans all over the world - what is it do you
think that makes you so special?

“Apart from my art I think it’s my honesty and integrity.”
 And are you self-critical?

“Very much so, sometimes too self-critical but ultimately
I think that’s a good thing, a quality that has always led
me to obtain results that might otherwise have been
impossible.”
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A Corfù nella
«casa» di Sissi

di / by Kostas Syligardos

Corfu, Princess of the Ionian
23
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CORFÙ

Tra la principessa e l'isola fu amore
a prima vista. Approda sull'isola nel
1861 e vi lascia la sua impronta:
Villa Vraila, ribattezzata Achilleion,
oggi diventata museo.

A

rrivando con la nave a Corfù, l’immagine che si presenta ai nostri occhi è sensazionale, i paesaggi sono
davvero da favola. E mentre ci avviciniamo al porto

e si fa sera, le nubi basse danno l’illusione di essere in una
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Among the princess and the island was love at first
sight. She arrives in the 1861 and leaves her imprint:
Villa Vraila, renamed Achilleion, today has become a
museum.

O

n arriving at Corfu by boat, the image that appears before
our eyes makes us feel we are dreaming of a fairytale land,

as we make our way slowly into port. The sun has not yet risen,
and the low clouds give the illusion that we are in a scene from

scena da film.

some film.

Corfù è davvero un’isola unica, ricca di storia, miti, tra-

Corfu shows us its finest face. Amazing and unique in its own,

dizioni e di singolari bellezze. Un’isola la cui fama, sin

special way, it is like opening a surprise package to reveal hidden

dall’antichità, ha raggiunto ogni angolo del globo.

treasures.

Corfù incanta ancora di più non appena si inizia a cono-

Corfu: rich in history, myths, traditions and singular beauty, some

scerla, scoprendone le incomparabili bellezze storiche e

natural and some created by the men that have left their indelible

culturali. Conquista anche i viaggiatori più esigenti con

mark on it from antiquity down to the present time.

le sue acque, la cucina squisita e, soprattutto, la sua storia

An island whose fame, from the most ancient times, has reached

affascinante, che presenta personaggi che legarono il pro-

every corner of the globe.

prio nome all’Isola dei Feaci, come racconta la mitologia

An island capable of moving even the most demanding travellers.

greca.

Corfu will enchant you even more when you begin to travel

I Feaci, popolo mitologico, erano noti a Omero. Amati dagli

around it, discovering its incomparable historical and cultural

Dei, si distinguevano per il grande senso dell’ospitalità, che

beauties. It will conquer you with its waters, in which you will

Omero descrive narrando il salvataggio di Ulisse da parte

long to swim. You will fall in love with its food, be fascinated by its

di Nausicaa. Era un popolo pacifico, laborioso, allegro,

history, learning about the people whose name was linked to the

amante del buon cibo, dei bagni, dell’amore, delle canzoni.

island of the Phaeacians, according to Greek myths.
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Ma fu il 1861 che segna una svolta dell'isola. Più di 150
anni fa ebbe inizio una storia associata ad un personaggio
molto popolare che lega il proprio nome all’isola: la Principessa Sissi, futura Imperatrice austroungarica.
Dopo una vita tempestosa, la principessa approda, infatti,
sull’isola con lo yacht “Victoria & Albert”, messo a disposizione per lei dalla regina Vittoria d'Inghilterra. A Corfù
la riceve il governatore britannico Sir Henry Strokes, che la
ospita nella propria residenza di campagna, la villa “Mon
Repos”.
La principessa, la cui vita ha ispirato un famosissimo film,
rimane affascinata da Corfù e conquistata dalla vita dell'isola. Tanto è vero che, in seguito, acquista Villa Vraila e
la fa restaurare. I lavori non potevano che riflettere il carattere della principessa con una marcata predilezione per il
bello e la bellezza. Fatto è che il restauro viene influenzato
da diversi stili, tra cui quello ellenico, romano, ionico ma
anche dall’architettura pompeiana. Sono molte le sculture
e statue di eroi della mitologia e della storia greca presenti
nei giardini. Una di esse, quella dell’ «Achille morente»,
raffigura l’eroe colpito al tallone dalla freccia avvelenata,
ed è ancora oggi una delle principali attrazioni dell’isola.
Ma tutta la villa, ribattezzata poi con il nome di “Achilleion”, nelle decorazioni, affreschi, riflette l’ammirazione e
l’amore della principessa per l’antica Grecia.

They were loved by the gods. They were famed for their great
sense of hospitality, which Homer described when he told of
how Ulysses was saved by Nausicaa on the "Island of the Phaeacians".
They were peaceful, hard-working, happy, delighting in good food,
baths, love, song. They were known for their exquisite ships.
The year 1861 marks the beginning of a story associated with a
tragic figure whose name is also connected to the island: Princess
Sissy.
After a tempestuous life, the Princess arrived on the island in the
yacht "Victoria & Albert", loaned to her by Queen Victoria.
In Corfu she was received by the British Governor, Sir Henry
Storks, who placed his country residence, the villa "Mon Repos",
at her disposal.
The princess, whose life inspired a film, was charmed by Corfu.
Local life enchanted her: she later purchased "Villa Vraila" and had
it restored.
This restoration is influenced by various styles, including the Hellenic, Roman, Ionic but also the architecture of Pompeii. The
gardens hold many sculptures and statues of the heroes of Greek
mythology and history. One of them, that of the "Dying Achilles",
depicts the hero with the poisoned arrow embedded in his heel,
and it is still one of the island's main attractions.

L’entrata è arricchita da numerose statue, e nel peristilio
campeggiano busti di filosofi e di Dei, e un ritratto della
stessa principessa Sissi. Il soffitto è decorato da un grande
affresco del pittore italiano Galloppi, che rappresenta le
quattro stagioni.

This is the “Achilleion”.

Oggi la villa è stata trasformata in museo, aperto tutti i
giorni, dalle 8 del mattino fino alle 19, e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 8 alle 14,30.

the Empress Sissy.

Ma se la principessa Sissi ha lasciato sull'isola la sua
impronta nella storia, Corfù è altrettanto importante per
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The mythological Phaeacian people were known to Homer.

The villa's decorations reflect the admiration and love that the
princess bore ancient Greece.
The entrance is enriched by numerous statues, and the peristyle
is dominated by busts of philosophers and gods, and a portrait of
The ceiling is decorated with a large fresco by the Italian artist
Galloppi, representing the four seasons. Today, the villa has been
turned into a museum, open every week-day between 8 a.m.
and 7 p.m. and on Saturday, Sunday and holidays between 8 a.m.
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la varietà dell'offerta turistica che ne fa una meta tra
le più attraenti. Partendo dal centro cittadino, la prima
passeggiata spetta di diritto alle pittoresche stradine. Ci
si ferma per un caffè al Liston, nel “cuore” della vecchia
Corfù. Poi, una passeggiata sulla Spianada, la più vasta
piazza dei Balcani, che ospita anche partite di cricket.
A un’estremità della Spianada si trova il Boschetto, un
piccolo parco, dove si può ammirare la statua del filelleno Lord Guilford. Rimarranno sempre impressi nella
memoria gli stretti vicoli del Campiello e il più antico
edificio di Corfù, al numero 18 della Via Filellinon.
Infine, i Palazzi "Anaktora", che formano l’imponente
edificio sul lato settentrionale della piazza, che ospita il
Museo di Arte Asiatica.
Andando verso il mare è d'obbligo la spiaggia di Glyfada,
quella che guarda l’Adriatico. Tra le altre mete la spiaggia di Paleokastritsa. La zona è famosa per le sue acque
profonde, che attirano i subacquei di tutto il mondo.
E sulla strada per Kanoni, dove si trova Pontikonisi, vale
la pena una sosta alla famosa villa Mon Repos.
Prendendo come punto di riferimento Pontikonisi, vicino
all’aeroporto, tra le località da visitare assolutamente,
c’è Kassiopi. La tappa successiva è il monastero di Pantokratoras, costruito nel 1347, che sorge a un’altezza di
914 metri.
A Corfù il viaggio non finisce mai. Si può visitarla tantissime volte ed ogni volta si scopriranno nuovi luoghi
sempre diversi. Anche l’esplorazione gastronomica dell’isola è affascinante: tra la vasta scelta, il Sofrito (vitello
cotto in casseruola) e la Pastitsada (galletto con pasta e
salsa rossa) sono due classici da non perdere.
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and 2.30 p.m.
Starting from the town centre, the first walk you take has to be
through the picturesque little streets.
You can stop for a coffee at Liston, in the "heart" of old Corfu.
The walk passes across the Spianada square, the largest in the Balkans, which is even used for cricket matches. At one end of the Spianada is the "Boschetto", a small park, where it is possible to admire
the statue of the philhellene Lord Guilford. The narrow streets of
the Campiello, and the oldest building in Corfu at number 18 of
Filellinon street, will remain impressed on our memory. The Palaces (Anaktora) we will visit make up the imposing building on the
northern side of the square, which houses the Museum of Asian Art.
Then we head towards the sea. Glyfada beach "looks" to the Adriatic. The route is delightful and the beach well organised, lapped by
the green-blue water.
One of our favourite destinations is Paleokastritsa beach. The area
is famous for its deep waters, which attract divers from all over the
world.
On the road for Kanoni, where we find Pontikonisi, we stop at the
famous villa Mon Repos, whose name means "my rest".
We take Pontikonisi, near the airport, as our reference. Another
place that absolutely has to be visited is Kassiopi. The next stop is
Pantokratoras monastery, built in 1347, which stands at a height of
914 metres.
Here in Corfu your journey never ends. You can visit as many
times as you like, and discover new and enchanting things every
time. This also applies to the island's gastronomic delights: Sofrito
(veal coocked in casserole) and Pastitsada (cockerel served with
pasta and tomato sauce) are two classics, but they are not the only
options.
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Roma vintage,
tutti in Vespa con
Audrey Hepburn
di / by Roberta Rianna

A tour of Rome with a difference,
on a Vespa with Audrey Hepburn
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto Torres

CIVITAVECCHIA

Olbia

Tunis

CIVITAVECCHIA
82 KM

ROMA

Percorriamo la Capitale sul mitico
“Vespino”, d'epoca o moderno (www.
hrtours.com), tra centro storico,
luoghi famosi, monumenti e quartieri
pittoreschi.

N

on è la Roma decadente della Grande Bellezza.
Né quella onirica di “Marcello, come here” nella
Dolce Vita. Tantomeno Suburra. La città che raccontiamo è aria friccicarella, foulard al vento, una Vespa
che sfreccia tra i vicoli e scompiglia i capelli. È quella di
Vacanze Romane, leggera e libera, che riavvolge il nastro
sulle insegne “drogheria” e angurie a 300 lire al chilo,
bancarelle e barbieri piacioni. La capitale in bianco e nero
che nulla c’entra – e forse nulla sa – di Giunte, governi e
periferie. Che se ne infischia di sampietrini divelti, Ztl e
imbuti all’ora di punta sul Raccordo Anulare.
«Ami davvero Roma? Allora salta giù dal mio taxi». Mai
incitazione fu più opportuna di quella di un tassista a Laura Magni, autrice di Clup Guide. Perché solo così, dal suo
ventre, puoi comprendere questa città “materna, sorniona,
sdrucita, regale”. Metropoli di obelischi e immense chiese,
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A vintage Vespa tour (www.hrtours.com) riding
around the locations of the iconic film “Roman
Holiday”.

T

his isn’t the decadent Rome of The Great Beauty or the
dreamlike Rome of “Marcello, come here” in the iconic
Trevi fountain sequence from La Dolce Vita. Nor is it the brash
and brutal Rome of Suburra. No, we’re talking about your scarf
flapping in the breeze as you go on a wild, carefree Vespa ride
through the streets of the Italian capital. On this tour of Roman
Holiday film locations, the atmosphere is redolent of old world
grocery stores, watermelon at 300 lire a kilo, street vendors
and eager to please barbers. This capital city in black and
white is a far cry from today’s local council politics, corruption
scandals and suburban wastelands. It has no knowledge of cob-

blestones ripped up and thrown by demonstrators, pedestrian
precincts or peak period traffic jams on Rome's great ring road.
“Do you really love Rome? Well, get out of my taxi.” Just as
well the driver gave that order to Laura Magni, author of the
Clup Guide. Because if you’re in the back of a car, you can’t
appreciate this city's “maternal, sly, self-indulgent, regal” nature.
It’s a metropolis of obelisks and huge churches, cooled by the
Ponentino sea breeze, with summer fireflies at Villa Borghese.
It’s compellingly romantic on the banks of the Tiber, even if the
water is not what it used to be.
You can see the Americans here gazing at the dome of St
Peter’s on the other side of the river. “That’s amazing,” they
say. One of the trending hashtags on Instagram Stories is
#vacanzeromane, the Italian title of the film directed by William Wyler. Roman Holiday is a 1953 classic romantic comedy
in which American newspaperman Joe Bradley (Gregory Peck)
romances Euro-royalty Princess Ann (Audrey Hepburn) around
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ancora oggi accarezzata dal
Ponentino, con le lucciole d’estate a Villa Borghese; romantica fino allo sfinimento sulle
sponde del Tevere, che poco
importa non sia più biondo.
E li vedi gli americani puntare il Cupolone oltre il fiume.
«That’s amazing», è incredibile,
li senti dire. E giù di Instagram
Stories con l’hashtag #vacanzeromane, intramontabile come
il film di William Wyler. La
pellicola che nel 1953 narrò le
gesta della principessa Anna
e del giornalista Joe Bradley,
facendo impennare le vendite
della Piaggio.
Allora, forza, inforca il Vespino e “daje er gas”. Ma senza
superare i trenta, perché a
sgommare dev’essere il cuore. Ora sì
che sei dentro il film. Tu Gregory Peck,
lei Audrey Hepburn. Avvinghiati come
se non ci fosse un domani nella Città
Eterna.
Si parte da Via delle Quattro Fontane,
un tempo la “Strada Felice” costruita
da Papa Sisto V per collegare le basiliche e orientare i pellegrini. Inizia da
Palazzo Barberini – dimora regale di
Anna che oggi ospita la Galleria Nazionale di Arte Antica – la visita vintage
di Roma su una Vespa d’epoca organizzata da HR Tours (info www.hrtours.
com). Sosta successiva in Piazza della
Repubblica con le Terme di Diocleziano
e poi, giù lungo Via dei Fori Imperiali,
fino all’Arco di Settimio Severo, dove
i protagonisti di Roman Holidays si
incontrano per la prima volta. Pochi
chilometri per raggiungere Via Margutta 51, la leggendaria casa del giornalista nella “via degli artisti”. Ancora
oggi, in questa strada di pittori e scultori, il tempo pare essersi fermato agli
anni Cinquanta. E sembra di vederlo
passeggiare Joe.
Si prosegue per Fontana di Trevi. Ma
mica per tagliare i capelli come la
principessa. Piuttosto per lanciare una
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monetina ed esprimere un desiderio:
quello di “tornare a Roma”, che puoi
star certo si avvererà. E tornerai anche
in Piazza di Spagna, la regina della
Capitale, per gustare un gelato ai piedi
della scalinata di Trinità dei Monti.
Proprio come Audrey nel film. E come
la principessa, perché non sederti in
un bar in Piazza della Rotonda? E poi,
magari, visitare il Pantheon con il suo
“occhio di luce”, il foro centrale che
illumina le tombe dei re d’Italia: Vittorio Emanuele II, Umberto I e la regina
Margherita.
La fuga in Vespa è lungo via del Teatro
Marcello con due soste d’obbligo: la
prima al Colosseo, dove oggi è consentito l’accesso al Belvedere (per visite
guidate www.coopculture.it); la seconda
in Piazza Venezia con il Complesso del
Vittoriano e la tomba del Milite Ignoto,
sorvegliata giorno e notte dalle guardie
di Stato.
Il viaggio termina a Castel Sant’Angelo,
a pochi passi da San Pietro, ma non prima di aver fatto un salto alla Bocca della Verità. Mettiti in fila, porgi la mano e
occhio a non farti mordere: la leggenda
narra che, se menti, non hai scampo. E
guai a tradirla Roma.

the touristy sights of Rome. In the movie there was a
brief but telling sequence with a Vespa and this resulted
in soaring sales for Piaggio’s motor scooter, which went
on to become an icon of post-war life.
So come on, get on your Vespa and step on the gas but not too hard, because you want to take in the sights
and soak up the atmosphere. Now you’re on the film
set: you’re Gregory Peck and she’s Audrey Hepburn and
you’re clutching each other like there’s no tomorrow in
the Eternal City.
Our starting point is Via delle Quattro Fontane, originally “Strada Felice” built by Pope Sixtus V to connect
the basilicas and direct pilgrims. The first location on
HR Tours’ “Vintage Vespa Tour” (info at www.hrtours.
com) is Palazzo Barberini, where Princess Ann’s embassy
is during her stay in Rome; today it houses the Galleria
Nazionale di Arte Antica. Next stop is Piazza della
Repubblica and the Terme di Diocleziano, then down
Via dei Fori Imperiali to the Arch of Septimus Severus at
the Roman Forum, where Joe first meets Ann. It’s not
far from here to Via Margutta 51, the journalist’s apartment in the movie, which is located on a quiet artists’
enclave where the courtyard still has that 1950s feel and
you almost expect to see Joe come through the arched
wooden entrance.
From here we head for the Fontana di Trevi, but not for
a haircut like the princess. No, you’ve come to chuck a
coin into the fountain in order to guarantee your return
to Rome, when no doubt you’ll also come back to the
Spanish Steps, Europe’s widest staircase, with the Trinità
dei Monti church; this was the backdrop for Audrey’s
gelato in the film. And like her, maybe you’d also fancy
a seat at a sidewalk café in Piazza della Rotonda, followed perhaps by a visit to the Pantheon, where the
shafts of light descend through the hole in the centre
of the dome to illuminate the tombs of several Italian
monarchs: Vittorio Emanuele II, Umberto I and Queen
Margherita.
Our Vespa escape continues along Via del Teatro
Marcello with two must-sees: the Colosseum, where
the Belvedere area is now accessible (for guided tours
see www.coopculture.it), and Piazza Venezia with the
Vittorio Emanuele monument and the Tomb of the
Unknown Soldier, flanked by a permanent honour
guard.
Our tour ends at Castel Sant’Angelo, close to St Peter’s,
but only after a stop at Piazza Bocca della Verità. This
square is named after the Mouth of Truth, an ancient
Roman drain cover in the shape of an enormous face
which, in medieval times, would apparently swallow
the hand of anyone who hadn’t told the truth. Join the
queue of tourists and test your resolve!
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… E POI, A PIEDI, UN TOUR
FRA LE FONTANE

«Q

uanto sei bella Roma quann'è sera, quanno
la luna se specchia dentro er fontanone»,
cantava Antonello Venditti. E di fatto, la bellezza
della Capitale è anche nelle 2mila fontane che
ornano le sue piazze. Molla per qualche ora la
Vespa, perciò, e goditi a piedi questa Roma “liquida”
che tutto il mondo invidia. Perché, si sa, gli antichi
romani avevano il pallino di acquedotti e terme.
Una sorta di venerazione per l’acqua pubblica,
tramandata negli anni, tanto che i Papi ne portavano
scorte in viaggio. Da qui l’idea di Carrani Tours di
organizzare un itinerario tra le fontane romane
(info www.carrani.com). Prima tappa è Fontana di
Trevi, oggi più candida che mai, grazie al restyling
sponsorizzato dalla maison Fendi che ha riportato
a nuova vita l’opera progettata nel Settecento da
Nicola Salvi. C’è poi la Barcaccia, in Piazza di Spagna,
definita il «bel capriccio» di Pietro Bernini. Mentre
suo figlio, Gian Lorenzo, firmò la Fontana dei Quattro
Fiumi, che domina Piazza Navona con le quattro
statue simbolo dei grandi fiumi: il Nilo, il Gange,
il Danubio e il Rio de la Plata. Tutto qui? Altroché.
Per chi volesse c’è il Fontanone del Gianicolo e la
Fontana delle Naiadi, realizzata nel 1901 da Mario
Rutelli, bisnonno dell’ex sindaco di Roma. Una
scultura nel bel mezzo di Piazza della Repubblica
che, con le sue ninfe nude, scandalizzò i perbenisti.
La stessa piazza dove cominciò la folle avventura di
Audrey Hepburn in Vacanze Romane.
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...AND THEN A WALKING TOUR
OF THE FOUNTAINS

“Q

uanto sei bella Roma quann'è sera, quanno la luna se
specchia dentro er fontanone” (You’re so lovely Rome,
when it’s evening and the moon is reflected in the fountain),
sings Antonello Venditti. And indeed, part of the city’s inimitable
appeal lies in the 2,000 fountains littering its piazzas. So, leave
the Vespa to one side for a while, and take a stroll around these
uniquely Roman “liquid” assets. It’s common knowledge that
the ancient Romans were masters in the construction of baths,
spas and aqueducts. Public water sources were venerated and
popes always carried supplies of the city’s drinking water on
their travels. Underground aqueducts supplied Rome’s drinking
fountains. After the fall of the Roman Empire, many of these
fountains were destroyed and it wasn’t until the Renaissance that
they were restored and assumed the decoratively sculpted form
we recognise today. Hence Carrani Tours’ idea of a walking tour
of Rome’s fountains (info at www.carrani.com). The first stop
is the Fontana di Trevi, its Baroque façade designed in the 18th
century by Nicola Salvi now sparkling more than ever after a
makeover funded by the fashion house Fendi. Another highlight
is the distinctive boat-shaped Barcaccia, in Piazza di Spagna, the
last work of Bernini’s father Pietro. His famous son, Gian Lorenzo,
masterminded the Fontana dei Quattro Fiumi, which punctuates
Piazza Navona; each of the statues represents one of the four
great rivers of the world: the Nile, Ganges, Danube and Rio de la
Plata. And that’s not all. Other fountains on the tour include the
Fontanone del Gianicolo and the Fontana delle Naiadi; the latter
was created in 1901 by Mario Rutelli, great-grandfather of the
former mayor of Rome. This sculpture, the centrepiece of Piazza
della Repubblica, with its cavorting nude water nymphs, caused
something of a scandal. By the way, this is the very same square
where Audrey Hepburn’s Roman escapade begins.

ADV

In rotta su
Caprera, l'isola
di Garibaldi

di / by Walkiria Baldinelli

En route for Caprera, Garibaldi’s island
38
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Civitavecchia

PORTO TORRES

Barcelona

OLBIA

CAPRERA

PORTO TORRES
125 KM

OLBIA
52 KM

Tra il Generale e l’isola fu subito
feeling ed i segni del suo passaggio
sono visibili in ogni luogo.
Il Centro velico che in 50 anni ha
sfornato più di 120 mila allievi.

F

are rotta su Caprera, la seconda isola più grande
dell'arcipelago, è una meta di viaggio unica, così
come scoprire l'isola madre: La Maddalena, che
lo scorso anno ha festeggiato i 250 anni dalla fondazione.
Grazie a un collegamento giornaliero e notturno di linea, in
partenza da Palau, è possibile raggiungere La Maddalena a
sua volta collegata a Caprera tramite un ponte percorribile
in auto.
Se con le barche da turismo è possibile visitare spiagge
incantevoli e compiere itinerari mozzafiato, per gli amanti
della vela è impossibile non navigare tra straordinarie bellezze, leggende, storia e miti dell'arcipelago maddalenino,
patrimonio naturale ineguagliabile. E nell'itinerario non può
mancare una tappa in quella casa-museo che racconta le
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The General fell in love with the island at first sight
and traces of his time here are evident everywhere.
The local sailing club has trained more than 120,000
people in its 50 years of operation.

T

he Maddalena archipelago is an extraordinary natural spectacle. The biggest island, La Maddalena, last year celebrated
the 250 th anniversary of its settlement. There are regular ro/
ro ferry departures from Palau, and you can drive from La
Maddalena to Caprera as they are joined by a bridge.
There are boat trips taking tourists to the splendid local beaches,
where you can enjoy breathtaking scenery. These parts are also
very popular among yachting enthusiasts, who are attracted by
the superb setting with the rugged natural environment and
the many local legends not to mention the fact that this has
been a crossroads for History with a capital H. One must-see
is Garibaldi’s old house, which has been turned into a museum.
The hero of Italian unification was active at sea as well as on
land. His sailing ships and other vessels were well known. Like

se ti prende la noia...
the cutter Emma, which was wrecked off the coast of Caprera
in 1857. Or the hulls displayed in the museum. There’s a motor
boat, and a boat with 14 oars, which the Sardinian navy gave
the General, and which he refurbished in order to cross the
stretch of sea separating Caprera from Maddalena. Garibaldi
died on 2 June 1882 and, when he was on his deathbed, he
asked to be taken outside to look at the sea so that this would
be his last abiding memory. Visitors are escorted past the bed
in question, which faces Corsica. A stopped clock and a wallcalendar indicate the precise time and date of death. Outside
is the patriot’s tomb and those of his family, where a commemoration of the “Leone di Caprera” is held annually on 2
June. The lion appears on the coat of arms of the Municipality
of La Maddalena together with the inscription "Herois cineres
oras tutorque latinas" (the remains of the hero watch over and
protect the shores of Italy).
Garibaldi fell in love with the island at first sight. He came to
live in Caprera after his exile from Italy. The general first came
here in 1849 before settling permanently in 1856 having bought
the northern part of the island. He was to stay here for some
26 years, setting up a flourishing agricultural business, his property surrounded by sea, granite and Mediterranean maquis.
In the middle of the central courtyard is a majestic pine tree,
which Garibaldi planted when his daughter Clelia was born. Just
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gesta del generale Garibaldi. Fu uomo di terra, ma anche
di mare. Celebri i suoi velieri e altre imbarcazioni. Come il
cutter Emma, il relitto del bastimento naufragato nel 1857
giace sul fondo delle acque antistanti Caprera. E gli scafi
nella casa museo. Una lancia, e una a 14 remi, che la marina sarda regalò al generale e che Garibaldi trasformò per
attraversare il tratto di mare che lo separava dalla Maddalena. E proprio il mare, che solcò per anni, in acque placide e
tempestose, fu l'ultima immagine che Garibaldi volle vedere
prima di morire. Nel compendio si può visitare la stanza
con il letto rivolto verso la Corsica. Il cuore dell'eroe dei due
Mondi smise di battere il 2 giugno 1882. Il calendario e
l'orologio da allora ricordano il giorno e l'ora della sua morte.
Il Generale è sepolto nel cimitero di famiglia, a pochi passi
dalla casa. Sulla sua tomba, il due giugno di ogni anno La
Maddalena celebra un solenne omaggio a Garibaldi: il “Leone di Caprera”. Nello stemma araldico del Comune compare
la citazione "Herois cineres oras tutorque latinas" (le spoglie
dell'eroe vigilano e proteggono le coste dell'Italia).
Tra Garibaldi e Caprera fu amore a prima vista. Da esule,
approdò sull'isola per la prima volta nel 1849, vi si stabilì
nel 1856. Visse 26 anni nel suo Eden, circondato da una
splendida cornice di mare, granito e macchia mediterranea.

42

Qui creò una fiorente azienda agricola. Crebbe intorno al
cortile dove al centro campeggia un maestoso pino, che
piantò alla nascita della figlia Clelia. Come fu risoluto sui
campi di battaglia, fu altrettanto ardito nello sfidare l'aridità
del suolo, inaugurando tecniche di coltivazione. Garibaldi
agricoltore, scrittore, ma anche amante della musica. Nella “casa bianca”, dimora dall'architettura semplice con otto
stanze comunicanti e un tetto a terrazza dal quale si domina
l'arcipelago, sono esposti, tra gli altri, l'organetto a manovella “Ariston”, detto di “Barberia” dal nome del suo inventore;
il fonografo Pathéphone, con motore a molla. Due pianoforti
verticali e una pianola. Tra le collezioni: un patrimonio
librario di 2.800 volumi; il mantello bianco, una camicia
rossa e un poncho sudamericano; nelle teche, tra l'altro,
strumenti nautici, una copia della pallottola che lo ferì in
Aspromonte nel 1862. Tra gli arredi, uno scrittoio donato
dalla regina Margherita di Savoia.
L'isola di Garibaldi, dopo La Maddalena, è la seconda del
Parco per grandezza, unica per la bellezza delle sue coste e
delle spiagge e per la particolarità della flora. Pinete, boschi
di lecci, ginepreti, folta macchia mediterranea e profumi
intensi di mirto, lentischio e corbezzolo. È collegata all'isola
madre da un ponte e da un istmo su cui scorre la strada

as he was resolute on the battlefield, so he was determined
in his efforts to defy the arid terrain, introducing new farming
techniques. So Garibaldi was a sailor, farmer and writer but
also a music lover. In his elegant South-American style “Casa
Bianca”, with eight interconnecting rooms and a rooftop terrace overlooking the archipelago, the exhibits include an
“Ariston” barrel organ, also named “Barberia” after its inventor,
a Pathéphone phonograph with its spring motor, plus two
upright pianos and a pianola. Also on display is the great man’s
collection of 2800 books, a white cloak, a red shirt and a
South American poncho. Other items exhibited are nautical
instruments and a copy of the bullet that wounded Garibaldi
in Aspromonte in 1862. The furniture features a writing desk
given to him by Queen Margherita of Savoy.
La Maddalena and Caprera are part of a protected national
park of land and sea. Caprera is particularly attractive with its
stunning coastline and splendid flora: pine forests, holm oak
woods, juniper trees, thick Mediterranean scrub and the heady
scent of myrtle, mastic and strawberry trees. The archipelago’s
two biggest islands are connected by a bridge and an isthmus;
this is where you’ll find the road that leads to Garibaldi’s
home-cum-museum. The north-east coast has superb coves
and inlets, one of the best known being Cala Coticcio. To
the north-west are the islands of Spargi, Budelli, Razzoli and
Santa Maria. On Caprera, in the gulf of Porto Palma, is the

headquarters of the sailing club. Known all over the world, it’s
the oldest yacht club in Italy and the biggest in the Mediterranean. The club has shown a marked commitment to social
and environmental issues during its 50-year history: it’s one of
the sponsors of the One Ocean Foundation and it’s a signatory
to the Charta Smeralda, which defines ethical principles and
rules of conduct to safeguard the marine environment. The
sailing club was set up by the Milan section of the Lega Navale
(Italian Yachting Association) and the Touring Club; the Italian
Navy granted use of a site at the military base on Caprera.
The club helps look after the island thanks to its low environmental impact and its eco-sustainable approach. Respect for
the sea, integration and sharing are the common denominators
of the experience of the 120,000 trainees who – at one time
or another during the last 50 years – have learnt the art of
seafaring here. A recent innovation is a course combining sea
and culture: there are two itineraries on a cabin cruiser with
the aim of discovering the natural and historical heritage of
the archipelago and of nearby Corsica, with specially designed
tours and expert staff. The school’s fleet comprises 82 sailing
vessels and 12 support boats. The “Centro Velico Caprera” can
accommodate up to 208 people ashore and 34 on board each
of its largest boats (info: centrovelicocaprera.it).
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d'accesso al museo garibaldino. Nel versante nord-est la
costa ha insenature e cale di spettacolare bellezza, come la
famosa Cala Coticcio. A nord-ovest si trovano invece le isole
di Spargi, Budelli, Razzoli e Santa Maria. A Caprera, nel
golfo di Porto Palma, ha sede il Centro velico. Conosciuta in
tutto il mondo, è la più antica scuola di vela in Italia e la più
grande del Mediterraneo, in mezzo secolo di vita ha anche
segnato un rinvigorito impegno sociale e ambientale. Tra
l'altro, nel suo mezzo secolo di vita il Centro è stato anche
caratterizzato da un forte impegno sociale e ambientale: è fra
gli enti patrocinanti della Fondazione One Ocean e ha sottoscritto la Charta Smeralda, un codice etico di condotta per
salvaguardare oceani e mari. Il Centro, nato da un'iniziativa
della sezione milanese della Lega navale e del Touring club
(la Marina militare concesse l'insediamento della base di
Caprera), contribuisce a conservare l'isola grazie al basso
impatto ambientale del suo insediamento e del suo approccio
ecosostenibile. Il rispetto per il mare, l'integrazione e la
condivisione hanno caratterizzato le esperienze dei 120mila
allievi che dalla fondazione ad oggi hanno imparato ad amare l'arte della marineria e della navigazione. Tra le novità un
corso in cui si intrecciano mare e cultura: due perimetri di
navigazione su cabinato per conoscere le bellezze naturali e
storiche dell'arcipelago e della vicina Corsica, con escursioni
studiate ad hoc e personale specializzato. La flotta della
scuola è composta da 82 imbarcazioni a vela e 12 mezzi di
assistenza. Il Centro Velico Caprera è in grado di ospitare
fino a 208 persone a terra e 34 a bordo delle sue imbarcazioni più grandi. (info: centrovelicocaprera.it)

BALENE, LA BATTAGLIA DI QUILICI
APPRODA IN SARDEGNA
Insieme ai biologi marini di Sea Me Sardinia,
associazione della Maddalena, è possibile
vivere un'appassionante esperienza di ricerca
sui cetacei e allo stesso tempo conoscere
una delle zone più belle della Sardegna e del
Mediterraneo. La citizen science è una moderna
attività che promuove la conoscenza della
biodiversità da parte di tutti, utilizzando il
coinvolgimento diretto nella raccolta di dati
scientifici, anche in compagnia di ricercatori.
Le attività con la onlus isolana non sono
commerciali, ma finalizzate a raccogliere dati
preziosi per contribuire alla conservazione dei
cetacei nel Mediterraneo. In questo contesto
s'inserisce la battaglia di Folco Quilici per
salvare le balene con un'iniziativa che approda
in Sardegna. Rispettando le ultime volontà del
grande documentarista la famiglia ha, infatti,
annunciato l'avvio di un crowdfunding per
sostenere la campagna di salvataggio delle
balene e ha scelto come destinataria della
raccolta fondi la Sea Me Sardinia, che devolverà
il ricavato a sostegno del progetto “Cetacei del
canyon di Caprera”. (info: 3494712348 – www.
seame.it).

INFO:
Polo Museale della Sardegna
(www.musei.sardegna.beniculturali.it) Sistema Museale di Caprera:
Compendio Garibaldino: orario estivo (maggio – settembre) dal martedì alla domenica 9.00 - 20.00 (ultimo ingresso
19.15). Biglietti: Intero € 7,00 ; Ridotto € 3,50 (18 - 25 anni
non compiuti); Gratuito under 18 anni.
Memoriale Giuseppe Garibaldi: orario
estivo (maggio – settembre) aperto tutti i giorni
tranne il mercoledì dalle 10.15 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15). Biglietti: Intero € 6,00;
Ridotto € 3,00 (18 - 25 anni non compiuti);
Gratuito under 18 anni.
Costo del biglietto cumulativo per
visitare entrambi i musei Intero € 11,00 Ridotto € 5,50. Biglietto gratuito ogni prima
domenica del mese.
Visit the prestigious house of Porto Conte Park, nature, history, art and geology.
Gli orari potrebbero subire variazioni nel perioVisita la prestigiosa sede del Parco di Porto Conte tra natura, storia, arte e geologia.
do invernale. Tel. 0789-727162/726015 - www.
compendiogaribaldino.it)

Visita Casa Gioiosa

44

Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 079/945005 +39 331/3400862
parcodiportoconte.it

Seguici su

WHALES: QUILICI’S BATTLE
COMES TO SARDINIA
Together with marine biologists from Sea Me Sardinia, an
association based on La Maddalena, you can take part in
an exciting research project dealing with cetaceans and, at
the same time, get to know one of the most beautiful areas
in Sardinia and the Mediterranean as a whole. This is an
example of “citizen science”, a term used to describe the
collection and analysis of data relating to the natural world
by members of the general public, typically as volunteers
working alongside scientists on collaborative projects. The

activities concerned are not for profit, the goal being to
gather valuable data that will help save whales in the
Mediterranean. A related initiative is Folco Quilici’s battle to
save the whale, which has come to Sardinia. In accordance
with the writer and documentary film-maker’s last will
and testament, his family have announced the start of
crowdfunding to support the “save the whale” campaign
with the proceeds going to Sea Me Sardinia, which will
use the donations to fund the project “Caprera Canyon
Cetaceans” (info: 3494712348 – www.seame.it).
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Port Aventura World

Divertimento
illimitato
per tutti
di / by Carlos Vicedo Alenda

Port Aventura World,
unlimited fun for everyone
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Savona
Civitavecchia

BARCELONA

Porto Torres

BARCELLONA

I

l 1° maggio 1995, l'allora presidente del governo catalano, Jordi Pujol, inaugurò Port Aventura. Nella memoria collettiva resta l'immagine del 'Molt Honourable'

che saliva sul Dragon Khan, all'epoca le montagne russe
più grandi e veloci della Spagna, e ne usciva incolume.
Sono passati quasi 23 anni da allora, durante i quali Port

Aventura, da ambìto parco di attrazioni si è trasformato
in un grande complesso per il divertimento in cui si trova
praticamente tutto. Vediamo ora più nello specifico di cosa
si tratta perchè, in realtà, Port Aventura World è composto
da tre parchi.
Solo a Port Aventura Park si trova un'offerta di intrattenimento quasi illimitata, con sei aree tematiche molto diverse
tra loro: Mediterraneo, Polinesia, Cina, Messico, Far West
e Sésamo Aventuras. Le prime cinque aree si distinguono
per le civiltà storiche, mentre l’ultima area è dedicata ai
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1

May 1995. The then-president of the Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, inaugurates Port Aventura. The image

of the “Molt Honorable” getting onto the Dragon Khan, the
largest and fastest roller coaster in Spain at the time, and living
to tell the tale was a memorable image. Nearly 23 years have
passed since that moment, 23 years in which Port Aventura has

gone from being a great amusement park to an entertainment
resort with nearly everything a person could ask for. Let's take
a look at what we have here because, in reality, Port Aventura
World is three parks in one.

più piccoli. Un'offerta più che sufficiente affinché tutta la

Just in Port Aventura Park itself, you can find a nearly unlimited

famiglia possa trascorrere una giornata indimenticabile. Se

offer of entertainment, with six perfectly differentiated theme

durante il giorno è necessario recuperare energie, non vi è

areas: Mediterranean, Polynesia, China, Mexico, Far West and

alcun problema. Infatti, il parco ha una vastissima offerta

Sésamo Aventuras. A division based on historic civilisations —

gastronomica per ricaricare le batterie e soddisfare, perché

in the case of the first five — and a zone just for kids — in

no, anche i palati più esigenti.

the case of the last. A more than sufficient offer for the entire

In questa zona è possibile trovare le due montagne russe

family to spend an unforgettable day.

per eccellenza: il mitico Dragon Khan, l'emblema del parco

If you need a break to refuel during the day, don't worry. The

sin da quando è stato aperto, raggiunge una velocità di 110
chilometri all'ora con otto inversioni. Se nel giorno in cui
si decide di andarci il vento supera i 50 chilometri orari, è
meglio rimandare. L'altra grande attrazione è la Shambhala,
inaugurata alcuni anni fa, ma che è già diventata un punto
di riferimento ed è una delle attrazioni più visitate.
A questo punto è doveroso un consiglio: godetevi le attrazioni e la scarica di adrenalina, ma anche gli spettacoli
programmati dal parco e, se potete, andateci in giornate
come Halloween o Natale perché il parco viene allestito in
modo molto meticoloso per creare un'atmosfera suggestiva
in questi periodi dell'anno.
Se visitate Port Aventura World in estate, Port Aventura
Caribe Aquatic Park è il luogo ideale per rinfrescarsi, con
più di 50.000 metri quadrati di parco acquatico e non
meno di 16 attrazioni per tutte le età. I più coraggiosi
potranno lanciarsi dal più alto scivolo in caduta libera
d’Europa. Immaginate un edificio di 12 piani con una pendenza di 55 gradi e una velocità di discesa di sei metri al

park has a wide gastronomic offer for recharging your batteries
and satisfying the most demanding palates while you're at it.
This is the zone where you'll find the two roller coasters par
excellence. The iconic Dragon Khan has been the emblem of
the park since its opening. It reaches a speed of 110 kilometres
per hour and has eight loops. If the day you decide to go the
winds are over 50 kilometres per hour, forget about getting on.
The other exciting attraction, the Shambhala, was opened just a
few years ago, but it is already a big draw and one of the most
popular attractions.
Here's a piece of advice. Enjoy the attractions and the blast of
adrenaline but also the regular shows at the park. And, if you
can, visit the park on days like Halloween or Christmas. The
park creates a very unique and special atmosphere at those
times of year,.
If you visit Port Aventura Caribe Aquatic Park in the summer,
it's a perfect place to cool off. Over 50,000 square metres
of aquatic park with a total of 16 attractions for all ages. The
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secondo. King Khajuna è questo.

bravest amongst us can hurtle down the highest free-fall slide

Può darsi che dopo questa esperienza il resto del parco

in Europe. Imagine a 12-storey building, a 55-degree slope

acquatico sembri calmo se non addirittura noioso. Non è

and a descent speed of six metres per second. That's the King

così. Ci sono, infatti, quindici altre alternative per godersi

Khajuna.

l'acqua e il sole, tra cui il Ciclón Tropical o la Rapid Race.

After an experience like that, the rest of the aquatic park

Anche gli amanti dei parchi acquatici più classici non

might seem tame, perhaps even boring. But make no mistake.

resteranno delusi perché potranno avvalersi della tipica

There are 15 other options for enjoying the water and the sun,

piscina a onde (Triangolo delle Bermuda), oltre che degli

including the Ciclón Tropical and the Rapid Race. Those who

scivoli che combinano dolci cascate e gare a bordo di enormi salvagenti.

love more classic aquatic parks also have their place: from the
typical pool with waves (Triángulo de las Bermudas) to the

Gli appassionati di motori e di velocità non possono non

slides that combine gentle falls and competitions aboard gigantic

recarsi a Port Aventura World. L'inaugurazione della Ferra-

floats.

ri Land, nell'aprile dello scorso anno, ha segnato una svolta
nell'offerta del parco. È l’unico nel suo genere in tutta
Europa, mentre il solo concorrente nel resto del mondo è
il Ferrari World di Abu Dhabi. Sei ettari in totale ospitano
uno dei complessi più importanti a livello globale, dedicato
al mondo dei motori, che ha richiesto un investimento da

People who love motor sports and speed have a date with
destiny at Port Aventura World. The opening of Ferrari Land
in April of last year marked a turning point in the park's offer.
It's unique in all of Europe, only rivalled in the world by Ferrari
World in Abu Dhabi. It's six hectares hold one of the world's

cento milioni di Euro. Vi si possono trovare simulazioni di

leading complexes dedicated to motor sports and represents

corse, parchi giochi e una lussuosa galleria per conoscere

an investment of 100 million euros. You'll find racing simulators,

più da vicino la storia della famosa squadra.

game zones and a luxurious gallery for learning more about the

Il visitatore non può lasciare la Ferrari Land senza provare

history of the famous scuderia.

la Red Force o le Thrill Towers. La prima è una monta-

No visitor can leave Ferrari Land without trying out the Red

gna russa lunga 880 metri, con un’altezza di 112 metri e

Force or the Thrill Towers. The first is a 112-metre high roller

una velocità massima di 180 chilometri orari. Imitando i

coaster with a maximum speed of 180 kilometres per hour and

pistoni delle auto, le Thrill Towers offrono la possibilità di

a length of 880 metres. Imitating the pistons of a car, the Thrill
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sperimentare una caduta libera da 55 metri di altezza o,

Towers offer the possibility of “enjoying” a 55-metre free fall or,

per i più prudenti, una caduta un po' più "controllata".

for the more cautious, a more “controlled” one.

I più audaci possono osare visitare Port Aventura World in

The most audacious visitors can attempt to take on all of Port

un solo giorno. È un'opzione, anche se non la migliore, se si

Aventura World in one day. It's one option, but not the best

vuole avere un’idea di tutto ciò che offre il parco. L'ideale,

one if you want to truly experience everything the park has

in questi casi, è alloggiare in uno dei cinque hotel presenti
nel complesso, ciascuno con un tema ben preciso che lo
rende diverso dagli altri. Hotel con ambientazioni come
una villa mediterranea, le spiagge caraibiche, il Messico

hotels in the complex, each with a different theme that sets it
apart from all the rest. Hotels with the atmosphere of a Medi-

coloniale o il far west delizieranno coloro che decideranno

terranean villa, Caribbean beaches, colonial Mexico or the Far

di trascorrere qualche giorno di divertimento senza lasciare

West will be a treat for those who decide to spend a few days

il “recinto”.

having fun without leaving the complex.

DINTORNI

SURROUNDINGS

Tutto quanto finora descritto è all’interno della struttura,

Everything described above can be found within the confines

ma nei dintorni si possono trovare diverse alternative con

of the resort. However, there are various options in the sur-

cui integrare le avventure del parco. Se il tempo lo per-

rounding area to complement the adventures you can have at

mette, la Costa Dorada è a due passi. Località come Salou,

the park. If time permits, the Costa Daurada is just a stone's

Reus, Cambrils o la zona di La Pineda offrono tanto sole,
spiagge, passeggiate attraverso splendidi centri storici e
un'ampia offerta gastronomica. Tarragona, la capitale della
provincia, è una visita da non perdere, soprattutto per le
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to offer. To do that, the best thing is to stay in one of the five

throw away. Places like Salou, Reus, Cambrils or the La Pineda
area offer sun, beaches, strolls through lovely historic town
centres and a wide gastronomic offer. Tarragona, the capital of

sue rovine romane e il suo vasto patrimonio storico. E per

the province, is a must-see, particularly its Roman ruins and rich

coloro a cui non dispiace guidare, la città di Barcellona è a

historical heritage. And for those who don't mind driving, the

un'ora di distanza.

city of Barcelona is just an hour away.
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Marsala

Un paese
di…vino
di / by Lillo Miceli

Marsala,
wine country…
and much more
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Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Salerno

PALERMO
TUNIS

PALERMO
126 KM

MARSALA

La notorietà di Marsala si divide tra
lo sbarco dei Mille di Garibaldi ed
il celebre vino, brand più acclamato
della città, scoperto nel 1773 da John
Woodhouse ed esportato nel mondo.

The town of Marsala owes its fame to the landing
of Garibaldi’s Mille and to the exquisite dessert wine
that carries its name, which was discovered in 1773 by
John Woodhouse and marketed worldwide.

E’

I

conosciuta come la città dello sbarco dei Mille,
Marsala, “Marsh Allah”, Porto di Dio. Ma le sue
origini affondano nella storia. Fondata a Capo
Lilibeo dai cartaginesi, fu conquistata dai romani nel 241
a.C. quando vinsero la decisiva battaglia della Prima guerra punica. La storia di Marsala è entrata a pieno titolo in
quella più vasta dell’Impero Romano allorché, in questo
estremo lembo di Sicilia, fu inviato Cicerone che sostenne
l’accusa contro il governatore Verre, incolpato del furto di
importanti opere d’arte.

Dal V secolo d.C. e fino all’occupazione araba, Lilibeo
subì parecchie devastazioni barbariche. Nel XVI secolo
fu conquistata dagli spagnoli e fece parte del Regno delle
Due Sicilie sotto il dominio dei Borbone, dai quali la liberò
Garibaldi, sbarcando a Marsala l’11 maggio del 1860.
Secondo alcune ricostruzioni, Garibaldi, l’Eroe dei Due
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n 1860 Garibaldi and his thousand red-shirted devotees
landed at Marsala, which takes its name from the Arabic
Marsah-el-Allah, the port of Allah. The region flaunts its tangible non-Greek heritage. Founded at Capo Lilibeo by Carthaginian settlers, Lilybaeum was conquered by the Romans in 241
B.C. following a decisive battle during the First Punic War. The
history of Lilybaeum overlaps with that of the Roman Empire;
Cicero served in this part of Western Sicily where he prosecuted Gaius Verres, the former local governor accused of
extortion and stealing any artworks that caught his fancy.
From the 5th century A.D. until Arab occupation, the site
experienced domination by a series of barbarian invaders. Then
in the 16th century Marsala was conquered by the Spanish
and remained part of the kingdom of the two Sicilies under
Bourbon rule until Garibaldi arrived on 11 May 1860.

Mondi, non avrebbe scelto per caso di sbarcare con i suoi
vascelli a Marsala. La scelta sarebbe stata dettata dal fatto
che da tempo in città si erano stabiliti diversi mercanti di
origine inglese. Si racconta che nel 1773, John Woodhouse,
di Liverpool, impegnato nel commercio delle ceneri di soda,
prima dell’arrivo al porto di Mazara del Vallo, fu costretto
da una tempesta a cercare riparo nel porto di Marsala,
dove in una delle tante osterie gli fu offerto un ottimo vino,
il “perpetuum”, che i produttori locali riservavano per le
grandi occasioni. L’ospite inglese rimase affascinato dal
gusto di quel vino e pensò che avrebbe potuto risultare gradito ai raffinati palati che frequentavano i salotti di Londra
e Liverpool. E fu un successo. Così nacque il “vino Marsala”: tanto buono da indurre l’ammiraglio Nelson ad ordinarne una grossa partita ai Woodhouse. Fu anche l’inizio
di una vera e propria rivoluzione dell’agricoltura marsalese.
Una storia avvincente che può essere scoperta in loco, visitando le numerose cantine in cui si produce vino. Alcune
hanno ormai oltre un secolo di vita. Tradizione e innovazione si coniugano a perfezione.
Un’altra famiglia inglese che ha lasciato tracce indelebili
della sua presenza in Sicilia, è stata quella dei Whitaker
che, insieme con i Woodhouse e gli Ingham portarono il
vino Marsala nel mondo. Il patrimonio dei Whitaker, per
volontà della figlia Delia, ultima generazione e senza eredi,

By all accounts, the hero of Italian unification deliberately chose
Marsala as the launch pad for the Risorgimento because the
town was an important centre, having attracted a number
of British merchants in the late 18 th and 19 th centuries. The
Marsala wine story traditionally begins in 1773 when John
Woodhouse, a trader from Liverpool en route to the port of
Mazara del Vallo to buy a cargo of soda, was forced by a storm
to seek shelter in the harbour at Marsala. Here, in one of the
many inns he tried “perpetuum”, the local wine aged for years
in the same cask; a few glasses convinced Woodhouse that he
had found something as good as the Madeira then in vogue in
England. There was huge demand for madeira-style wines and
the response was enthusiastic. Indeed, Admiral Nelson extolled
the virtues of Marsala and signed a convention with the Woodhouses whereby the seductive wine would be furnished to the
British Navy. This trade gave rise to the development of bagli,
typical walled farmhouses of western Sicily, built to accommodate row upon row of wooden barrels in which to age
and store the famous wine. Some of these wineries are still in
operation while individuals, firms and institutions are at work
to protect and restore the ancient tradition of quality for which
Marsala’s wine was once internationally famous.
Another family of entrepreneurs that were part of the British
influence in Sicily were the Whitakers who, together with
the Woodhouses and the Inghams, made the Marsala busi-
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fu fatto confluire in un’apposita fondazione che è proprietaria dell’Isola di Mothia e della splendida villa Malfitano,
a Palermo. Pure la sede della Prefettura del capoluogo
siciliano, in via Cavour, fu costruita dai Whitaker e per
anni fu la loro dimora. Giuseppe Whitaker, il capostipite,
era un appassionato ornitologo e archeologo.
Anche la famiglia Florio, armatori che per decenni grazie
ai loro velieri assicurarono i collegamenti tra la Sicilia e
Napoli, crearono una cantina (ora di proprietà di una multinazionale) in cui si produce ancora uno dei vini Marsala
più conosciuti: il “Marsala” è stato tra i primi vini siciliani ad ottenere la Denominazione di origine controllata.
Ottima la cucina marsalese, a cominciare dal cous cous di
pesce.
Una città tutta da scoprire Marsala, ma anche i suoi dintorni riservano paesaggi mozzafiato.
Il centro storico di Marsala è piuttosto piccolo: la città si
sviluppa intorno ai due assi viari dell’impianto originario
fenicio e poi romano, il cardo e il decumano (oggi via XI
Maggio, altrimenti detta il “Cassaro”), che si incrociano
al centro della città e collegano i quattro antichi ingressi,
due dei quali ancora esistenti: Porta Nuova, ricostruita nel
‘700, e Porta Garibaldi, l’ex Porta di Mare, che l’11 maggio
1860 vide il passaggio dei Mille che entravano a Marsala.
Questo quadrilatero, delimitato anticamente da una cinta muraria della quale restano solo due bastioni e un
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ness a global export. Delia, the last surviving family member,
bequeathed the Whitaker estate to a foundation that owns the
island of Mozia and the splendid Villa Malfitano in Palermo. The
premises of the Prefecture in the Sicilian capital, in Via Cavour,
were built by the Whitakers and served as their home for many
years. Joseph Whitaker, who originally established the family business, was a keen ornithologist and archaeologist.
Another competitor was the Florio family, an industrial dynasty
whose core business was the shipping link between Sicily and
Naples; the Florios set up a winery (later sold to a multinational),
which is still in business and whose “Marsala” label was one of
the first Sicilian wines to win “DOC” (Denominazione di Origine
Controllata) standing. By the way, Marsala is also known for its
cuisine, notably fish couscous.
Marsala has a number of worthwhile sights and the surrounding
area offers breathtakingly spectacular scenery.
The centro storico is quite small: the layout is based around
the intersection of two ceremonial roads built by the Phoenicians and developed by the Romans, called the Cardo and the
Decumano (the latter is now Via XI Maggio, aka “Cassaro”),
which once connected the centre to the old town gates, two of
which are still standing: Porta Nuova, rebuilt in the 18th century,
and Porta Garibaldi (formerly the Porta di Mare), where the red
shirts arrived and Marsala loaded them with additional men and
means.
The old town includes: the 16th century Spanish Quarter, where
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baluardo, racchiude il centro storico, con il cinquecentesco
Quartiere spagnolo, che oggi ospita gli uffici del Comune;
Palazzo VII Aprile, costruito tra il ‘500 e il ‘600 dove in
precedenza si trovava la Loggia dei Pisani, oggi sede del
Consiglio Comunale; la Chiesa Madre, con la maestosa facciata barocca, ricostruita, a partire dal 1600, sull’impianto
normanno del 1176 e dedicata a San Tommaso di Canterbury; il monastero cinquecentesco di San Pietro, nell’antico
quartiere ebraico; il medievale Convento del Carmine e
molte altre chiese, conventi, palazzi gentilizi di notevole
valore storico, artistico e architettonico, costruiti in gran
parte tra il XVI e il XVIII secolo.
Un piccolo edificio adiacente alla Chiesa Madre ospita il
Museo degli Arazzi, nel quale è esposta una bellissima
sequenza di otto arazzi fiamminghi databili intorno al 1570,
che narrano le vicende della guerra romano-giudaica del 66
d.C.
Negli ultimi 25 anni, il centro storico di Marsala è stato
oggetto di un’opera di recupero e valorizzazione che ha
restituito alla città gran parte dell’antico splendore e la fruibilità di importanti edifici, come il complesso monumentale San Pietro, divenuto sede del Museo civico e di un centro
culturale polivalente, e come il Convento del Carmine che

the Town Hall is now located; Palazzo VII Aprile, built between
the 16th and 17th centuries, once the site of the Loggia dei
Pisani and now the address of the Marsala Municipal Council;
the Chiesa Madre, with its imposing baroque facade, rebuilt
starting in 1600 using the original Norman type church plan
from 1176 and dedicated to St Thomas of Canterbury; the 16th
century San Pietro monastery in the old Jewish Quarter; the
medieval Convento del Carmine; and many other churches,
convents and stately homes comprising a rich historical, artistic
and architectural heritage, mostly dating back to the period
between the 16th and 18 th centuries.
Next to the Chiesa Madre a small building houses the Museo
degli Arazzi, displaying a stunning series of eight hand-stitched,
wool and silk, Flemish tapestries from around 1570 depicting
Titus’ war against the Jews and the capture of Jerusalem in 66
A.D.
In the last 25 years the extremely attractive historical centre
of Marsala has been extensively revitalised with a makeover
designed to restore the district’s ancient splendour and showcase important buildings like the monumental San Pietro
complex, now the premises of the Museo Civico and a multipurpose cultural centre, and the Convento del Carmine, which

Segue a pag. 62
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KITESURF, IL VOLO SULLE
ONDE ALLO STAGNONE

KITESURFING, FLYING OVER
THE STAGNONE WAVES

E’ il paradiso degli appassionati di kitesurf, lo Stagnone: il
tratto di mare di fronte a Marsala, dove ancora si produce
il sale marino con tecniche secolari. Una vera e propria
laguna che si estende da Capo Lilibeo a Castelvetrano, che
grazie ai venti che vi si incrociano e l’acqua bassa del golfo,
è il luogo ideale per gli appassionati di questo sport. Ogni
anno sono sempre di più i patiti di questa disciplina che
arrivano a Marsala da ogni parte del mondo, soprattutto
dall’Europa centrale per farsi trasportare dal vento fin lassù
e ammirare dall’alto un panorama mozzafiato.

The Stagnone lagoon is a paradise for kiteboarders. This
stretch of sea is near the large town of Marsala, where they
still harvest sea salt the traditional way. The Stagnone natural
reserve extends from Capo Lilibeo to Castelvetrano, and the
consistent winds combined with the shallow water in the gulf
make it an ideal spot for kitesurfing. Every year more and more
riders are flocking to Marsala from all over the world, especially
central Europe. This part of western Sicily is a picture perfect
kiteboarding location with spectacular scenery.

Una pratica sportiva in costante aumento, come testimonia
anche la crescita incontrollata di scuole di kitesurfing. “Un
fenomeno – dice Massimo Pantaleo del circolo nautico le
Vie del Vento – che stiamo cercando di regolarizzare per
avere tutti quanti le carte in regola”.

The popularity of the sport is increasing all the time, a testament
to this being the exponential growth of kitesurfing schools.
Massimo Pantaleo from the Vie del Vento club says, “We’re trying
to control this expansion so that all the stakeholders involved
play a part in ensuring sustainable development.”

Marsala e dintorni hanno visto crescere a dismisura gli
appassionati di questa disciplina dopo le rivolte arabe
e il dilagare del terrorismo che hanno indotto chi prima
andava in Egitto a scegliere quest’angolo di Sicilia
occidentale, legato a cultura e storia che affondano le
radici nei secoli. Per esempio, l'11 maggio, anniversario
dello sbarco dei Mille avvenuto nel 1860, si è tenuta una
tappa del campionato italiano di kitesurf organizzata dal
circolo nautico le Vie del Vento, che è gemellato anche con
una scuola velica del Trentino.

Marsala and environs has become even more of a mecca for
kitesurfers since the Arab Spring and the wave of terrorism
prompted many enthusiasts to desert Egypt as a major
kitesurfing destination. Sicily is steeped in culture and history so
there’s also plenty to do on no-wind days. On 11 May 2017, the
anniversary of the landing of Garibaldi and his Mille (thousand
volunteers) in 1860 when they overthrew the kingdom of the
two Sicilies, an Italian Kiteboard Riders Championship event was
staged by the Vie del Vento club, which is twinned with a sailing
school in Trentino.

“Sono circa diecimila appassionati di kitesurf – continua
Pantaleo – che ogni anno arrivano a Marsala per dare
sfogo alla loro passione. Si tratta di un turismo nautico
che rispetta la natura – basta una tavola e una vela - che
ci consente di destagionalizzare. Nei giorni in cui non
c’è vento, gli ospiti hanno la possibilità di conoscere il
territorio: dal parco archeologico di Selinunte alla fenicia
isola di Mothia; dal Satiro di Mazara del Vallo ad Erice.
Luoghi ricchi di vestigia del passato. In Egitto, se non c’è
vento, non c’è nulla da vedere nei dintorni. Per questo
motivo, ci auguriamo che l’aeroporto di Birgi non sia
ridimensionato. Anche quello di Palermo è a mezz’ora di
distanza”.

“About 10,000 kiting diehards come to Marsala each year,”
Pantaleo continues. “Kiteboarding is an action sport that
harnesses the power of the wind and helps promote sustainable
tourism all year round. When you’re not riding, there are lots of
local sightseeing options: for example the Greek archeological
site of Selinunte, the island and former Phoenician settlement
of Mozia, the 2,000-year old dancing satyr statue at Mazara del
Vallo and the sacred mountain haunt of Erice. These places are
simply oozing with history. In Egypt, in contrast, if the wind isn’t
blowing, there’s little to see or do nearby. This is why we hope
that plans to downgrade Trapani’s Birgi Airport are shelved. Then
again, Palermo Airport is only half an hour’s drive.”

61

oggi ospita la Pinacoteca comunale. Interventi di restauro
hanno permesso di riaprire anche il Regio Teatro comunale,
costruito all’inizio dell’800 su iniziativa di alcuni nobili
marsalesi. Il teatro, un piccolo gioiello con 300 posti tra
platea, palchi e loggione, è stato riaperto nel 1994 ed intitolato al compositore Eliodoro Sollima.
Nel corso degli anni, il mare ha restituito parecchi reperti
che testimoniano l’importanza strategica che aveva il mare
di Marsala e delle Isole Egadi. Qualche anno fa, dopo una
forte mareggiata, dalle viscere della terra emerse una nave
punica che, dopo appropriati trattamenti, si può ammirare
adesso nel museo archeologico regionale di Marsala, il
Baglio Anselmi, che conserva centinaia di importanti
reperti che raccontano la storia dell’uomo. Ma a Marsala
non poteva mancare neanche un museo dedicato all’epopea
garibaldina.
Marsala è facilmente raggiungibile dal porto di Palermo. In
poco più di un’ora di auto, in autostrada, si può scoprire
un pezzo di Sicilia tra i più belli. Oltre lo Stagnone dove
si produce ancora il sale marino come nei secoli scorsi, le
saline al tramonto, grazie ai raggi del sole, si tingono di
rosso, offrendo uno spettacolo unico. Ad un tiro di schioppo,
si può visitare l’isola di Mothia, fondata dai fenici, il cui
museo conserva la statua del “Giovinetto”, alta un metro e
94 centimetri, che gli studiosi fanno risalire al IV a. C. e
probabilmente sarebbe stato salvato dal saccheggio effettuato dai cartaginesi a Selinunte.
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houses the municipal Pinacoteca art collection. Other restoration works led in 1994 to the reopening of the Regio Teatro
Comunale, which was originally built by local aristocrats in the
early 19 th century. The theatre, a little gem that seats 300, is
now named after the composer Eliodoro Sollima.
Over the decades a number of relics have been rediscovered
or washed up, testifying to the strategic maritime importance
of Marsala and the Egadi islands. Some years ago, after a violent
coastal storm, the remains of a skeletal Carthaginian warship
re-emerged from the depths. It was reconstructed and is now
the major exhibit at the Baglio Anselmi archaeological museum,
together with hundreds of other bits and pieces from the excavated site of Lilybaeum. Not surprisingly, Marsala also boasts a
Garibaldi museum.
Marsala is within easy reach of the Port of Palermo, just over
an hour’s drive on the motorway. Nearby is the Stagnone
lagoon, where the salt mills are still working, and the salt pans
are tinged with red hues at sunset, offering a unique natural
spectacle. A stone’s throw from here is the island of Mozia,
originally a Phoenician settlement, with a museum featuring the
statue known as the “Charioteer”, widely considered the finest
surviving example of early Greek sculpture in the world and
carved between 480 and 470 BC. Measuring 1.94 m, this is the
most tantalising marble sculpture in the world. It was probably
taken to the island as booty towards the end of the fifth century BC, when Carthaginian armies sacked the Greek Sicilian
cities.
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Amalfi città
dell'amore
di / by Peppe Iannicelli

Swoonworthy Amalfi
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AMALFI

Un ascensore per arrivare in «paradiso»,
su in collina e dominare un panorama
che emoziona tutti i visitatori. Al via una
corposa estate amalfitana.

V

iva gli sposi! Volano coriandoli e colombe per festeggiare il matrimonio appena concluso. I due sposini cinesi
sorridono e scendono allegri i 56 gradini dell’imponente

scalinata del Duomo di S. Andrea. Gli invitati applaudono
festosi insieme ai turisti incuriositi. Intanto ai piedi della verti-

ginosa gradinata è già pronta alla scalata una coppia australiana
che convolerà a nozze. E’ una scena che si ripete ogni giorno
ad Amalfi prescelta ogni anno da centinaia di coppie di tutto il
mondo per consacrare il loro sogno d’amore. Amori, si spera più
fortunati, di quello descritto da Ibsen nel suo capolavoro “Casa
di Bambola” composto nelle stanze del vicinissimo Hotel Luna.
La città dell’amore è la “capitale” della Divina Costiera che
l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Universale dell’Umanità per
il suo inimitabile mix d’arte, storia, cultura, sapori. Amalfi emoziona al primo impatto; una tavolozza di colori che splendono tra
mare e cielo affascinando i viaggiatori d’ogni tempo e che fece
esclamare allo scrittore Renato Fucini: “Il giorno del giudizio,
per gli Amalfitani che andranno in Paradiso, sarà un giorno
come tutti gli altri”.
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SALERNO
25 KM

BRINDISI
345 KM

A lift to “paradise” at the top of the
hill with breathtaking views plus an
extensive calendar of events in Amalﬁ
this summer.

I

t’s oh-so-romantic! The wedding has just ended and the
Chinese bride and groom are greeted by confetti and
doves. They smile as they descend the 56 steps of the
majestic staircase in front of the Duomo di Sant’Andrea.
The invited guests clap while the tourists look on intrigued.
Meanwhile, at the foot of the stairs an Australian couple
are waiting their turn to tie the knot. Every year, hundreds
of couples choose Amalfi as the spectacular location for
a destination wedding. Hopefully, their marriages will
turn out to be happier than the one depicted in A Doll’s
House, which Ibsen wrote in the nearby Hotel Luna.
Amalfi is the “capital” and perhaps the highlight of this
stretch of coast that UNESCO has declared a World Heritage site on account of its inimitable mix of art, history,
culture and culinary delights. Amalfi takes your breath
away; it’s a swathe of colour between the sea and the sky
which prompted Italian poet and writer Renato Fucini to
say, “On Judgement Day when the residents of Amalfi go
to Heaven, it’ll be just like any other day.”
This corner of heaven will be enhanced this summer: a

Il Paradiso è di casa ad Amalfi che per l’estate 2018 propone
una spettacolare novità. Un ascensore panoramico che dalla
riva del mare sale fin sopra la collina arrivando al cimitero
monumentale. Una vera e propria ascesa spirituale fino al portico loggiato da dove lo sguardo si perde nell’infinito azzurro del
mare e del cielo. Un panorama punteggiato dal giallo intenso dei
limoneti dove si coltiva il celebre sfusato amalfitano chiamato
così a causa della forma affusolata. Un frutto gustosissimo che
diventa bevanda alcolica o rinfrescante, dessert o gelato, contorno, condimento, essenza profumata, decorazione nelle decine di
botteghe che brulicano ai piedi del Duomo tra gli Antichi Arsenali, le viuzze e le piazze del centro storico.
Quante delizie gastronomiche tentano l’ospite della città. Il
sublime cioccolato, le sfogliatelle della storica Pasticceria Pansa
che prepara anche una pastiera della quale era golosissimo il
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi; il pasticciotto (fragrante involucro di crema ed amarene) ed i gelati della
Pasticceria Savoia. Il Ristorante La Caravella dello chef stellato
Antonio Dipino fu tra i primi in Italia Meridionale ad ottenere
la stella Michelin. E’ un vero tempio della ristorazione dove
i prodotti della terra e del mare diventano sinfonie di sapori
apprezzate negli anni da Federico Fellini, Andy Warhol, Gianni
Agnelli, Jackie Kennedy. Appuntamento per l’happy hour, o l’apericena, da Masaniello o al Terminal che, tra musica e cocktail,

panoramic elevator will start operating and carry people
from sea level to the monumental cemetery at the top
of the hill. This will be a truly “uplifting” experience
taking you up to the long portico where the sea and the
sky merge and the horizon seems endlessly blue. The
slopes are littered with lemon groves; the local sfusato
amalfitano lemons are rightly famous and used to make
alcoholic and refreshing drinks, desserts, ice cream, side
dishes, condiments and essences, and also to decorate
many of the little shops dotting the waterfront and the
area around the cathedral, the old Arsenal and the alleyways of the centro storico.
The local culinary treats include delicious chocolate, sfogliatelle (flaky puff pastries) made on the premises of the
famous Pasticceria Pansa where you can also find pastiera,
a sweet made from ricotta and wheat much loved by
former Italian President Carlo Azeglio Ciampi, as well as
pasticciotto (a short crust pastry shell filled with custard
cream and black cherries) and gelato at the Pasticceria
Savoia. The Ristorante La Caravella with award-winning
chef Antonio Dipino was one of the first restaurants in
southern Italy to earn a Michelin star. This veritable institution’s past illustrious patrons include Federico Fellini,
Andy Warhol, Gianni Agnelli and Jackie Kennedy. If you’re
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rendono serate e notti amalfitane vivacissime.
La facciata del Duomo di S. Andrea è dominata da un
enorme mosaico dorato, ben visibile a molti chilometri di
distanza, con al centro Cristo tra gli Evangelisti. Lo stile
architettonico è quello arabo-normanno con porticati, esili
colonne, marmi bicolori. Nella cripta si custodisce il cranio
di Sant’Andrea Apostolo. Ogni 28 gennaio dal teschio si
sprigiona una “manna”. L’evento prodigioso si ripete dal
1846 allorquando la reliquia, che si temeva perduta, fu
ritrovata sepolta poco distante. Con il fiato sospeso tutti i
fedeli del Patrono assistono all’annuale prodigio al quale
sono attribuiti anche presagi benaugurali. Al fondo della
navata principale una raffinatissima croce di madreperla
portata direttamente dalla Terra Santa. Il Chiostro del
Paradiso, basta entrarvi per comprendere quanto il nome
sia meritato, era l’antico cimitero dei nobili amalfitani.
Sembra davvero di esser giunti in paradiso tra le aiuole, il
colonnato coperto, le tombe gentilizie, gli affreschi.
La ricchezza culturale e storica di Amalfi è l’eredità
dell’Antica Repubblica Marinara che –a cavallo dell’anno
mille – contese a Venezia, Genova e Pisa il dominio del
mare. I navigatori ed i mercanti amalfitani avevano basi
commerciali a Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Nord
Africa. Un dominio sui mari dimostrato dalle Tavole Amalfitane, esposte nel Municipio, un codice della navigazione
utilizzato dall’undicesimo al sedicesimo secolo; ma soprattutto dalla bussola magnetica. Una leggenda, confutata da
una parte degli storici, attribuisce all’amalfitano Flavio
Gioia l’invenzione di tale strumento fondamentale per la
navigazione. Persino l’esistenza storica di Flavio Gioia è
in dubbio ma gli amalfitani poco se ne curano. Ed al loro
“concittadino più illustre” hanno dedicato una piazza ed
una statua imponente. Nella Valle dei Mulini un’antica
cartiera è stata trasformata nel Museo della Carta che documenta la produzione di fogli raffinatissimi utilizzati ancora
oggi per documenti ufficiali, inviti eleganti, corrispondenze
di amorosi sensi.
L’estate amalfitana propone tanti eventi e spettacoli sotto
le stelle: Amalfi Jazz Festival, le mostre agli Arsenali, il
Capodanno Bizantino, il Musical sull’epopea della Repubblica Marinara (info al sito ufficiale www.amalfi.gov.it). E
prima di partire non si può rinunciare ad un’ escursione in
barca verso la Grotta dello Smeraldo, con fantastici giochi
di luci tra stalattiti e stalagmiti, o una delle calette (Santa
Croce, Duoglio, La Vite) dove concedersi un tuffo rinfrescante, prendere il sole in totale relax, gustare le specialità
proposte dai ristoranti sulla battigia. Potreste incontrare a
sorpresa anche Richard Gere. Il popolare attore americano
è di casa in questi anfratti.
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looking for a happy hour or apericena, two good places
are Masaniello and the Amalfi Terminal, where music and
cocktails keep the atmosphere humming.
The façade of the duomo, enhanced by the superb glazed
mosaics depicting the apostles at the feet of the Lord, is
a local landmark. It’s a mixture of Saracen and Romanesque styles with arcades, slender columns and marble
in two colours. In the crypt is a major relic in the form
of the skull of St Andrew. On 28 January every year the
skull emanates a substance called “manna”. This event has
taken place annually since 1846, when the relic - feared
lost - was rediscovered buried not far from here. It’s
eagerly awaited by the faithful, since many believe the
substance has miraculous properties. The nave houses
an elegant mother-of-pearl cross brought from the Holy
Land. To one side is the so-called Chiostro del Paradiso,
the cloister where the Amalfi nobility were buried. It has
become a graveyard for miscellaneous columns, frescoes,
statues and sarcophagi fragments.
During Byzantine times Amalfi was one of the great naval
powers, rivalling the other former Maritime Republics
of Venice, Genoa and Pisa. The city’s traders established
outposts all over the Mediterranean - notably Constantinople, Alexandria and North Africa. In the town
hall you can see the Tavole Amalfitane, the book of
maritime laws that governed the republic from the 11th
to the 16th centuries, as well as a magnetic compass. A
man from Amalfi by the name of Flavio Gioia is said to
have invented the compass - a vital breakthrough in the
history of navigation - however this is disputed by many
historians, some of whom even doubt that Gioia actually
existed. The locals aren’t worried though; indeed, there’s
a piazza and also a rather imposing statue named after
him. In the nearby Valle dei Mulini there’s an old paper
mill that has been turned into a museum of papermaking;
the exquisite local stationery is still used for official documents, elegant invitations and love letters.
This summer, Amalfi is offering an extensive program
of mainly outdoor events and shows: the Amalfi Jazz
Festival, exhibitions at the Arsenal, the Byzantine New
Year and a Maritime Republic Musical (for info see www.
amalfi.gov.it). And while you’re here, don’t pass up the
opportunity to go on a boat trip to the Grotta dello
Smeraldo (Emerald Grotto), which is just as stunning
as Capri’s azure equivalent, or to one of the small bays
(Santa Croce, Duoglio, La Vite), where you can swim,
sunbathe and sample specialities at one of the waterside
restaurants. Who knows, you might bump into Richard
Gere; the popular American actor often holidays in this
part of Italy.
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Gubbio

La più
bella città
medievale
di / by Ilaria Bosi

Gubbio, Italy's most
perfect medieval centre
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Da Piazza Grande lo sguardo si
perde su una città ricca di storia,
tradizioni e palazzi d'epoca. E' la
«città dei matti», ma anche di San
Francesco e … Don Matteo.

U

n tuffo nel Medioevo, tra i profumi della natura
e i sapori tipici della tradizione umbra. È un
viaggio affascinante, che trasuda storia e cultura,
quello che porta a Gubbio, a poco più di un’ora di auto
da Ancona. La cittadina si offre con uno straordinario
colpo d’occhio, che abbraccia la pietra millenaria con cui
è costruita, ma si propone anche in tutta la sua vivacità,
ricca di proposte e attrazioni in tutti i periodi dell’anno.
Il volto di puro Medioevo è disegnato da una scenografia
architettonica entro solide mura, con imponenti palazzi,
chiese, conventi e botteghe artigiane di ceramica, legno e
ferro battuto, tra vie ascensionali, piazze e vicoli. Storia,
tradizione e innovazione, qui, vanno di pari passo e pongono Gubbio ai primi posti tra le mete d’arte più visitate. Il
cuore pulsante della città è Piazza Grande, l’unica piazza
pensile in Europa. A dominare l’affascinante terrazza
sull’Umbria, c’è Palazzo dei Consoli, dove si trovano le
sette Tavole Eugubine scolpite in bronzo, il più antico
cimelio epigrafico dell’Italia preromana. Lo scenario si
completa con il palazzo del Podestà, oggi sede del Comune,
e il neoclassico Palazzo Ranghiasci. Più in alto svettano
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il Duomo e il Palazzo Ducale di Federico da Montefeltro,
principe condottiero del Rinascimento. In vetta al monte
Ingino, raggiungibile anche con la caratteristica funivia
che conduce nel cuore del bosco, si trova la Basilica di S.
Ubaldo, cara agli eugubini perché accoglie le spoglie del
patrono, in onore del quale si celebra ogni 15 maggio la
Festa dei Ceri. Al centro della città, ci sono le Logge dei
Tiratori, dove anticamente si stendeva la lana ad asciugare
e la Chiesa di S. Giovanni, diventata famosa in questi anni
per la fiction Don Matteo, con Terence Hill, ambientata a
Gubbio per 8 stagioni, prima del trasferimento nella vicina
Spoleto. Gubbio è curiosamente nota anche come “Città
dei Matti” ed è impossibile, una volta immersi tra le sue
bellezze, sfuggire alla tentazione di fare tre giri intorno
alla Fontana del Bargello, con tanto di battesimo con
l’acqua, per conquistare l’ambita Patente da matto, una
sorta di cittadinanza onoraria che rappresenta un ricordo
indelebile del soggiorno nella cittadina umbra. C’è anche
tanta spiritualità tra i borghi e le vallate eugubine. Tra
gli itinerari più gettonati c’è il Sentiero Francescano che
ricalca, con i suoi circa 50 chilometri percorribili a piedi,

From Piazza Grande there are lovely vistas of this town full of history, tradition and superb palazzi.
Known as the “town of the mad”, it is also associated with St Francis and (more prosaically) Don Matteo.

G

ubbio is the most thoroughly medieval of the Umbria

up are the Duomo and the Palazzo Ducale commissioned by

towns. Getting here normally entails a drive across

Federico da Montefeltro, who was one of the most successful

lovely cross-country roads and it takes just over an hour from

condottieri of the Italian Renaissance. Take the birdcage chairlift

Ancona. Gubbio is picture-book pretty with houses of rosy-

over the woods and crags below to the peak of Monte Ingino,

pink stone and seas of orange-tiled roofs. Despite its tough,

where you can visit the Basilica of Sant’Ubaldo, with the body

mountain outpost atmosphere, it’s a lively place offering attrac-

of the town’s patron saint, in whose honour the locals hold

tions and events all year round. The fairy-tale crenellations and

the annual Festa dei Ceri procession on 15 May. In the centre

irregular cobblestones on winding streets frame stately palazzi,

of town is the Loggia dei Tiratori, where 14th century weavers

fine churches and attractive shops selling ceramics, wooden

stretched their cloth so it would shrink evenly. Nearby is the

handicrafts and wrought iron. History, tradition and innova-

church of San Giovanni, which features prominently in the

tion combine to make Gubbio a natural draw for tourists. The

popular TV series Don Matteo, starring Terence Hill, which

town’s medieval showpiece is Piazza Grande, the only elevated

was set in Gubbio for eight seasons before moving to neigh-

square of its kind in Europe, with beautiful views of the

bouring Spoleto. Oddly enough, Gubbio is known as the “town

countryside below. Centre-stage is the immense and austere

of the mad”; it’s said that anyone walking round the Fontana

Palazzo dei Consoli, where you can see the famous Eugubine

del Bargello (aka the “fountain of the mad”) will wind up crazy.

Tablets - seven bronze plaques containing sacred texts from

There’s usually someone wondering whether to give it a go,

classical antiquity and constituting Umbria’s most important

partly because if you’re up to the challenge you become a sort

archeological find. Also here are the Palazzo del Podestà, now

of unofficial honorary citizen. There’s also lots of spirituality in

the Town Hall, and the neoclassical Palazzo Ranghiasci. Higher

this part of the world. One of the most popular paths is the
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in bici o a cavallo, il cammino compiuto fino a Gubbio da
Francesco nel lasciare, ripudiandola, la città natale Assisi.

cyclists and horse riders - marking the route to Gubbio that

Per questo Gubbio, dove il santo Patrono d’Italia rimase 7

St Francis chose when he left his native Assisi. Indeed Gubbio,

anni ed ebbe la piena conversione religiosa tra i lebbrosi, è

where the patron saint of Italy remained for seven years and

considerata “la scelta di Francesco” e sua seconda patria.

experienced his powerful conversion among the lepers, is

Famoso è l'episodio in cui il Santo ammansisce il feroce

regarded as “Francis’ choice” and his second home. This was

Lupo, narrato nell’XXI capitolo dei Fioretti. In piazza 40

the setting for the famous episode when Francis tamed the

Martiri, stazione del mercato medievale e porta d’accesso

wolf, as told in the 21st chapter of his Fioretti. In Piazza 40

a Gubbio (dove si può godere la migliore visuale della città

Martiri, the old market place and gateway to Gubbio (affording

alta stagliata a ridosso del monte), c’è l’imponente Chiesa

the best views of the hilltop town centre), is the imposing 13th

di S. Francesco, del ‘200, dove gli Spadalonga lo ospitarono e gli donarono il saio della povertà. Chi arriva a Gubbio,
resta affascinato anche dal suo fermento, con proposte ed
eventi che accompagnano la cittadina tutto l’anno.

century church of San Francesco, where the Spadalonga family
reputedly took in and clothed Francis when he renounced
his wealth. Visitors to Gubbio are pleasantly surprised by the
town’s buzz with happenings and events on offer throughout

PROPOSTE, SPETTACOLI, EVENTI A RITMO

the year.

INCALZANTE

EVENTS AND ENTERTAINMENT ON TAP

Tra gli appuntamenti più suggestivi, e certamente imper-

One of the best times to visit is the festive season, when

dibile, c’è quello natalizio, quando Gubbio si cala in pieno

Gubbio lights up the world’s largest Christmas tree. This tree,

nell’atmosfera magica del momento con l’Albero più grande

which has been certified as a Guinness World Record since

del Mondo. Dal 1991 nel Guinness dei primati, l’Albero

1991, is actually a figure of an immense tree that is created

sovrasta la città con la sua sagoma luminosa che si accende

by arranging more than 800 coloured lights on the slopes of

con oltre 800 luci colorate: uno spettacolo di cui si può

Monte Ingino behind the town: the absolutely unique chro-

godere dal 7 dicembre al 10 gennaio. L’evento più legato

matic effect can be enjoyed every night from 7 December to

alla tradizione è invece la Festa dei Ceri, cui da 840 anni

10 January. If you’re looking for exuberance, ritual and bizarre

partecipa la città intera, in un tripudio di spettacolo e colori. Tra le proposte estive, c’è spazio anche per gli appassionati del grande cinema: da giugno a ottobre Gubbio
ospita l’evento nazionale “Romeo e Giulietta: 50 anni del
film di Zeffirelli”, con una mostra documentaria e incontri
rievocativi della famosa pellicola girata nel 1968. Per gli
appassionati d’arte, si segnala invece la mostra “Gubbio al
tempo di Giotto – Tesori d’arte nella terra di Oderisi”: dal 7
luglio al 4 novembre, percorso attraverso la pittura e l’arte
figurativa a Gubbio tra il XIII e il XV secolo. Nei tre principali musei cittadini (Palazzo dei Consoli, Palazzo Ducale,
Museo Diocesano) saranno esposte pitture, sculture, opere
di oreficeria, manoscritti miniati, dipinti su tavola, affreschi, celebrando il grande miniatore Oderisi, cantato da
Dante nella Divina Commedia. “Gubbio, la più bella città
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Sentiero Francescano - about 50 km long and open to hikers,

pageantry, you shouldn’t miss the 840-year-old Festa dei Ceri
ceremony, with a wild relay race meshing the sacred with the
profane. From June to October this year, Gubbio will be hosting
an event of national importance called “Romeo and Juliet: Zeffirelli’s film turns 50”, with a documentary exhibition and workshops dealing with the famous movie directed and co-written
by Franco Zeffirelli in 1968. Art lovers will enjoy the exhibition
entitled “Gubbio in Giotto’s time – Art treasures in the land
of Oderisi”: from 7 July to 4 November, featuring painting and
figurative art in Gubbio from the 13th to the 15th centuries.
The town’s three main museums (Palazzo dei Consoli, Palazzo
Ducale and Museo Diocesano) will all be involved with displays
of paintings, sculpture, jewellery, illuminated manuscripts, panel
paintings and frescoes celebrating the great miniaturist Oderisi,

medievale” è uno degli slogan della cittadina umbra che

mentioned by Dante in his Divine Comedy. “Gubbio, the most

ospita anche uno dei più suggestivi eventi dedicati a questo

perfect medieval centre in Italy” is a recurring slogan here, and

periodo storico. Il Festival del Medioevo, alla sua quarta

particularly relevant to one of the most evocative events cele-

edizione, si svolge dal 26 al 30 settembre: “Barbari” è il

brating the town’s past - namely, the Festival del Medioevo, the

tema principale scelto quest’anno per una manifestazione

fourth edition of which will be held from 26 to 30 September.

unica nel suo genere in Italia, in cui i momenti di approfon-

“Barbarians” is the central theme this year of what is a unique

dimento accademico e scientifico, si fondono con la rievoca-

occasion in Italy, with a rich mix of academic debate, scientific

zione storica e l’intrattenimento.

research, historical re-enactment and entertainment.
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Ostuni

Una storia lunga
500 secoli
by Oronzo Martucci

Ostuni, 50,000 years of history
79

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto Torres

CIVITAVECCHIA
SALERNO

Olbia

BRINDISI

Igoumenitsa
PATRAS

Palermo
Tunis

577 KM
CIVITAVECCHIA

OSTUNI
SALERNO
322 KM

BRINDISI
45 KM

In greco il nome significa «città nuova»
(Astu-Neon). Scoperta turisticamente
negli anni 60 Ostuni ha un passato
segnato da dominazioni a partire dal I
secolo dopo Cristo.

From the Greek Astu-Neon (“new city”), Ostuni became a

O

O

stuni attira i viaggiatori. Li attira da sempre e
spesso li convince che è un posto in cui fermarsi.
Già 50.000 anni fa, durante il paleolitico medio,
il territorio era frequentato da cacciatori neanderthaliani
che abitavano le grotte presenti nella zona. La conferma
è nel ritrovamento avvenuto nel 1991 in una grotta posta
in località Santa Maria d'Agnano, lungo la strada che da
Ostuni porta a Fasano, dello scheletro di una donna vissuta
28mila anni fa e morta di parto. Quel ritrovamento documenta l'unico caso al mondo di una madre con bambino di
cui ci sia traccia. Il calco del ritrovamento è visibile nel
Museo delle civiltà preclassiche della Murgia meridionale,
lungo la strada che dalla piazza principale della città conduce sino alla Cattedrale, realizzata nel XV secolo in stile
gotico-romanico e impreziosita da un rosone che è tra i più
grandi del mondo.

La città sorge su tre colli, a 8 chilometri dal mare, e dista
40 chilometri da Brindisi e 80 da Bari. Sul colle più alto
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tourist destination in the 1960s. Puglia’s most spellbinding
hilltown was an important Greco-Roman city in the 1st
century AD.

stuni attracts travellers; indeed, it has been doing so
virtually since the origins of human settlement. Some

50,000 years ago during the Middle Paleolithic period, the area
was occupied by Neanderthal hunters and cave dwellers. In
1991 in Santa Maria d'Agnano near the road from Ostuni to
Fasano, the 28,000-year-old skeleton of a pregnant woman
was found in a crouched position in a burial ditch. This find is
the highlight of the Museo delle civiltà preclassiche della Murgia
meridionale, which is located on the main drag leading from
Ostuni’s main piazza to the upper town and the cathedral. The
latter was built in the 15th century in Gothic-Romanesque style
and it’s embellished by one of the largest rose windows in the
world.
Situated on three hills just 8 km from the coast, 40 km from
Brindisi and 80 km from Bari, Ostuni appears ethereal from

si staglia il nucleo medievale. Chi arriva dal mare viene

afar. The old centre spreads across the highest of the hills, a

attratto da una imponente cinta muraria dipinta a bianco-

gleaming white splash of sun-bleached streets and cobbled

calce, la quale racchiude il nucleo medievale composto di

alleyways in an original Greek-village style, making this one of

case incastrate lungo stradine illuminate da una luce che si
incunea dappertutto e ne mette in risalto la bellezza.
Ostuni ha subìto numerose dominazioni nel corso dei secoli
e tutte hanno lasciato i segni del loro passaggio. L'attuale localizzazione cominciò a prendere corpo nel I secolo

the most stunning small towns of southern Italy.
Ostuni’s history and outlook are those of its erstwhile foreign
rulers, a dazzling array of civilisations all of which have left substantial relics. The existing site was extensively built on in the

dopo Cristo, a opera di coloni greci, dopo la distruzione

1st century AD by the Greeks, following the destruction of the

del nucleo originario compiuta dall'esercito di Annibale

original settlement by Hannibal’s army during the Second Punic

durante la seconda guerra punica (218-202 avanti Cristo).

War (218-202 BC). The Greeks called their new town “Astu-

Proprio i coloni greci le diedero il nome attuale: Ostuni in

Neon” (literally “new city”), which two millennia of pronuncia-

greco significa città nuova (Astu-Neon).

tion has worn down to ‘Ostuni’.

Il centro storico, denominato La Terra, è ben conservato ed

The centro storico, called La Terra, is a very well-preserved

è una straordinaria attrazione per i turisti, i quali hanno

maze of winding streets, and Ostuni has been a popular

scoperto la città attorno agli anni Sessanta, con la nascita
lungo la costa dei villaggi turistici di Rosa Marina e Valtur. Le spiagge di sabbia finissima hanno attratto visitatori

tourism destination since the 1960s, when the nearby sandy
coastline and great beaches were developed with the opening

legati al turismo balneare, ma il boom è conseguenza di un

of the Rosa Marina and Valtur resorts. This combination of the

mix nato dalla presenza di un mare premiato da molti anni

fairytale old town with its attractive little shops and excellent

con la Bandiera blu, di un centro storico ben manutenuto e

restaurants, rising out of a landscape of sea, dark red earth,

nel quale sono nati nel corso degli anni negozietti e risto-

vineyards, olive trees, cone-roofed trulli-cottages and farm-

ranti di qualità, e di una campagna punteggiata di vigneti,

houses, explains the region’s popularity. Like Ostuni, all the

trulli e masserie, che lega Ostuni alla Valle d'Itria e ai suoi

towns in the Valle d'Itria - Cisternino, Martina Franca and Loc-

centri storici: Cisternino, Martina Franca e Locorotondo.
Come Ostuni, tutti i Comuni della Valle d'Itria sono città
dipinte a bianco calce.
Il luogo di ritrovo dei turisti è Piazza della Libertà, anti-

The meeting point for Ostuni’s tourists is Piazza della Libertà,
which is the centre of town and the location of the town hall.

stante il municipio. Da lì si parte alla scoperta del centro

In the old quarter, the Museo delle civiltà preclassiche and

storico. Il Museo delle civiltà preclassiche e la Cattedrale

the cathedral are two must-sees. In any case the serpentine

sono due tappe fondamentali. Ma la gioia è anche legata

streets make for a fascinating amble amidst the white pile of

alla ricerca di scorci di case bianche che raccontano secoli

higgledy-piggledy homes, ranging up slopes and down staircases

di vita e di lavoro, che regalano profumi emanati dalla
cucina di chi vi abita, non solo dai ristoranti che sono nati
negli ultimi anni. A chi cerca luoghi in cui assaporare i

and wiggling round ever-intriguing corners. On your stroll you
can be sure to encounter the scents of centuries-old recipes

profumi della cucina locale vanno segnalati: Porta Nova,

emanating from within the closely-huddled buildings. On the

ristorante che offre una vista mozzafiato sul litorale; l'Osteria del tempo perso, localizzata in una grotta in via Gaetano

subject of eateries, Ostuni offers many fine rustic taverns.

Tanzarella Vitale, una stradina che attraversa l'intero centro storico.
Chi è alla ricerca di negozi di prodotti originali, in via
Francesco Cavallo si imbatte nel laboratorio-boutique IJO'
design, dove vengono proposti gioielli in legno di ulivo o
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orotondo - boast blindingly whitewashed houses.

Porta Nova is a restaurant affording breathtaking coastal views
while the Osteria del tempo perso, in a cavernous chamber in
Via Gaetano Tanzarella Vitale behind the cathedral, is another
favourite.
If you’re after original local products, in Via Francesco Cav-

scialli, tutti rigorosamente fatti a mano, realizzati con tes-

allo you’ll find the workshop-cum-boutique called IJO' design,

suti prodotti con telai antichi. Sempre in una stradina del

selling olive wood costume jewellery and handmade shawls

centro storico, in via Giovanni Antonio Petrarolo, racconta

made from fabrics woven on a traditional loom. Via Giovanni

la sua storia Tonino Zurlo, considerato dal regista Moni

Antonio Petrarolo, another alleyway in the old town, is the

Ovadia il vero cantore della musica popolare della Puglia.

address of Tonino Zurlo, who’s regarded by actor and director

Zurlo nasce come ebanista e nel suo laboratorio propone
gioielli e utensili di uso comune ricavati dal legno di olivo.
Anche attraverso la visita al laboratorio di Zurlo è possibile
capire la diversità di una vacanza nella zona di Ostuni e

Moni Ovadia as Puglia’s original troubadour. In fact, Zurlo is a
carpenter by trade and his workroom is also a showroom for
fashion jewellery and household implements made from olive

della Valle d'Itria, dove si realizzano esperienze di vita che

wood.

portano alla semplicità e alla meditazione: lungo la strada

A visit to Zurlo’s workshop is a good way of encountering and

che conduce al mare di Torre Pozzelle, è nata la Comunità

appreciating the leisurely and alternative way of life in Ostuni

monastica di Bose fondata da Enzo Bianchi: dall'altra in

and the Valle d'Itria. Another example can be found on the

contrada Fantese, lungo lo strada che conduce a Martina
Franca, il centro Bhole Baba, sorto per volere del guru Haidakhan Babaji.
Ostuni propone appuntamenti e occasioni per rivisitare la

road to Torre Pozzelle in the form of the Comunità monastica
di Bose founded by Enzo Bianchi. Last but not least, in Contrada Fantese en route to Martina Franca, is the Centro Bhole

sua storia: il 15 agosto nel centro storico si svolge “Vecchia

Baba ashram set up by the yogi Haidakhan Babaji.

Ostuni animata” per far rivivere gli antichi mestieri che

Ostuni has a lively calendar of public events and commemora-

venivano svolti in quelle viuzze e riproporre il cibo che

tions. On 15 August the centro storico hosts “Vecchia Ostuni

alimentava gli abitanti della zona: il 26 agosto si svolge la

animata”, with stalls showcasing traditional trades and offering

Cavalcata, durante la quale cavalieri e cavalli bardati di
rosso sfilano lungo le strade della città scortando la statua
di Sant'Oronzo, protettore della città, come devozione verso

local cuisine. Then, on 26 August, Ostuni celebrates St Oronzo
with the Cavalcata, a parade of costumed horses and riders

il santo che liberò Ostuni e il Salento dalla peste che si

escorting the town’s patron saint, who is credited with saving

propagò nel 1657.

Ostuni and the Salento from the plague in 1657.
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

Grazie ai partner di Grimaldi Lines viaggiare è scontato!

Verifica nella sezione partner del sito www.grimaldi-lines.com i vantaggi a te riservati!
Thanks to the Grimaldi Lines partners traveling is discounted! Check the partner section in www.
grimaldi-lines.com the advantages reserved to you!
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Ristorante
Restaurant
Bar in Piscina
Pool Bar
Centro Benessere
Health Centre
Negozi
Shopping
Flotta
Fleet
Rotte
Network

Menu "à la carte"
Menu Restaurant
CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA -CRUISE OLBIA- CRUISE SMERALDA - ZEUS PALACE
ANTIPASTI
Tortino di Parmigiana di melanzane al profumo
di Basilico su fonduta di provola affumicata
Tentacolo di Polpo in doppia cottura
impanato nel pane Carasau su tortino di purè
di Zucca
Degustazione di formaggi italiani
con confetture
Salmone affumicato su letto di misticanza,
pompelmo rosa e riduzione di aceto balsamico
PRIMI PIATTI
Gran Raviolo di pasta fresca ripieno di burrata
al sugo di pomodorino di collina con basilico

STARTERS
Aubergine parmigiana Pie with basil on a
fondue of smoked cheese scamorza
Double boiled octopus tentacle coated in
Carasau breadcrumbs and served on a bed of
pumpkin puree
Tasting Italian cheese with jams

Smoked salmon on wild salad, pink grapefruit
and vinegar sauce
FIRST COURSES
Grand Ravioli made from fresh pasta with Puglia
curd cheese filling and cherry tomato & basil
sauce
Scialatielli Napoletani di pasta fresca all’Astice Fresh Neapolitan Scialatielli pasta with lobster
Risotto al marinato di Gamberi mantecato con Marinated prawn risotto with pumpkin cream
crema di zucca e zeste di limone caramellate
and caramelized lemon zest dressing
Fettuccine all'uovo al ragù Bolognese
Egg fettuccine with Bolognese meat sauce
SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Filetto di Manzo alla griglia o al pepe verde con Fillet of beef grilled (or prepared with green
patate tornite rustiche
pepper sauce) and served with turned potatoes
Calamaro alla griglia con patate al forno
Grilled squid with oven baked potatoes
rustiche
Frittura di Calamarispillo, Gamberi e verdure
Fried squid, prawns and fresh vegetables in
pastellate fresche con salsa ali y oli
batter with a garlic and oil-based sauce
Filetto di San Pietro in leggera crosta di erbe
Filet of Saint Peter in crispy shell with aromatic
aromatiche su specchio di zucca e bieta saltata herbs on a bed of pumpkin cream and sautéed
chard
CONTORNI
SIDE DISHES
Insalata verde o mista
Green or Mixed Salad
Patate al forno
Baked Potatoes
Verdure al Vapore
Boiled Vegetables
FRUTTA
FRUITS
Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit of seasons
Macedonia di frutta con gelato
Fruit salad with icecream
DESSERT
DESSERT
Chocolate soufflé
Souffle** al cioccolato
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un Dark chocolate treat with warm creamy chocolate
cremoso cuore caldo al cioccolato e quenelle di gelato
filling served with oval scoops of gelato
Souffle** al pistacchio
Pistachio soufflé
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un Dark chocolate treat with warm creamy pistachio
cremoso cuore caldo al pistacchio e quenelle di gelato
filling served with oval scoops of gelato
Choco nocciola**
Choc-hazelnut surprise
Pan di Spagna al cacao con crema alla nocciola e cioccolato, Cocoa sponge cake with hazelnut & chocolate cream,
decorata con riccioli di cioccolato
garnished with chocolate curls
Trilogy
Trilogy
Morbidi strati di crema al cioccolato amaro, bianco
Smooth layers of dark chocolate, white chocolate &
e al latte con pan di spagna al cacao
milk chocolate cream with cocoa sponge cake
Caffè
Espresso Coffee
Caffé corretto
Liqueur coffee
Grappe/Amari
Bitters/brandy
Acqua 1lt
Water 1 litre 1 l.
Coperto
Cover Charge

euro
12,00
14,00
13,00
14,00
15,00
18,00
15,00
14,00
18,00
18,00
16,00
16,00

Vino /Wine List
BIANCO / White

4,50
4,50
4,50
5,00
5,00

Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano del Salento IGP Vespino 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl

euro
15,00
18,00
16,00
15,00
21,00

ROSSO / Red
5,00
5,00
5,00

Chianti DOCG 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGP
Primovespa 75cl
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl

16,00
18,00
16,00
24,00

ROSÈ
Rosè dei Castelli Romani

5,00

SPUMANTI / Sparkling wines

1,50
2,00
4,50
2,20
2,50

Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

15,00
40,00
40,00

CHAMPAGNE
Moet Chandon Brut Imperial cl.75

75,00

onBoard shopping
Panino espresso
Maxitoast farcito
Pizza spicchio margherita
Patatine fritte
Crepes alla Nutella

Roll with a filling
Maxitoast with a filling
Portion of margherita pizza
French fries
Chocolate crepes

COMBINAZIONI

MIXED DISHES

Cotoletta + patatine fritte
Cutlet & french fries
Hot Dog + patatine fritte
Hot Dog & french fries
Hamburger + patatine fritte Hamburger & french fries

euro
4,20/5,00
4,00
5,00
3,50
4,00
8,00
8,00
8,00

DRINKS
Sangria in caraffa

Jug of Sangria

CAFFETTERIA / COFFEE SHOPÍ

12,00

Espresso
Cappuccino
Caffè americano / American Coffee
Cioccolato / Hot chocolate
Infusi / Herbal teas
Correzione caffè / Liqueur added to coffee
Latte (bicchiere)/ Milk (glass)
Acqua / Water (50 cl)

euro
1,20
1,60
1,50
2,00
1,50
0,50
1,60
1,40

Coca Cola - Sprite - Aranciata / Orangeade
Tonica / Tonic water
Succo pomodoro / Tomato juice
Succhi di frutta / Fruit juices
Spremute / Fresh fruit juices
Té freddo / Ice tea
Sciroppi (menta-orzata)/Syrop (mint – barley water)

2,60
2,60
2,60
2,60
3,00
2,60
2,60

BIBITE / SOFT DRINKS

BIRRE / BEERS

Nazionale / Italian
Estera / Foreign
Analcolica / Alcohol-free
Aperitivi / Aperitif
Cocktails
Long drinks
Amari / Bitters
Grappe / Grappas

VINO / WINE

3,50 / 3,90
3,80 / 4,30
3,50
3,40
6,00 - 7,50
6,00
3,50
3,60

Bicchiere bianco o rosso/ White/Red wine glass
Prosecco Flute

3,50
3,30

5 anni / 5 years old
12 anni / 12 years old

3,60
4,50

Normal
Superior

3,40
3,60

Italiano / Italian
Estero / Foreign

3,40
3,60
3,60
3,60

WHISKY
COGNAC

BRANDY

VODKA / RHUM / GIN
LIQUORI NAZIONALI / ITALIAN SPIRITS

Pool Bar
Snack bar a bordo
piscina per chi ama
vivere all’aria aperta
Have your lunch at
the Snack Bar on the
Sun Deck / Pool area
to better enjoy the
beauty of cruising
the Mediterranean

onBoard services

Caffeteria & Bar

onBoard services
Ingressi – Entrance
Fitness (solo palestra)
Fitness (gym only)
Completo
Full entrance
Lampada esafacciale
Face tanning (6 UVA lamps)
Doccia solare
Vertical tanning

€ 10,00
€ 15,00
12 min. - € 6,00
13 min. - € 12,00

MASSAGGI • MASSAGES
Collo e schiena - Back & Neck
Rilassante - Relaxing
Antistress Anticellulite - Anti-Cellulite
Rassodante - Firming treatment

25 min. - € 20,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 35,00
50 min. - € 35,00

VISO • FACIAL
Trattamento ad idratazione profonda
Exceptional deep hydration
Trattamento di pulizia profonda
Purifying and rebalancing treatment

€ 30,00
€ 30,00

CORPO • BODY

Benvenuti all’ “Aquae & Gymnasium”
il Wellness Center delle navi Grimaldi Lines*
dove potrete trascorrere parte del vostro viaggio
vivendo una piacevole esperienza Wellness.
Sauna, bagno turco, jacuzzi, sala relax, lampade e docce abbronzanti sono completate da
un menù di trattamenti estetici per il viso e per il
corpo mentre per i più attivi è disponibile una
moderna palestra con attrezzature Technogym©.
Welcome to “Aquae & Gymnasium” our
Wellness Center * where you can enjoy your time on
board living a memorable Wellness experience.
Sauna, steam room, jacuzzi, relax area, tanning
lamps and beauty treatments are offered for your
face and body.
A modern fully furnished fitness room is also
available with Technogym© equipment.

* su navi Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa e Cruise Olympia
on Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa and Cruise Olympia only

Trattamento con olii essenziali
Treatment with essential oils
Trattamento idratante Body Scrub
Scrubbing nourishing treatment

€ 40,00
€ 40,00

DEPILAZIONE • EPILATION
Gamba - Leg
Mezza gamba - Half leg
Ascelle - Underarms
Sopracciglia -Eyebrows
Completa - Whole body
Manicure
Pedicure

€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 50,00
€ 12,00
€ 18,00

SHAMPOO E MESSA IN PIEGA**
SHAMPOO AND HAIR SET ** € 15.00
I minori di 18 anni devono essere accompagnati da
un adulto.
Access is permitted to those under 18 (but over 14
years old) if accompanied by an adult.
**Servizio non disponibile su Cruise Europa e Cruise
Olympia.
Service not available on board m/v Cruise Europa
and Cruise Olympia.

onBoard shopping
Pastelli in Astuccio /
Pastel-pencil box
€ 5,50
Penna / Pen
€ 3,00

Portachiavi Spagna o Italia /
Key holder Spain or Italy
€ 2,50

Set matite / Pencil set
€ 7,50

Carte Ramino e Napoletane /
Playing cards
€ 7,00 - € 5,00

Orologio / Watch
Classic Mariner
€ 18,00

Portacellulare - MP3 /
Mobile phone case MP3
€ 6,50

Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
€ 58,00

Shopper in cotone con portacellulare /
Cotton shopper with mobile phone case
€ 12,90
fino ad esaurimento scorte / as long as stocks

Flotta / Fleet
CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
215
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
3.000
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
479
Poltrone / Reclining seats
150
Restaurant a’ la carte - Self Service - Drivers’ Club - Bar, Caffetteria, Internet
point - Salone Principale / Main Lounge- Area Piscina con bar e fast food /
Swimming Pool area, bar, fast food - Spa, sauna, palestra /gym - Sala Conferenze
/ Conference Room - Video games, Slot machines - Disco - Kids Play Area Casinò con area fumatori / Casino with smoking area- Boutique, Mini market

CRUISE OLBIA
Lunghezza metri / Length meters
204
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
32.728
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.400
Passeggeri / Passengers
1.600
Cabine / Cabins
242
Poltrone / Reclining seats
48
Restaurant a’ la carte - Self Service - Lounge, Bar - Boutique - Kids
Play Area - Disco

CRUISE AUSONIA
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

200
30.902
29,00
1.821
198
1.915

CRUISE BONARIA
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
36.825
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Cabine / Cabins
192
Passeggeri / Passengers
1.912
Poltrone / Reclining seats
108
Restaurant a’ la carte - Self service - Bar - Piscina / Swimming Pool- Disco Cinema - Video games, Slot machines - Shopping Center - Kids Play Area

ZEUS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
211
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
31.730
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
32
Passeggeri / Passengers
1.380
Cabine / Cabins
202
Poltrone / Reclining seats
151
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
1.950
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
150
Restaurant - Lounge Bar - Boutique - Video games - Piscina /
Swimming Pool

CRUISE SMERALDA
Lunghezza metri / Length meters
200
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
29.968
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27
Passeggeri / Passengers
1.528
Cabine / Cabins
197
Poltrone / Reclining seats
181
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.130
Restaurant - Lounge Bar / Lounge, Bar - Boutique - Mini market - Cinema
- Piscina / Swimming Pool

onBoard shopping
CATANIA
Lunghezza metri / Length meters
186
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
26.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
23
Cabine / Cabins
91
Poltrone / Reclining seats
62
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.200
Restaurant - Lounge, Bar - Video games, Slot machines - Negozio /
Shop Ponte Sole con Bar / Sun Deck with Bar

EUROFERRY OLYMPIA - EUROFERRY EGNAZIA
Lunghezza metri / Length meters
183
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
32.534
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
21,30
Passeggeri / Passengers
570
Cabine / Cabins
34
Poltrone / Reclining seats
409
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
3.200
Restaurant a’ la carte- Self service - Lounge, Bar - Kids Play Area - Negozio
/ Shop

MYKONOS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
36.825
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Cabine / Cabins
192
Passeggeri / Passengers
1.912
Poltrone / Reclining seats
108
Restaurant a’ la carte - Self service - Bar - Piscina / Swimming Pool- Disco Cinema - Video games, Slot machines - Shopping Center - Kids Play Area

SANTORINI PALACE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Passeggeri / Passengers

42
49.403
35
105
1.160

CRUISE EUROPA - CRUISE OLYMPIA
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
413
Poltrone / Reclining seats
542
Restaurant a’ la carte - Self service - Disco - Spa, sauna, palestra/gym - Casinò
con area fumatori / Casino with smoking area

KNOSSOS PALACE - FESTOS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
24.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Passeggeri / Passengers
2.500
Cabine / Cabins
231
Poltrone / Reclining seats
742
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
110
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
1.500
Restaurant - Lounge, Bar - Boutique - Mini market - Cinema Piscina / Swimming Pool

Flotta / Fleet

classe / class

Grande Europa

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Italia

classe / class

Spes

Eurocargo Valencia

unità/units

Eurocargo Napoli

3

195
29.412
20
1.000
2.500
64
65

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

2

178
33.825
18
1.500
1.000
400
50

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

4

176
37.726
20
4.500

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

183
51.714
18,5
2.500
2.500
400
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

3

1

175
21.357
18,5
400
1.940

classe / class

Grande Ellade

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Anversa

182
52.485
19,5
2.500
2.000
400
200

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

classe / class

Eurocargo Sicilia

Eurocargo Genova

2

214
56.625
18,5
2.500

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

4

176
38.650
20
4.600

Grande Roma

classe / class

2

3

193
29.004
23
3654
512
120

10

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

200
32.647
22,3
400
4.000

onBoard shopping

classe / class

grandE aFrica

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

grandE baltimora

rEpubblica dEl braSilE

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

classe / class

214
56.650
18,5
2.500
2.500
800
150

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

10

grandE bEnin

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

3

200
62.134
19
6.700
4.000
2.500
150

unità/units

2

208
51.925
19
1.200
1.700
800
180

unità/units

5

210
47.300
21
2.000
2.000
800
250

classe/class

grandE angola

grandE lagoS

unità/units

classe/class

grandE marocco

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

acl g4

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

6

236
31.600
20
5.700
1.800
40

unità/units

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

unità/units

5

296
100.430
18
1.307
28.900 m2
3.800

Flotta / Fleet
classe /  class

Europalink

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Passeggeri / Passengers

classe /  class

Finnstar

classe /  class

Finnmerchant

Finnclipper

classe /  class

Finnmill

classe /  class

Finnbreeze

Finntrader

classe /  class

Finnhawk

Finncarrier

6

188
28.002
21
3.291

2

183
21
3.050
100
270

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

classe /  class

2

187
25.732
20
3.259

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

2

188
33.958
22
3.079
100
440

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

classe /  class

18

2.606
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

1

193
23.235

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

4

219
45.923
22
4.215
100
554

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe /  class

219
45.923
25
4.200
930

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

1

162
11.671
20
1.853

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ice Class 1A Super

2
2

154
12.433
20
1.775

Grimaldi Motorways of the Sea Network

Rauma Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Turku
Kotka
Hanko
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Malmö
Hull
Immingham
Tilbury

El Ferrol Santander
Barcelona
Valencia

Travemünde
Lübeck Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

Venice
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Porto
Torres
Bari
Salerno
Brindisi
Olbia
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Mykonos
Paros
Ios
Santorini
Heraklion

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Wallhamn

Rauma Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Turku
Kotka
Hanko
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Cork

Bristol
Portbury Tilbury
Southampton

Travemünde
Lübeck Rostock
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

El Ferrol Santander
Barcelona
Valencia

Malmö
Gdynia

Monfalcone
Venice
Koper
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Porto
Torres
Bari
Salerno
Brindisi
Olbia
Cagliari

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Yenikoy
Derince
Autoport
Gemlik

Igoumenitsa

Patras
Piraeus Mykonos Izmir
Paros
Ios
Santorini
Heraklion

Mersin
Lattakia & Tartous
Limassol
Beirut & Tripoli
Haifa
Ashdod

Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Veracruz

Tuxpan

Houston

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

Boston

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Sete

Malabo

Genoa
Savona
Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
San
Takoradi
SanPedro
Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Nouakchott

Lisbon

Leixoes

Vigo

Douala

Gioiatauro

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Bata
Libreville

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Atlantic
Network

SHORT SEA Linee / Lines
LINEE SPAGNA / SPAIN LINES

LINEE SICILIA / SICILY LINES

Genoa

Savona

Ravenna

Livorno

Livorno
Civitavecchia
Salerno

BARCELONA

Brindisi

Salerno

Porto Torres
VALENCIA

Cagliari

Valencia
Palermo

PALERMO

Catania

Tunis

per / to CATANIA
per / to VALENCIA
da
from

per / to BARCELLONA

partenze x settimana
departures x week

Savona
Livorno
Salerno
Cagliari
Palermo*
Catania*

6
6
3
3
2
3

da
from

da
from

partenze x settimana
departures x week

Savona
Civitavecchia
Livorno
Porto Torres

per / to PALERMO

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Malta
Patrasso
Salerno
Brindisi
Ravenna

5
6
4
2/5

CATANIA

Malta

da
from

5
4
4
1
6
3
3

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Cagliari**
Tunisi
Valencia *

* Via Salerno

6
3
6
3
2
3

* Via Cagliari ** Via Salerno

Consulta tutti gli orari su / Find all timetables on: www.grimaldi-lines.com - http://cargo.grimaldi-lines.com

LINEE TUNISIA / TUNISIA LINES

LINEE SARDEGNA / SARDINIA LINES

Genoa

Genoa

Livorno

Livorno
Civitavecchia
Salerno

PORTO TORRES

Barcelona

OLBIA

Valencia

Palermo

Civitavecchia
Salerno

CAGLIARI

Palermo

TUNIS

per / to PORTO TORRES
per / to TUNISI
da
from

Genova
Livorno
Civitavecchia
Salerno
Palermo

partenze x settimana
departures x week

2
2
1
2
2
Passeggeri e Merci / Passengers & Freight

da
from

per / to CAGLIARI

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Barcellona

2/5
2/5

Salerno
Valencia
Palermo
Genova
Livorno

3
3
3
2/3*
3

* Via Salerno
Solo Merci / Freight Only

per / to OLBIA

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Livorno

partenze x settimana
departures x week

6
14

LINEE MALTA / MALTA LINES

Genoa

LINEE NORD-SUD ITALIA / NORTH>SOUTH ITALY LINES

Ravenna

Genoa

Livorno
Salerno

Venice
Ravenna

Brindisi

Bari
Salerno

Catania

Brindisi

Catania

MALTA

per / to MALTA
da
from

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno*
Catania
Brindisi *
Ravenna*

3
3
1/2
4
3
3

per / to BARI
da
from

Venezia
Ravenna

per / to GENOVA

per / to BRINDISI

partenze x settimana
departures x week

3
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Ravenna
Catania

3
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Salerno

6

* Via Catania

Consulta tutti gli orari su / Find all timetables on: www.grimaldi-lines.com - http://cargo.grimaldi-lines.com

LINEE MAROCCO / MOROCCO LINES

LINEE GRECIA / GREECE LINES
Venezia
Savona Genoa

Savona

Ravenna
Ancona

Livorno
Civitavecchia

Bar
Bari
Brindisi

Barcelona

Catania

IGOUMENITSA
CORFU

PATRAS

TANGIER
TANGIER

per / to TANGERI
da
from

Savona
Livorno
Civitavecchia
Barcellona

partenze x settimana
departures x week

1
1
1
1

Passeggeri e Merci / Passengers & Freight

per / toPATRASSO
da
from

Ancona
Brindisi
Ravenna
Venezia
Bari

partenze x settimana
departures x week

6
6
3
5
3

per / to IGOUMENITSA
da
from

Ancona
Brindisi
Venezia

Solo Merci / Freight Only

partenze x settimana
departures x week

6
6
2

per / to BAR
da
from

Genova
Savona
Catania

partenze x settimana
departures x week

1
1
1

Porti / Ports

Barcelona

Brindisi

Civitavecchia

Igoumenitsa

Livorno

Olbia

Palermo

Patras

Porto Torres

Salerno

Savona

1

SH
UT

TLE

BU
S

Ancona

CONTROLLO BUS

N16

CONTROLLO AUTOVETTURE

3

2

CONTROLLO PEDONI

P

GATE 2

4

5

8

7

6

STAZIONE MARITTIMA

Bus e Pedoni

ZONA DI IMBARCO

6

N1

Percorso Autovetture
Percorso Pedonale

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Tunis

Venezia

ANNO XV • N°

ANNO XV - N° 1

ITALY - GREECE

FRIENDS &
FAMILIES
MINOAN LINES
BONUS CLUB
up to
SHOW
YOUR
CARD

*Operated by GRIMALDI EUROMED Spa

For information & reservations please visit

www.minoan.gr or contact your travel agent.

20%
20%
20%

GRIMALDI MAGAZINE MARE NOSTRUM

Ancona - NEW Corfu - Igoumenitsa - Patras*
Venice - NEW Corfu - Igoumenitsa - Patras*
Brindisi - NEW Corfu - Igoumenitsa*
Brindisi - Igoumenitsa - Patras*
Piraeus - NEW Milos - Heraklion
Piraeus - Heraklion

CORFÙ
NELLA «CASA» DI SISSI

BARCELLONA
PORT AVENTURA WORLD

GUBBIO
LA PIÙ BELLA CITTÀ MEDIEVALE

ROMA
TUTTI IN VESPA
CON AUDREY HEPBURN

MARSALA
UN PAESE DI…VINO

OSTUNI
UNA STORIA LUNGA 500 SECOLI

CAPRERA
L’ISOLA DI GARIBALDI

AMALFI
CITTÀ DELL’AMORE

LE INTERVISTE

COPIA IN OMAGGIO / YOUR COMPLIMENTARY COPY
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB NA

ROBERTO BOLLE
SEAN WHEELER

