
Viaggi Inforidea 2023: 
 

❖ Dal 24 al 26 marzo: MARCHE EXPLORER-
Weekend nelle Marche tra i Monti 
Sibillini 

 
 

 
 
 

 



 

Prepara lo zaino e parti con noi per un weekend mozzafiato nella 
spendida regione delle Marche alla scoperta della sua natura, 
tradizioni e bellezze. 

I Monti Sibillini, le famose lame Rosse e la Diga di Fiastra sono 
solo alcune delle cose che vi faremo vedere in questo viaggio 
esperienziale!  

Questa proposta è pensata per tutti i tipi di camminatori che 
vogliono scoprire una Regione spesso poco conosciuta ai più ma che 
racchiude tanti gioielli e bellezze! 

Guide Inforidea/FIPTES Riccardo Virgili e Cristina Mura 
Maggiori info mura.cristina@gmail.com cell. 3332734945 
 
 

❖ Weekend dal 25 al 26 Marzo 2023: 
Firenze, Dante e Il Cammino della 
Salvezza 
 

 

mailto:mura.cristina@gmail.com


 
 
Mostrare la Firenze medievale con gli occhi di Dante, 
vivendola attraverso la sua presenza e la sua percezione in 
ogni angolo della città. Il Medioevo è stato un secolo di 
luce, di colori, ma anche di eccezionali invenzioni e 
magnifiche architetture. I partecipanti verranno proiettati 
in un passato unico, saranno coinvolti in iniziative, anche 
improvvisate, e vivranno due giorni in simbiosi con uno dei 
periodi storici più straordinari della nostra storia, 
incominciando il loro cammino dal luogo dove anticamente 
sorgeva la casa del Sommo Poeta. Questo è il primo di una 
lunga serie di cammini esperienziali a ritroso nel tempo in 
tutti i luoghi toccati da Dante prima e dopo l’esilio. 
 
Guida Inforidea/FIPTES Federico Papa  
Maggiori Info: tel. 3774370298 mail federico37papa@gmail.com 
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❖ WEEKEND DAL 24 AL 26/3/2023: 
GENOVA TRA MARE E MONTI 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Alla scoperta di una delle città più affascinanti d’Italia, 
incastonata in un piccolo lembo di terra tra mare e montagna, 
terra di Santi, Poeti e Navigatori. Dagli stretti carruggi di 
Genova, visiteremo Camogli ed i Forti militari del “Parco delle 
Mura” … alla ricerca di alcune prelibatezze della gastronomia 
ligure. 
 
Guida Inforidea/FIPTES Francesca Bonino e Bruno Palumbo 
Maggiori Info: W.A.392.9146595 MAIL: FELPY67@GMAIL.COM 
 
 
 

❖ VIAGGIO DAL dal 7 al 10 
APRILE:PASQUA IN CAMMINO SULLA 
VIA DEI LUPI 
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Zaino in spalla 4 giorni nel Parco Nazionale dei Simbruini, sui 

Cammini più belli nel Centro Italia con pernotti in strutture 
affascinanti.  

Percorreremo 3 tappe intere del cammino di S. Benedetto (la 10, 
11 e 12), una tappa della Via dei Lupi e poi attraverseremo tanti 
altri Cammini come il Cammino naturale dei Parchi, il Sentiero 
Coleman e il Cammino dell’Aniene. 

Questo trekking è adatto a chi è un minimo abituato a camminare 
ma può essere percorso anche da chi è alla prima esperienza di 
cammino di più giorni zaino in spalla in quanto le distanze e i 
dislivelli giornalieri non sono eccessivi. 

Ci prenderemo il tempo per osservare la natura, conoscere i 
borghi e visitare alcuni Monasteri, il tutto nei giorni di Pasqua 
e all’inizio della Primavera con i suoi colori scintillanti!!! 

Le sistemazioni scelte per dormire sono confortevoli e 
rigeneranti, con stanze in condivisione, da 2 a 4 posti. 

 
Guida Inforidea/FIPTES ALESSIA CELLA  
Maggiori Info: W.A. 3493116855 MAIL: cella.alessia@gmail.com 
 
 
 
 

❖ Dal 7 al 10 APRILE  
RITI DI PASQUA IN ABRUZZO 
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La settimana Santa in Abruzzo è un concentrato di emozioni così 

contrastanti tra loro che vale la pena vivere. quest'anno abbiamo 
scelto i riti della settimana Santa di Sulmona! Un borgo che sa 
rapirci con le sue atmosfere e le sue tradizioni facendoci fare un 
tuffo nel passato! Visiteremo anche altri borghi vicini che fanno 
parte dei borghi più belli d'Italia: Sulmona, Pacentro, Pettorano 
sul Gizio, Pescocostanzo e Scanno saranno le mete di questo 
viaggio! 

 
Guida Inforidea/FIPTES RICCARDO VIRGILI E CRISTINA MURA  
Maggiori Info: W.A. 3332734945 MAIL: mura.cristina@gmail.com 
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❖ Dal 22 al 25 APRILE  
Vesuvio, Campi Flegrei e 
Napoli 

 
 

 
 
 
"Nelle viscere di Napoli si mischiano magia e morte. Napoli non 

si vede ma si sente. Si tratta di una città che ha tre 
stratificazioni: tutti possono vedere le bellezze superficiali ma 
per comprenderla a pieno bisogna entrare nelle viscere dove si 



mescolano morte e magia. La città ha una luce diversa rispetto a 
qualunque altra città italiana. C'è una grande malinconia che 
intensifica i colori” Ozpetek 

Ed è con le parole del regista che vorremmo ripercorrere il tema 
della morte, della magia, dei simbolismi e della mitologia in 
questa meravigliosa città!  

Scopriremo storie millenarie dal sapore mitologico ed esoterico, 
ci immergeremo nella storia e nella natura ultra millenaria di 
questi luoghi facendoci affascinare dalla vetta del Vesuvio e 
dalle rovine delle sue antiche città di Pompei ed Ercolano! 

 
Guida Inforidea/FIPTES RICCARDO VIRGILI E CRISTINA MURA  
Maggiori Info: W.A. 3332734945 MAIL: mura.cristina@gmail.com 
 

❖ Dal 29 APRILE al 01 MAGGIO 
VIAGGIO ANTROPOLOGICO A 
CAGLIARI 
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Durante l'epidemia di peste del 1656 i consiglieri cagliaritani 

legarono la città e tutta la Sardegna al Voto perpetuo di 
celebrare annualmente Sant'Efisio per ringraziarlo della salute 
ritrovata e fu scelto il mese di maggio proprio perché simbolo di 
rigenerazione della natura.  

Cercheremo di conoscere gli aspetti più antropologici della 
festa più importante della Sardegna e dei riti che la compongono. 
Saremo immersi in uno sfavillio di colori degli abiti tradizionali 
che sfileranno da ogni paese della Sardegna!  

 
Ma non mancheranno momenti di trekking immersivi nella natura e 

un tuffo nelle sue acque cristalline! 
 
Guida Inforidea/FIPTES RICCARDO VIRGILI E CRISTINA MURA  
Maggiori Info: W.A. 3332734945 MAIL: mura.cristina@gmail.com 
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❖ Dal 29 APRILE al 01 MAGGIO 
Costiera Amalfitana 
 

 
 

 
 
 
UNA TRE GIORNI ALL'INSEGNA DEL MARE, NATURA E TREKKING PER 

GODERE DELLE BELLEZZE E DELLA ENOGASTRONOMIA DELLA CUCINA 
PARTENOPEA DELLA COSTIERA.  SANTA AGATA, PUNTA CAMPANELLA E BAIA 
JERANTO SONO SOLO ALCUNE TAPPE DI QUESTO VIAGGIO NEI PROFUMI  E 
COLORI DELLA COSTIERA! 



 
AEV Inforidea SABINA BONINI  
Maggiori Info: W.A.3492524145 MAIL:sabina.bonini@libero.it 
 
 
 
 

Dal 19 al 21 MAGGIO 
ESPLORANDO ANTICHI SENTIERI A 

PONZA E NON SOLO... 

 
 



 
 
Un weekend alla scoperta dell’isola di Ponza camminando su 

antichi sentieri che attraversano l’isola, arrivando al punto più 
alto di Monte Guardia e raggiungendo l’estremità orientale di 
Punta Incenso. Raggiungeremo con un battello privato una delle due 
isole vicine Zannone o Palmarola  

per scoprire il loro entroterra. 
 
AEV Inforidea SABINA BONINI  
Maggiori Info: W.A.3492524145 MAIL:sabina.bonini@libero.it 
 
 

❖ Dal2 AL 9 GIUGNO 
VIAGGIO IN SARDEGNA: LA GALLURA 

E LA COSTA SMERALDA 
 



 
 

 
 
 
“La Sardegna, gelosa custode dei propri segreti, si rivela 

soltanto a coloro che, per conoscere meglio il presente, cercano 
di capire il suo passato.” 

In questo viaggio partiremo da Olbia, andremo alla scoperta 
della Costa Smeralda inconsueta e fuori dalla calca estiva 
attraverso trekking con vista mozzafiato e bagni di inizio 
stagione nelle sue splendide spiagge. 

Conosceremo anche la Gallura con i suoi antichi borghi e le sue 
tradizioni culturali ed enogastronomiche da scoprire! 

 



Guida Inforidea/FIPTES RICCARDO VIRGILI E CRISTINA MURA  
Maggiori Info: W.A. 3332734945 MAIL: mura.cristina@gmail.com 
 
 
 

❖ Dal 2 AL 9 SETTEMBRE 
VIAGGIO NELLA SARDEGNA 
ARCAICA: LA BARBAGIA E IL 
GOLFO DI OROSEI TRA MARE E 
MONTAGNA E TRADIZIONI 
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Conoscere la Sardegna vuol dire conoscere i sardi e le loro 

tradizioni.  
Terra aspra ma anche generosa che sa donarsi a chi sa donare! 

Uno sfavillio di colori ed emozioni ci aspettano in questo viaggio 
immersivo tra storia, cultura, natura ed enogastronomia! 
Visiteremo la barbagia con le Gole profonde del Canyon Su Gorropu, 
L'oasi di Bidderosa, i borghi di Orgosolo, Mamoiada e Dorgali. 
Degusteremo il famoso Cannonau, pranzeremo con i pastori e 
conosceremo le tradizionali maschere del Mamuthones e tanto 
altro... 

 
Guida Inforidea/FIPTES RICCARDO VIRGILI E CRISTINA MURA  
Maggiori Info: W.A. 3332734945 MAIL: mura.cristina@gmail.com 
 
 
 
 

❖ DAL 01 AL 08/07/23 
VIAGGIO VAL GARDENA TRENTINO 
ALTO ADIGE TREKKING 
EXPERIENCE 
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Un viaggio in Val Gardena dal 1 al 8 luglio 2023, ricco di 
esperienze ed emozioni, tra natura, trekking, yoga all’aperto, 
storia, arte, cucina e tradizioni. 
La Val Gardena è un vero e proprio Paradiso in terra per gli 
amanti del trekking e si trova direttamente ad un passo dal cielo 
...L’estate è indubbiamente il periodo migliore dell’anno per 
scoprire le Dolomiti .. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
..non solo trekking, visiteremo borghi fiabeschi, praticheremo 
Yoga e meditazione all’aperto con il suono della natura ed il 
profumo di erbe e fiori... Una pace che solo il contatto con la 
natura può donarti. 



 

❖ DAL 20 al 21 maggio 2023 
COSTA DEI TRABOCCHI 
EXPERIENCE 

 

 
 
 

 
 
Un viaggio nella Costa de Trabocchi dove potremmo godere delle 
bellezze d questa magnifica costa. Una bellissima pedalata nella 
ciclovia da Torino di Sangro a Vasto ci darà una spinta energica 



per poi rilassarci con una emozionante lezione di pesca in uno dei 
Trabocchi della costa e goderci un meritato pasto a base di ottimo 
pesce! 
 
AEV: PIETRO PAOLO PARIS 
tel 3398904230 mail:zibi76@gmail.com 
 
 
 

❖ DAL 08 al 15 luglio 2023 
IL CAMMINO DEI PESCATORI IN 
PORTOGALLO 
 

 
 



 
 
Un viaggio nella Costa Portoghese dove potremmo godere delle 
bellezze di questa magnifica e ancora selvaggia costa. Visiteremo 
diversi villaggi di pescatori con le loro tradizioni e cultura. 
Portocovo, Milfontes sono solo alcuni di questi posti che 
visiteremo durante il cammino.  
Un cammino in cui è indispensabile avere un pò di allenamento ma 
che è anche alla portata dei più e dopo averlo fatto ne gusterete 
i bellissimi ricordi!   
In tutto il percorso Guide Professioniste vi seguiranno e 
supporteranno per tutto il tempo. In questo Tour partiremo e 
ritorneremo a Lisbona dove non mancheremo di visitare anche questa 
splendida capitale europea. 
 
AEV/ GAEE: RICCARDO VIRGILI-CRISTINA MURA-  GIUSEPPE TROGU 
tel. 3332734945 mail: MURA.CRISTINA@GMAIL.COM 
 
 
 
 
 

❖ DAL 29 SETTEMBRE al 5 
OTTOBRE 2023 

LE ISOLE EOLIE E IL LORO 
FASCINO IRRESISTIBILE 
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❖  
 
 

 
 
La leggenda vuole che, durante il viaggio, Ulisse fece soffiare 
solo il dolce Zefiro ma mentre egli dormiva, i suoi compagni, 
credendo che l'otre fosse piena di tesori, l'aprirono liberandone 
i venti che scatenarono una terribile tempesta dalla quale si 
salvò solo la nave di Ulisse. “E giungemmo all'isola Eolia. 
Lipari, Vulcano, Stromboli e le altre sono luoghi di fascino, 
 ricchi di natura selvaggia e coste con scorci e paradisi 
mozzafiato. 
 Ci immergeremo nelle sue acque per gli ultimi tuffi  di fine 
stagione e godremo dei suoi bellissimi tramonti tra un escursione 
e l'altra, sorseggiando la deliziosa granita al caffè! 



AEV/ GAEE: RICCARDO VIRGILI-CRISTINA MURA-  GIUSEPPE TROGU 
tel. 3332734945 mail: MURA.CRISTINA@GMAIL.COM 
 
 

❖ DAL 28 ottobre al 4 novembre 
2023 
Trapani,dintorni e Isole 
Egadi 
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Famosa in tutto il mondo per i sui coralli, per la pesa del tonno, 
per le saline e i mulini a vento.  
Vanta borghi famosi come il bellissimo borgo di Erice, i suoi 
vasti templi e le bellezze naturalistiche.  
Ma non mancano le sue gesta storiche e culturali che l'hanno resa 
famosa fin dalla antichità!  
Scopriremo i suoi segreti e ci immergeremo nella sua cultura 
visitando sia la città che i suoi luoghi più affascinanti nei 
dintorni con una capatina alle Egadi tra Favignana e Levanzo! 
 
AEV/ GAEE: RICCARDO VIRGILI-CRISTINA MURA   
tel. 3332734945  mail: MURA.CRISTINA@GMAIL.COM 
 


