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Carnevale
tre mete
di tradizione

L’11 febbraio
si vola
a Lourdes

a Non volete starvene a
casa nei giorni del Carnevale?
La Ovet asseconda i vostri appetiti turistici di mezzo inverno offrendovi tre località dove la festa in maschera è una tradizione centenaria. Si parte con Venezia (18 febbraio), Si prosegue
con Cento (12 febbraio) e si
chiude con Nizza (3 e 4 marzo),

a Ultimi posti disponibili per Lourdes in occasione dei
154 anni dalle apparizioni mariane del 1858. Un luogo unico al
mondo che predispone ad atteggiamenti di contemplazione, serenità e preghiera. Per chi non
ha mai avuto l’occasione di andarci o per coloro che sentono il
richiamo a ritornarci l’11 feb-

un’occasione unica per partecipare in presa diretta alla «Battaglia dei Fiori» sulla Promenade des Anglais epicentro della
kermesse. Prenotazioni allo 035
243723. ■

Nizza, foto di
repertorio di
uno dei carri
della battaglia
dei fiori

braio la Ovet di Bergamo organizza un pellegrinaggio con partenza in aereo da Orio al Serio. Il
mattino, oltre al tempo a disposizione per la visita alla Grotta e
per le confessioni, sarà impiegato per partecipare alla Via Crucis. Seguirà la celebrazione della Santa Messa e, dopo il pranzo
AL ristorante, il pomeriggio sarà
dedicato alla visita dei luoghi di
Santa Bernadette con la possibilità di accedere alle piscine dei
miracoli. Quota di partecipazione: 330 euro con sconti dal 20%
all’80% per i bambini fino a 12
anni. Info: 035243723. ■

Il santuario di Lourdes

a

Il fascino millenario
dei monasteri armeni
Due viaggi, da aprile ad agosto, tra canyon e gole rocciose
Un patrimonio artistico-religioso di immensa ricchezza
Monastero di Sagmossavank, posto sull’orlo di un canyon

a Il ricco catalogo 2012
della Ovet Viaggi di Bergamo è
pronto. Basta recarsi nella sede
di viale Papa Giovanni XXIII, accanto al Centro Congressi, per
ritirarne una copia fresca di
stampa. Sfogliando la cinquantina di pagine della pubblicazione si potranno così conoscere gli
interessanti itinerari esclusivamente pensati per soddisfare
una clientela che di anno in anno registra una costante ascesa.
Ogni proposta penetra l’essenza
di ciascuna destinazione svelandone la storia, l’arte, la natura e
l’ambiente umano, rendendo così il viaggiatore partecipe del luogo visitato. Possiamo dividere il
catalogo Ovet in due grandi insiemi: una prima parte è riservata ai pellegrinaggi e al turismo
religioso mentre una seconda
tranche è relativa alle proposte
di viaggio tipicamente culturali.
Esiste anche un ampio corollario finale che racchiude l’anteprima delle gite di un giorno
sempre gettonatissime che abbracciano l’arco temporale dei
dodici mesi e si concentrano
prevalentemente in luoghi caratteristici del Nord Italia.
Sul fronte dei pellegrinaggi la
novità assoluta che spicca è sicuramente il viaggio in Armenia,
terra poco conosciuta quanto
ricca di storia millenaria che rapidamente sta diventando una
meta turistica di grande richiamo internazionale.
«Una caratteristica dell’Armenia - spiegano dall’agenzia - è
proprio la ricchezza del patrimonio artistico-religioso con una
grande concentrazione di chiese e monasteri che il nostro viaggio (dal 16 al 23 aprile oppure dal
5 al 12 agosto) non mancherà di
svelare al visitatore. Con le ca-

Nella foto a destra, il monastero di
Geghard, scavato nella roccia.
Nelle due foto sopra: il monastero
di Noravank, situato in fondo a una
gola rocciosa e i suggestivi resti
della cattedrale di Zvartnots

ratteristiche cuspidi a ombrello
le chiese e i monasteri armeni
hanno ognuno una loro riconoscibile particolarità: spiccano gli
edifici costruiti in posizioni particolari quali il monastero di Noravank - in fondo a una gola rocciosa - il monastero di Sagmossavank - sull’orlo di un canyon o il bellissimo monastero di Geghard - in parte scavato nella
roccia - o ancora i suggestivi re-

sti della Cattedrale di Zvartnots».
Accanto alla new entry Armenia la Ovet non dimentica di proporre consolidati pellegrinaggi a
Lourdes, Fatima, Santiago de
Compostela, Turchia, Polonia
(guidato dal Vescovo Beschi) e la
Terra Santa. Una meta, quest’ultima, che è un po’ il simbolo della grande capacità organizzativa
e dello spessore professionale

della Ovet con i suoi oltre trenta
viaggi all’anno.
Nel 2012 fa la sua comparsa
anche un «Terra Santa Giovani»,
dal 9 al 16 agosto. Una formula
più snella, adatta alle nuove generazioni, per scoprire il punto
focale delle tre grandi religioni
monoteistiche.
Sul fronte del turismo culturale la scelta è davvero variegata
e di sicuro appeal. Per chi ama la

tradizione mitteleuropea le proposte toccano splendide capitali come Vienna, Budapest e Berlino. C’è un interessante tour nei
Balcani che fa tappa a Lubiana,
Zagabria e Sarajevo. E poi Barcellona, l’Irlanda, la Scozia e le
Repubbliche Baltiche.
Per restare in Italia il catalogo dà risalto a un tour pasquale
a Roma di cinque giorni con la
partecipazione alla Via Crucis

guidata da Papa Benedetto XVI
il Venerdì Santo.
Sempre in pole position restano le trasferte nella rinascimentale Urbino oppure in Puglia, nei
luoghi, ma non solo, di San Pio
da Pietrelcina. Infine India, Russia (Mosca, San Pietroburgo con
l’Anello d’Oro) e l’affascinante
Uzbekistan sono le mete pensate gli appassionati dei grandi
viaggi. Info: 035 243723. ■

