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Quarant’anni di viaggi

La ClupViaggi….viaggia:

La ClupViaggi oggi:

il mondo è cambiato,
ma siamo cambiati anche noi…
con voi

dal telefono a gettone
a Internet

quarant’anni,
ma non li dimostra

In giro per il mondo
con ClupViaggi
Quello che dite voi di noi

Ricordi di un viaggio indimenticabile

Baldi

Federica e Luigi Pelazza

Flavia Baldi

Ricordi di un viaggio indimenticabile
Federica e Luigi Pelazza

Dieci righe sono poche
per descrivere l’emozione
di un viaggio a New York.
Per me la prima volta,
per mio marito Giovanni
la decima, per Filippo...
virtualmente,
non si contano!
Ci si aspetta di trovare
traffico, rumore, arte ed
eccentricità, confusione e
frenesia...
e invece troviamo
anche natura,musica,
gioia, mercati, cortesia.
A New York ti senti subito
a casa, strade, locali
facce...Nessuno ti guarda,
ma tutto ti gira intorno
e tu sei nel centro. Come
solo a NY puoi essere.

Federico Roberti, Villaggio tenda Amos-Turchia 1980

Sono 25 anni che viaggiamo per il mondo con ClupViaggi,
abbiamo frequentato tutte le sedi, dall’interno del Politecnico
alle diverse in via Pascoli. Non è facile riassumere in poche
righe tante esperienze e tanti ricordi.
Non è facile dire cosa ci è rimasto più impresso nella
memoria: i colori dell’India, la natura africana, la fatica
dell’ascesa al Kilimanjaro, la magia del Sud America, i
pericoli nel Kashmir, l’atmosfera dell’Indocina, la cultura dei
popoli, le genti diverse.
È impossibile identificare in un unico luogo le sensazioni
raccolte in tutti i nostri viaggi. Certamente l’organizzazione
della Clup e dei suoi corrispondenti ci ha aiutato a partire
più serenamente per qualunque destinazione e soprattutto ha
contribuito a farci diventare dei viaggiatori più consapevoli,
più attenti, più desiderosi di conoscere il mondo.

Elena e Giovanni

I giovani degli anni ’70 viaggiavano per conoscere il mondo. La ClupViaggi ci ha portato a Cuba e in Albania,
a Mosca e in Islanda, a Samarcanda e Dublino per vedere da vicino un mondo che cambiava:
nel viaggio si incontravano le comunità locali e le rappresentanze politiche, perché quello che scrivevano
i giornali non ci bastava.

L’inizio è stato avventuroso, in una stanza al primo piano del Politecnico, una università che aveva capito
l’importanza di una agenzia viaggi per studenti e docenti. Nei primissimi tempi non c’era una linea telefonica,
così Roberto e Franco – qualcuno ricorda ancora i due padri fondatori - usavano un telefono
a gettoni per prenotare i viaggi.

Si viaggia per seguire le proprie passioni e la ClupViaggi nel tempo ci ha portato a New York per sentire
la musica, a Parigi nei caffè degli scrittori, in Africa alla ricerca di una natura incontaminata,
in India e in Nepal nella culla del mondo, in Messico e Guatemala alla scoperta delle antiche civiltà,
nel Vietnam che apriva le sue frontiere al resto del mondo.

Poi l’incontro con la Clup, e ci sono nuovi spazi, nuove attrezzature, nuove proposte di viaggi.
L’agenzia cresce insieme a una delle più grandi librerie d’Italia, che è anche casa editrice.
Sono date alle stampe le prime Guide Clup, scritte dai clienti e corrispondenti, che sono anche scrittori,
giornalisti, architetti e urbanisti, critici musicali e…viaggiatori. Una guida Clup in mano era un segnale
per riconoscersi qualcosa in comune, anche a migliaia di chilometri da Milano.

Si viaggia anche per studiare e lavorare, per imparare le lingue e per partecipare a convegni o seminari,
per fare incontri di lavoro e per trovare nuovi stimoli. E la ClupViaggi c’era e c’è ancora, con nuove proposte
e pacchetti tutto compreso. Quanti devono il loro inglese ai programmi ESP? E gli studenti
dei primi scambi Erasmus, prima di andare a Londra, Barcellona o Parigi, passavano dalla ClupViaggi.
Villaggi vacanze? Sì, ma in Turchia e in Grecia, sulla riva del mare, per mangiare i piatti tipici, per
partecipare alle feste di paese, per andare alla ricerca delle spiagge più belle sulle piccole imbarcazioni locali,
per conoscere la gente del posto… Con i viaggi di gruppo della ClupViaggi si conoscevano
altri amici, nascevano nuovi amori, e insieme si scopriva il fascino e il sapore di paesi diversi dall’Italia.
Grandi discussioni fino a notte tarda, litigi, sodalizi, scontri e incontri.
E tornati in città cene e serate per decidere nuovi viaggi…ancora insieme.
E nel 2000? Il mondo è diventato più piccolo e più vicino, con Internet e con i viaggi low cost.
Ma la ClupViaggi c’è ancora e propone nuove mete e nuove modalità di viaggiare, pronta rispondere con i
Viaggi su Misura alle domande di un popolo di viaggiatori un po’ come voi, esigenti e curiosi.

E la storia continua…

Lo spazio all’interno del Politecnico non basta più, e la ClupViaggi si sposta in Via Pascoli, una via
che non abbandonerà. Non cambia però un’idea di viaggio, che accomuna clienti e agenzia.
Nasce un centro che offre servizi e prodotti per viaggiare, ma anche occasioni per conoscere libri, scrittori
e scrittrici, musiche e balli, artigianato e cibi dal mondo.
La diffusione di Internet, la crisi legata al crollo delle Torri gemelle, le misure antiterrorismo e la complessa
situazione internazionale cambiano il pianeta e il modo di viaggiare. Il mondo diventa più piccolo
e le comunità diventano virtuali, e molti paesi tradizionalmente mete del turismo o luoghi di business
sono sulle pagine dei giornali per crisi sociali e politiche o perché “a rischio”.
Il sito si aggiunge alle vetrine sulla strada, e lo spazio on line diventa importante quanto
i locali dell’agenzia. La ClupViaggi rinnova la propria offerta di servizi e si sposta dall’altra parte della via,
nella nuova palazzina a tre piani.

E la storia continua…

C’è il servizio biglietteria – treni, aerei, navi e traghetti – per chi preferisce organizzarsi i propri viaggi
nella meta prescelta. E un servizio di prenotazioni alberghi e trasporti, per chi preferisce affidarsi a una
professionalità consolidata.
Ci sono i Viaggi su Misura, che sfruttano l’esperienza e i migliori contatti in tutto il mondo, acquisiti negli
anni per proporre viaggi disegnati sulle esigenze di “quel particolare” viaggiatore.
Le mete? L’India antica e contemporanea, Sri Lanka tra spiagge infinite e vecchi contrasti, il Perù con le civiltà
andine, il nuovo Sudafrica, la natura dei parchi africani, il Canada e il suo modello multiculturale,
il Messico e il Guatemala….
C’è il settore dedicato all’università e al business travel, perché quando si viaggia per studio e lavoro una
organizzazione efficiente e attenta è indispensabile
ClupViaggi lavora anche con altre agenzie, perché le sue proposte come tour operator raggiungono
e interessano un pubblico molto più vasto, in tutta Italia.

Gianni e Silvana

Elena Marabelli

Nella nuova palazzina a tre piani, la ClupViaggi offre una serie di servizi diversificati e qualificati, per
rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia.

E’ stato il nostro primo viaggio in Africa
e lo abbiamo fatto organizzare completamente
da Filippo di ClupViaggi. Lui ha saputo trovare
per noi il tour operator più adatto, per effettuare
quel viaggio che da molto tempo avevamo in
mente di fare. Niente complicazioni, tutto perfetto.
Un viaggio organizzato, nel quale abbiamo
conosciuto nuovi amici con i quali abbiamo
condiviso l’emozione del Serengeti,
del Ngorongoro, del Lago Manyara,
degli animali, delle serate stellate, le molte ore
di trasferta in compagnia della nostra guida
Nassoro e il bellissimo mare di Zanzibar.
Un viaggio sognato, un viaggio realizzato. Grazie
Filppo: anche questa volta sei stato bravissimo.
Lorella Bertoglio e Giuseppe Bonsaglia

Se il viaggio è l’arte di stupire, ho davvero
viaggiato molto, laggiù, nel Sud dell’india,
fra le backwaters e le spiagge bianche di
Pondicherry. Se il viaggio è un’esperienza
sensibile come le vecchie pellicole 1600 Asa,
ho davvero scattato le mie migliori foto fra
le foreste di montagna dell’Orissa, facendo
attenzione a non violare tabù e privacy
dei popoli Somba e Gong. Se il viaggio è il
pretesto per incontrare gli altri e il prossimo,
ho davvero ascoltato molto nelle lande più
estreme del Kutch, Gujarat occidentale,
rimanendo in silenzio per ore fra i nomadi
Rabari impegnati nel loro lungo peregrinare.
Se la mia India è una dolce spina nel cuore,
proprio come l’amore, lo devo principalmente
a loro, agli amici di Clup Viaggi.
Paolo Galliani

L’azzurro del cielo che accarezza il rosso
del deserto, La sacralità della roccia, La fierezza
delle popolazioni, La natura libera e selvaggia
L’odore della sabbia del deserto... Ricordi di
momenti vissuti con pienezza che ci portiamo
dentro al cuore e che rimarranno sempre parte
di noi …Grazie per averci fatto vivere
questi momenti indimenticabili.
Simona e Marco Gelli

La ClupViaggi è fatta di donne e uomini: Laura, Letizia, Serena, Antonella, Carmen, Maurizio, Alessandro,
Massimo, Marco, Ilario, Angelo, Filippo, Riccardo, Sergio, Alessandro…

Con noi e con voi… la storia continua.

Con noi e con voi… la storia continua.
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EVENTI

FESTA
DEMOCRATICA
Concept e organizzazione
dell’evento

venerdì 17 settembre, ore 21, festa democratica

Connessi o sconnessi?
La comunicazione politica al tempo dei nuovi media

Confrontiamoci con gli esperti
Paolo Calvani
direttore comunicazione
Mediaset

Daniele Manca
vice direttore
corriere della sera

Franco Achilli
Universita’IULM,
docentedI identita’
visiva della Marca.

Coordinano Teresa Cardona e Andrea Boscaro

MICHELA
MARZANO
Concept dell’evento,
organizzazione
e art direction

FESTA
DEMOCRATICA
Evento di apertura
Concept dell’evento,
organizzazione
e art direction

Comunicazione e informazione nel cambiamento:
da Milano avanti tutte?
Ne parliamo con

Chiara Bisconti Assessora allo Sport, Benessere, Tempo libero
Giornalista Radio24 irene zerbini
luisa pronzato Giornalista Corriere della Sera
Parlamentare PD emilia de biasi
adriana santacroce Conduttrice Telenova
Lettura di

cristina crippa Attrice, Teatro dell’Elfo

Voce musicale

daniela nannavecchia Cantante

