
GIORNALISTI TCI
Il Touring Club Italiano e il 

Quality Group insieme per proporre 
ai soci TCI esperienze di viaggio esclusive e indimenticabili.

I “VIAGGI DEL CLUB” sono itinerari di gruppo unici di alto profilo culturale, 
curati in ogni dettaglio e disegnati per realizzare i sogni di “viaggiatori” sempre più 
esigenti e consapevoli.

Sono esperienze di viaggio caratterizzate da partenze a data fissa con la 
presenza di un esperto accompagnatore dall’Italia e/o esperta guida locale e 
l’inclusione della maggior parte dei pasti e di tutte le viste previste dal programma.  

Anche per il 2020 saranno presenti una serie di “Viaggi EVENTO” che tanto 
successo hanno avuto negli scorsi anni. Si tratta di viaggi appositamente studiati 
per vivere esperienze uniche, alle volte irripetibili, spesso a contatto con culture e 
tradizioni remote ed ancestrali, in occasione di eventi, festività e riti.

La programmazione prevede la Novità dei “Viaggi con i GIORNALISTI 
TCI”, una preziosa opportunità di scoprire il mondo in compagnia di chi il mondo lo 
racconta quotidianamente per mestiere con itinerari esclusivi disegnati per scoprire i 
luoghi da un’altra prospettiva.

La presenza dei giornalisti, che usualmente seguono le attività redazionali del 
TCI, rappresenta un valore aggiunto per approfondire le destinazioni, fare deviazioni 
dai soliti percorsi, ascoltare racconti e comprendere contesti. Un’occasione per 
sperimentare il nostro modo di “viaggiare Touring”.

Programmi e condizioni generali al sito viaggidelclub.it

Informazioni e prenotazioni presso i Punti Touring 
ed in tutte le migliori Agenzie di Viaggio italiane. GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020
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Giornalista Touring dal 2003, è caporedattore 
dei contenuti digitali. Laureato in scienze naturali, gli piace andare in cerca di animali strani e 
panorami sconfinati. Difficile vederlo in giro senza macchina foto e binocolo al collo.

Giornalista di Touring dal 2003, è 
perennemente alla ricerca di novità legate al mondo dell’architettura e dell’arte. Si diletta a 
perdersi nelle grandi metropoli ma non disdegna i vuoti e silenzi di isole remote e deserti.

Giornalista, da dodici anni lavora al Touring, la 
sintesi perfetta per uno che si è laureato in Storia con una tesi in geografia e voleva diventare 
antropologo. Ha scritto un libro di viaggio sull’Asia Centrale, Nostalgistan.

stefaNo  BramBilla

BarBara  Gallucci

tiNo  mantarro

 ISLANDA: natura potente  
“Un viaggio splendido in Islanda a fine inverno. Le mera-
viglie della laguna glaciale, del circolo d‘oro, delle cascate 
e delle spiagge nere del sud, della remota penisola dello 
Snaefellsnes, immersi in un paesaggio incantato. Appro-
fondimenti sulla natura potente dell’isola, spettacolo geo-
logico tra ghiaccio e fuoco. E poi la possibilità di ammirare 
le aurore boreali!”
Partenze: Minimo 15 pax - Marzo 2020

QUOTE a partire da: € 2.980    8 GG

 The great AMERICAN WEST
“Un viaggio nel West, tra parchi spettacolari e immense pra-
terie. Focus sui parchi di Yellowstone e Grand Teton, regno 
di montagne, fiumi, canyon e geyser, circondati da una mol-
titudine di animali, dai bisonti agli orsi. E poi le piccole gem-
me del South Dakota, tra i calanchi delle Badlands e il famo-
so Mount Rushmore. Un tour eccezionale, con possibilità 
di brevi escursioni per immergersi ancor più nel paesaggio”. 
Partenze: Minimo 25 pax - 15 Giugno

QUOTE a partire da: € 4.155      12 GG

 Tour del whisky in SCOZIA 
Le distillerie scozzesi si trovano spesso in luoghi magici, 
isolati, immersi nella natura o affacciati sul mare. Per po-
terle scoprire a pieno e godersele senza pensare a guidare 
(dopo aver bevuto e con guida a sinistra), un viaggio ri-
lassante, on the road, studiato per attraversare alcuni tra 
i paesaggi più suggestivi e affascinanti del Paese.

Partenze: Minimo 15 pax - 15 maggio 

QUOTE a partire da: € 2.680    6 GG

 DUBAI e ABU DHABI: viaggio 
in occasione dell’Expo 2020
Connecting Minds, Creating the Future, ovvero Collegare 
le menti, Creare il futuro. È questo il tema dell’Expo 2020 
che si svolgerà a Dubai. Questo viaggio consente di visita-
re l’esposizione universale e di scoprire anche due paesi in 
equilibrio tra futuro e passato, Dubai e Abu Dhabi, tra i 
grattacieli più alti del mondo, isole artificiali, souk di spe-
zie, moschee e l’avveniristico Museo del Louvre. Accompa-
gnati da una vera esperta!
Partenze: Minimo 15 pax - 30 ottobre

QUOTE a partire da: € 1.650    5 GG

 Sorpendente UZBEKISTAN  
e le sue città museo
La Via della Seta come non l’avete mai vista. Samarcanda, 
la città simbolo con le sue madrase brillanti di maioliche e 
lapislazzuli, Bukhara e Khiva, città-musei. Ma anche qual-
che chicca come Nukus, con la collezione di arte moderna 
russa e uzbeka di grande valore e il sito archeologico di 
Penjikent. Guidati dagli occhi e accompagnati dalle parole 
da chi in Uzbekistan è di casa.
Partenze: Minimo 15 pax - 18 Maggio

QUOTE a partire da: € 2.700    10 GG

 GEORGIA, fascino di una 
storia millenaria  
Un sorprendente viaggio in Georgia, paese ponte tra Euro-
pa e Asia, e tra i più antichi al mondo di religione cristia-
na. Ogni passo è una scoperta: i monasteri, le fortezze, le 
spiagge, le città scavate nella roccia … E con un occhio di 
riguardo all’enogastronomia, con assaggio di ottimi vini e 
partecipazione a lezioni di cucina tipica. Per buongustai e 
non soltanto ...
Partenze: Minimo 15 pax - 21 settembre

QUOTE a partire da: € 2.080    8 GG

In VIAGGIO con i GIORNALISTI TCI
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 LULEA E JOKKMOKK 
viaggio nel cuore della Lapponia 
tra Aurore e tradizioni Sami 
Un viaggio ricco di esperienze artiche e aurore bore-
ali, nel cuore della Lapponia svedese dove nel mese 
di febbraio, da più di 400 anni, prende vita la fiera 
dei Sami, il più antico mercato che raduna questo 
popolo in costume tradizionale con le sue tradizioni 
ancestrali e produzioni artigianali. 

Partenze: Minimo 15 pax - 4 febbraio

QUOTE a partire da: € 2.480    5 GG

 ORIZZONTI ARTICI  
Narvik e le incantevoli Isole Lofoten 
Un tour affascinante tra i panorami più suggestivi della Nor-
vegia del Nord, da Narvik alle isole Lofoten, sempre al di 
sopra del Circolo polare artico, per offrire la migliore possi-
bilità di osservazione delle Luci artiche delle Aurore boreali.

Partenze: Minimo 15 pax - 20 febbraio

QUOTE a partire da: € 1.970    5 GG  

 ISRAELE La via dell’incenso 
Un tour che ripercorre un tratto dell’antica via dell’in-
censo dei nabatei e permetterà di approfondire la co-
noscenza dell’affascinante regione del Negev e del sito 
di Ein Avdat, offrendo come gran finale le visite estese 
ed accurate di Gerusalemme e dei territori palestinesi.

Partenze: Minimo 4 pax - 2 mag. - 15 set.

QUOTE a partire da: € 2.320    8 GG

 BULGARIA, tra Archeologia e 
Tradizioni Contadine

Un itinerario ricco ed articolato che si sviluppa dalla ca-
pitale Sofia a Karlovo, una delle più belle cittadine della 
“Valle delle Rose”, da Plovdiv, con le sue strade ciotto-
late e le sue dimore nobiliari, alla regione dei Monti 
Pirin.

Partenze: Min. 15 pax - 26 feb. - 24 giu. - 4 ago.
QUOTE a partire da: € 1.450    8 GG

 GIORDANIA Gran Tour:  
la terra dei Nabatei 

Un tour emozionante che partendo da Amman, fa tappa 
a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio con-
servate del Medio Oriente, per chiudere con due intere 
giornate di visite a Petra ed un pernottamento in tenda 
con bagni e docce nel Wadi Rum.

Partenze: Minimo 2 pax - 14 mar. - 18 apr. -  
9 mag. - 12 set. - 24 ott.

QUOTE a partire da: € 2.220    9 GG

 IL BALTICO e le sue Capitali 
Tour alla scoperta della regione del Baltico con i suoi 
gioielli, dall’antica città di Vilnius alla penisola di Cur-
landia (Patrimonio dell’Unesco), dalla giovane e sti-
molante Riga con il suo quartire Art Nouveau a Tallin 
con il suo f iabesco centro storico.

Partenze: Min. 12 pax - 12 lug. - 26 lug. - 9 ago.

QUOTE a partire da: € 2.145    8 GG

 Alla scoperta della MONGOLIA 
tra deserti e tundra 
Un viaggio affascinante, nel cuore della sterminata 
steppa mongola, regno incontrastato di cavalli, cam-
melli e uccelli selvatici. Si tratta di una delle mete più 
inesplorate del turismo, ancora totalmente incontami-
nata e selvaggia.

Partenze: Min. 6 pax - 9 giugno

QUOTE a partire da: € 3.995    14 GG

 RAJASTHAN e BOMBAY 
nella terra dei Maharaja con 

Capodanno a Palazzo 
  Un superbo itinerario che tocca le città-icona dell’in-
dia. Il triangolo d’oro abbinato a due gioielli rajasthani 
quali jodhpur e udaipur ed inf ine la vivacissima bom-
bay, il tutto. In hotel di categoria superiore e con emo-
zionante capodanno a palazzo.

Partenze: Minimo 15 pax - 27 dicembre

QUOTE a partire da: € 3.140   12 GG

 USA Authentic South 
Un viaggio epico negli Stati del Sud per scoprire e vivere 
esperienze memorabili e uniche nel loro genere in que-
sta regione ricca di cultura, storia, musica e tradizione 
culinaria. Attraverso gli stati della Georgia, Carolina 
del Sud, Carolina del Nord, Tennessee, Mississippi, 
Louisiana, scoprirete il fascino dell’autentico sud.

Partenze: Minimo 25 pax - 1 agosto

QUOTE a partire da: € 4.940    11 GG

 IRAN Discover:  
sulle orme di Medi e Persiani 

Un tour che abbina gli straordinari musei di Teheran 
alle visite a Isfahan e Persepoli, Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco che presenta vestigia di raro incanto 
e bellezza, alla regione di Hamadan con l’approfondi-
mento del culto di zoroastro f ino a Yazd.

Partenze: Minimo 4 pax - 15 mag. - 19 set.

QUOTE a partire da: € 2.240    9 GG

 BHUTAN la Fioritura  
dei Rododendri 

Un Bhutan completo che comprende la parte Ovest, 
quella classica, per poi dipanarsi fino alla parte Est inse-
rendo all’interno anche la tappa alla valle incantata di 
Phobjikha. Il tutto passando attraverso boschi e vallate 
di rododendri in fiore e partecipando al festival della 
fioritura dei rododendri che si tiene vicino a Punakha.

Partenze: Minimo 15 pax - 13 aprile

QUOTE a partire da: € 4.620    14 GG

i Nostri TOUR
Viaggi votati all’incontro con 
le culture più diverse, aprendo 
orizzonti infiniti sull’uomo, 
sulla natura e sugli indelebili 
segni che hanno lasciato. 
Ambiente, popoli, paesaggi, 
architetture, storia, religioni 
e arte, sono solo alcuni degli 
elementi che contraddistinguono 
i Viaggi del Club.

 Affascinante MAROCCO:  
città, mare e deserto roccioso
Un tour che partendo dalla città rossa, con i giardini Me-
nara e le Tombe dei Saaditi, il Palazzo della Bahia e la 
grandiosa moschea Koutoubia, offre l’occasione di visita-
re il suggestivo deserto roccioso dell’Agafay e di incontrare 
le seducenti atmosfere di Essaouira.

Partenze: Minimo 4 pax - 17 mar. - 9 giu. -  
5 mag. - 15 set. - 29 ott.

QUOTE a partire da: € 1.310    6 GG

 UZBEKISTAN Gran Tour : 
antichi regni lungo la via della seta
Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggen-
daria Via della Seta, con soste all’antica regione della 
Battriana e visite alle classiche città di Samarcanda, 
Bukhara e Khiva.

Partenze: Minimo 4 pax - 2 marzo - 10 ottobre

QUOTE a partire da: € 2.290    9 GG

Viaggio EVENTO

Viaggio EVENTO
 EGITTO le Civiltà del Nilo 

Itinerario tra le millenarie bellezze dell’Egitto farao-
nico, con crociera sul Nilo con motonavi Movenpick/
Myfair di 4 nt alla scoperta dei tesori simbolo di una 
delle culture più antiche della storia: dai templi di Lu-
xor e Karnak, passando per l’incredibile Valle dei Re e 
delle Regine, fino alle piramidi di El Giza.

Partenze: Min. 2 pax - 9 feb. - 15 mar. - 11 ott.

QUOTE a partire da: € 1.710    9 GG  

Viaggio EVENTO
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elementi che contraddistinguono 
i Viaggi del Club.

 Affascinante MAROCCO:  
città, mare e deserto roccioso
Un tour che partendo dalla città rossa, con i giardini Me-
nara e le Tombe dei Saaditi, il Palazzo della Bahia e la 
grandiosa moschea Koutoubia, offre l’occasione di visita-
re il suggestivo deserto roccioso dell’Agafay e di incontrare 
le seducenti atmosfere di Essaouira.

Partenze: Minimo 4 pax - 17 mar. - 9 giu. -  
5 mag. - 15 set. - 29 ott.

QUOTE a partire da: € 1.310    6 GG

 UZBEKISTAN Gran Tour : 
antichi regni lungo la via della seta
Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggen-
daria Via della Seta, con soste all’antica regione della 
Battriana e visite alle classiche città di Samarcanda, 
Bukhara e Khiva.

Partenze: Minimo 4 pax - 2 marzo - 10 ottobre

QUOTE a partire da: € 2.290    9 GG

Viaggio EVENTO

Viaggio EVENTO
 EGITTO le Civiltà del Nilo 

Itinerario tra le millenarie bellezze dell’Egitto farao-
nico, con crociera sul Nilo con motonavi Movenpick/
Myfair di 4 nt alla scoperta dei tesori simbolo di una 
delle culture più antiche della storia: dai templi di Lu-
xor e Karnak, passando per l’incredibile Valle dei Re e 
delle Regine, fino alle piramidi di El Giza.

Partenze: Min. 2 pax - 9 feb. - 15 mar. - 11 ott.

QUOTE a partire da: € 1.710    9 GG  

Viaggio EVENTO



 LULEA E JOKKMOKK 
viaggio nel cuore della Lapponia 
tra Aurore e tradizioni Sami 
Un viaggio ricco di esperienze artiche e aurore bore-
ali, nel cuore della Lapponia svedese dove nel mese 
di febbraio, da più di 400 anni, prende vita la fiera 
dei Sami, il più antico mercato che raduna questo 
popolo in costume tradizionale con le sue tradizioni 
ancestrali e produzioni artigianali. 

Partenze: Minimo 15 pax - 4 febbraio

QUOTE a partire da: € 2.480    5 GG

 ORIZZONTI ARTICI  
Narvik e le incantevoli Isole Lofoten 
Un tour affascinante tra i panorami più suggestivi della Nor-
vegia del Nord, da Narvik alle isole Lofoten, sempre al di 
sopra del Circolo polare artico, per offrire la migliore possi-
bilità di osservazione delle Luci artiche delle Aurore boreali.

Partenze: Minimo 15 pax - 20 febbraio

QUOTE a partire da: € 1.970    5 GG  

 ISRAELE La via dell’incenso 
Un tour che ripercorre un tratto dell’antica via dell’in-
censo dei nabatei e permetterà di approfondire la co-
noscenza dell’affascinante regione del Negev e del sito 
di Ein Avdat, offrendo come gran finale le visite estese 
ed accurate di Gerusalemme e dei territori palestinesi.

Partenze: Minimo 4 pax - 2 mag. - 15 set.

QUOTE a partire da: € 2.320    8 GG

 BULGARIA, tra Archeologia e 
Tradizioni Contadine

Un itinerario ricco ed articolato che si sviluppa dalla ca-
pitale Sofia a Karlovo, una delle più belle cittadine della 
“Valle delle Rose”, da Plovdiv, con le sue strade ciotto-
late e le sue dimore nobiliari, alla regione dei Monti 
Pirin.

Partenze: Min. 15 pax - 26 feb. - 24 giu. - 4 ago.
QUOTE a partire da: € 1.450    8 GG

 GIORDANIA Gran Tour:  
la terra dei Nabatei 

Un tour emozionante che partendo da Amman, fa tappa 
a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio con-
servate del Medio Oriente, per chiudere con due intere 
giornate di visite a Petra ed un pernottamento in tenda 
con bagni e docce nel Wadi Rum.

Partenze: Minimo 2 pax - 14 mar. - 18 apr. -  
9 mag. - 12 set. - 24 ott.

QUOTE a partire da: € 2.220    9 GG

 IL BALTICO e le sue Capitali 
Tour alla scoperta della regione del Baltico con i suoi 
gioielli, dall’antica città di Vilnius alla penisola di Cur-
landia (Patrimonio dell’Unesco), dalla giovane e sti-
molante Riga con il suo quartire Art Nouveau a Tallin 
con il suo f iabesco centro storico.

Partenze: Min. 12 pax - 12 lug. - 26 lug. - 9 ago.

QUOTE a partire da: € 2.145    8 GG

 Alla scoperta della MONGOLIA 
tra deserti e tundra 
Un viaggio affascinante, nel cuore della sterminata 
steppa mongola, regno incontrastato di cavalli, cam-
melli e uccelli selvatici. Si tratta di una delle mete più 
inesplorate del turismo, ancora totalmente incontami-
nata e selvaggia.

Partenze: Min. 6 pax - 9 giugno

QUOTE a partire da: € 3.995    14 GG

 RAJASTHAN e BOMBAY 
nella terra dei Maharaja con 

Capodanno a Palazzo 
  Un superbo itinerario che tocca le città-icona dell’in-
dia. Il triangolo d’oro abbinato a due gioielli rajasthani 
quali jodhpur e udaipur ed inf ine la vivacissima bom-
bay, il tutto. In hotel di categoria superiore e con emo-
zionante capodanno a palazzo.

Partenze: Minimo 15 pax - 27 dicembre

QUOTE a partire da: € 3.140   12 GG

 USA Authentic South 
Un viaggio epico negli Stati del Sud per scoprire e vivere 
esperienze memorabili e uniche nel loro genere in que-
sta regione ricca di cultura, storia, musica e tradizione 
culinaria. Attraverso gli stati della Georgia, Carolina 
del Sud, Carolina del Nord, Tennessee, Mississippi, 
Louisiana, scoprirete il fascino dell’autentico sud.

Partenze: Minimo 25 pax - 1 agosto

QUOTE a partire da: € 4.940    11 GG

 IRAN Discover:  
sulle orme di Medi e Persiani 

Un tour che abbina gli straordinari musei di Teheran 
alle visite a Isfahan e Persepoli, Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco che presenta vestigia di raro incanto 
e bellezza, alla regione di Hamadan con l’approfondi-
mento del culto di zoroastro f ino a Yazd.

Partenze: Minimo 4 pax - 15 mag. - 19 set.

QUOTE a partire da: € 2.240    9 GG

 BHUTAN la Fioritura  
dei Rododendri 

Un Bhutan completo che comprende la parte Ovest, 
quella classica, per poi dipanarsi fino alla parte Est inse-
rendo all’interno anche la tappa alla valle incantata di 
Phobjikha. Il tutto passando attraverso boschi e vallate 
di rododendri in fiore e partecipando al festival della 
fioritura dei rododendri che si tiene vicino a Punakha.

Partenze: Minimo 15 pax - 13 aprile

QUOTE a partire da: € 4.620    14 GG

i Nostri TOUR
Viaggi votati all’incontro con 
le culture più diverse, aprendo 
orizzonti infiniti sull’uomo, 
sulla natura e sugli indelebili 
segni che hanno lasciato. 
Ambiente, popoli, paesaggi, 
architetture, storia, religioni 
e arte, sono solo alcuni degli 
elementi che contraddistinguono 
i Viaggi del Club.

 Affascinante MAROCCO:  
città, mare e deserto roccioso
Un tour che partendo dalla città rossa, con i giardini Me-
nara e le Tombe dei Saaditi, il Palazzo della Bahia e la 
grandiosa moschea Koutoubia, offre l’occasione di visita-
re il suggestivo deserto roccioso dell’Agafay e di incontrare 
le seducenti atmosfere di Essaouira.

Partenze: Minimo 4 pax - 17 mar. - 9 giu. -  
5 mag. - 15 set. - 29 ott.

QUOTE a partire da: € 1.310    6 GG

 UZBEKISTAN Gran Tour : 
antichi regni lungo la via della seta
Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggen-
daria Via della Seta, con soste all’antica regione della 
Battriana e visite alle classiche città di Samarcanda, 
Bukhara e Khiva.

Partenze: Minimo 4 pax - 2 marzo - 10 ottobre

QUOTE a partire da: € 2.290    9 GG

Viaggio EVENTO

Viaggio EVENTO
 EGITTO le Civiltà del Nilo 

Itinerario tra le millenarie bellezze dell’Egitto farao-
nico, con crociera sul Nilo con motonavi Movenpick/
Myfair di 4 nt alla scoperta dei tesori simbolo di una 
delle culture più antiche della storia: dai templi di Lu-
xor e Karnak, passando per l’incredibile Valle dei Re e 
delle Regine, fino alle piramidi di El Giza.

Partenze: Min. 2 pax - 9 feb. - 15 mar. - 11 ott.

QUOTE a partire da: € 1.710    9 GG  

Viaggio EVENTO
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GIORNALISTI TCI
Il Touring Club Italiano e il 

Quality Group insieme per proporre 
ai soci TCI esperienze di viaggio esclusive e indimenticabili.

I “VIAGGI DEL CLUB” sono itinerari di gruppo unici di alto profilo culturale, 
curati in ogni dettaglio e disegnati per realizzare i sogni di “viaggiatori” sempre più 
esigenti e consapevoli.

Sono esperienze di viaggio caratterizzate da partenze a data fissa con la 
presenza di un esperto accompagnatore dall’Italia e/o esperta guida locale e 
l’inclusione della maggior parte dei pasti e di tutte le viste previste dal programma.  

Anche per il 2020 saranno presenti una serie di “Viaggi EVENTO” che tanto 
successo hanno avuto negli scorsi anni. Si tratta di viaggi appositamente studiati 
per vivere esperienze uniche, alle volte irripetibili, spesso a contatto con culture e 
tradizioni remote ed ancestrali, in occasione di eventi, festività e riti.

La programmazione prevede la Novità dei “Viaggi con i GIORNALISTI 
TCI”, una preziosa opportunità di scoprire il mondo in compagnia di chi il mondo lo 
racconta quotidianamente per mestiere con itinerari esclusivi disegnati per scoprire i 
luoghi da un’altra prospettiva.

La presenza dei giornalisti, che usualmente seguono le attività redazionali del 
TCI, rappresenta un valore aggiunto per approfondire le destinazioni, fare deviazioni 
dai soliti percorsi, ascoltare racconti e comprendere contesti. Un’occasione per 
sperimentare il nostro modo di “viaggiare Touring”.

Programmi e condizioni generali al sito viaggidelclub.it

Informazioni e prenotazioni presso i Punti Touring 
ed in tutte le migliori Agenzie di Viaggio italiane. GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020
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Giornalista Touring dal 2003, è caporedattore 
dei contenuti digitali. Laureato in scienze naturali, gli piace andare in cerca di animali strani e 
panorami sconfinati. Difficile vederlo in giro senza macchina foto e binocolo al collo.

Giornalista di Touring dal 2003, è 
perennemente alla ricerca di novità legate al mondo dell’architettura e dell’arte. Si diletta a 
perdersi nelle grandi metropoli ma non disdegna i vuoti e silenzi di isole remote e deserti.

Giornalista, da dodici anni lavora al Touring, la 
sintesi perfetta per uno che si è laureato in Storia con una tesi in geografia e voleva diventare 
antropologo. Ha scritto un libro di viaggio sull’Asia Centrale, Nostalgistan.

stefaNo  BramBilla

BarBara  Gallucci

tiNo  mantarro

 ISLANDA: natura potente  
“Un viaggio splendido in Islanda a fine inverno. Le mera-
viglie della laguna glaciale, del circolo d‘oro, delle cascate 
e delle spiagge nere del sud, della remota penisola dello 
Snaefellsnes, immersi in un paesaggio incantato. Appro-
fondimenti sulla natura potente dell’isola, spettacolo geo-
logico tra ghiaccio e fuoco. E poi la possibilità di ammirare 
le aurore boreali!”
Partenze: Minimo 15 pax - Marzo 2020

QUOTE a partire da: € 2.980    8 GG

 The great AMERICAN WEST
“Un viaggio nel West, tra parchi spettacolari e immense pra-
terie. Focus sui parchi di Yellowstone e Grand Teton, regno 
di montagne, fiumi, canyon e geyser, circondati da una mol-
titudine di animali, dai bisonti agli orsi. E poi le piccole gem-
me del South Dakota, tra i calanchi delle Badlands e il famo-
so Mount Rushmore. Un tour eccezionale, con possibilità 
di brevi escursioni per immergersi ancor più nel paesaggio”. 
Partenze: Minimo 25 pax - 15 Giugno

QUOTE a partire da: € 4.155      12 GG

 Tour del whisky in SCOZIA 
Le distillerie scozzesi si trovano spesso in luoghi magici, 
isolati, immersi nella natura o affacciati sul mare. Per po-
terle scoprire a pieno e godersele senza pensare a guidare 
(dopo aver bevuto e con guida a sinistra), un viaggio ri-
lassante, on the road, studiato per attraversare alcuni tra 
i paesaggi più suggestivi e affascinanti del Paese.

Partenze: Minimo 15 pax - 15 maggio 

QUOTE a partire da: € 2.680    6 GG

 DUBAI e ABU DHABI: viaggio 
in occasione dell’Expo 2020
Connecting Minds, Creating the Future, ovvero Collegare 
le menti, Creare il futuro. È questo il tema dell’Expo 2020 
che si svolgerà a Dubai. Questo viaggio consente di visita-
re l’esposizione universale e di scoprire anche due paesi in 
equilibrio tra futuro e passato, Dubai e Abu Dhabi, tra i 
grattacieli più alti del mondo, isole artificiali, souk di spe-
zie, moschee e l’avveniristico Museo del Louvre. Accompa-
gnati da una vera esperta!
Partenze: Minimo 15 pax - 30 ottobre

QUOTE a partire da: € 1.650    5 GG

 Sorpendente UZBEKISTAN  
e le sue città museo
La Via della Seta come non l’avete mai vista. Samarcanda, 
la città simbolo con le sue madrase brillanti di maioliche e 
lapislazzuli, Bukhara e Khiva, città-musei. Ma anche qual-
che chicca come Nukus, con la collezione di arte moderna 
russa e uzbeka di grande valore e il sito archeologico di 
Penjikent. Guidati dagli occhi e accompagnati dalle parole 
da chi in Uzbekistan è di casa.
Partenze: Minimo 15 pax - 18 Maggio

QUOTE a partire da: € 2.700    10 GG

 GEORGIA, fascino di una 
storia millenaria  
Un sorprendente viaggio in Georgia, paese ponte tra Euro-
pa e Asia, e tra i più antichi al mondo di religione cristia-
na. Ogni passo è una scoperta: i monasteri, le fortezze, le 
spiagge, le città scavate nella roccia … E con un occhio di 
riguardo all’enogastronomia, con assaggio di ottimi vini e 
partecipazione a lezioni di cucina tipica. Per buongustai e 
non soltanto ...
Partenze: Minimo 15 pax - 21 settembre

QUOTE a partire da: € 2.080    8 GG

In VIAGGIO con i GIORNALISTI TCI

I.P.



GIORNALISTI TCI
Il Touring Club Italiano e il 

Quality Group insieme per proporre 
ai soci TCI esperienze di viaggio esclusive e indimenticabili.

I “VIAGGI DEL CLUB” sono itinerari di gruppo unici di alto profilo culturale, 
curati in ogni dettaglio e disegnati per realizzare i sogni di “viaggiatori” sempre più 
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dai soliti percorsi, ascoltare racconti e comprendere contesti. Un’occasione per 
sperimentare il nostro modo di “viaggiare Touring”.
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ed in tutte le migliori Agenzie di Viaggio italiane. GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020
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antropologo. Ha scritto un libro di viaggio sull’Asia Centrale, Nostalgistan.

stefaNo  BramBilla

BarBara  Gallucci

tiNo  mantarro

 ISLANDA: natura potente  
“Un viaggio splendido in Islanda a fine inverno. Le mera-
viglie della laguna glaciale, del circolo d‘oro, delle cascate 
e delle spiagge nere del sud, della remota penisola dello 
Snaefellsnes, immersi in un paesaggio incantato. Appro-
fondimenti sulla natura potente dell’isola, spettacolo geo-
logico tra ghiaccio e fuoco. E poi la possibilità di ammirare 
le aurore boreali!”
Partenze: Minimo 15 pax - Marzo 2020

QUOTE a partire da: € 2.980    8 GG

 The great AMERICAN WEST
“Un viaggio nel West, tra parchi spettacolari e immense pra-
terie. Focus sui parchi di Yellowstone e Grand Teton, regno 
di montagne, fiumi, canyon e geyser, circondati da una mol-
titudine di animali, dai bisonti agli orsi. E poi le piccole gem-
me del South Dakota, tra i calanchi delle Badlands e il famo-
so Mount Rushmore. Un tour eccezionale, con possibilità 
di brevi escursioni per immergersi ancor più nel paesaggio”. 
Partenze: Minimo 25 pax - 15 Giugno

QUOTE a partire da: € 4.155      12 GG

 Tour del whisky in SCOZIA 
Le distillerie scozzesi si trovano spesso in luoghi magici, 
isolati, immersi nella natura o affacciati sul mare. Per po-
terle scoprire a pieno e godersele senza pensare a guidare 
(dopo aver bevuto e con guida a sinistra), un viaggio ri-
lassante, on the road, studiato per attraversare alcuni tra 
i paesaggi più suggestivi e affascinanti del Paese.

Partenze: Minimo 15 pax - 15 maggio 

QUOTE a partire da: € 2.680    6 GG

 DUBAI e ABU DHABI: viaggio 
in occasione dell’Expo 2020
Connecting Minds, Creating the Future, ovvero Collegare 
le menti, Creare il futuro. È questo il tema dell’Expo 2020 
che si svolgerà a Dubai. Questo viaggio consente di visita-
re l’esposizione universale e di scoprire anche due paesi in 
equilibrio tra futuro e passato, Dubai e Abu Dhabi, tra i 
grattacieli più alti del mondo, isole artificiali, souk di spe-
zie, moschee e l’avveniristico Museo del Louvre. Accompa-
gnati da una vera esperta!
Partenze: Minimo 15 pax - 30 ottobre

QUOTE a partire da: € 1.650    5 GG

 Sorpendente UZBEKISTAN  
e le sue città museo
La Via della Seta come non l’avete mai vista. Samarcanda, 
la città simbolo con le sue madrase brillanti di maioliche e 
lapislazzuli, Bukhara e Khiva, città-musei. Ma anche qual-
che chicca come Nukus, con la collezione di arte moderna 
russa e uzbeka di grande valore e il sito archeologico di 
Penjikent. Guidati dagli occhi e accompagnati dalle parole 
da chi in Uzbekistan è di casa.
Partenze: Minimo 15 pax - 18 Maggio

QUOTE a partire da: € 2.700    10 GG

 GEORGIA, fascino di una 
storia millenaria  
Un sorprendente viaggio in Georgia, paese ponte tra Euro-
pa e Asia, e tra i più antichi al mondo di religione cristia-
na. Ogni passo è una scoperta: i monasteri, le fortezze, le 
spiagge, le città scavate nella roccia … E con un occhio di 
riguardo all’enogastronomia, con assaggio di ottimi vini e 
partecipazione a lezioni di cucina tipica. Per buongustai e 
non soltanto ...
Partenze: Minimo 15 pax - 21 settembre

QUOTE a partire da: € 2.080    8 GG

In VIAGGIO con i GIORNALISTI TCI

I.P.
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