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INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Serata dedicata ai viaggi e ai viaggiatori. Prendendo spunto dai nostri prossimi viaggi vi 
condurremo in terre lontane e affascinanti. 

L’invito è aperto a tutti gli amici di Narciso d’Autore e di Agoal.

La serata sarà interattiva: tutti potranno partecipare, fare domande e esprimere le proprie 
opinioni. Parleremo di viaggi ma soprattutto ci faremo compagnia! Ci saranno molte 
sorprese e collegamenti in diretta dall’Italia e dall’estero! Vi aspettiamo!

 
IL VIAGGIO DEI VIAGGI

WEBINAR-T GRATUITO (ON LINE)

20/3/2021 - ore 21:00 

ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO MAIL A info@narcisodautore.it 
INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879.

DATA E ORA

WEBINAR-T GRATUITO (ON LINE)
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 0
20/3/2021

ore
21:00



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Seattle e l’Olympic National Park sono il nuovo straordinario webinar-t prodotto da Narciso 
d’Autore. Ci troviamo nell’estremo nord ovest statunitense, stretti tra il Canada, le Montagne 
Rocciose e soprattutto il Pacifico con il suo potente respiro sempre presente.

Seattle e il Monte Rainier
E’ uno dei più moderni centri degli Usa. Basti pensare che qui è nata Starbucks mentre 
subito a sud della conurbazione si trovano i giganteschi stabilimenti della Boeing. La città 
si affaccia sull’oceano Pacifico dove le colline lambiscono il mare ricordando per certi versi 
le atmosfere delle più meridionale San Francisco con i tipici saliscendi. Divertente il vecchio 
quartiere portuale, riconvertito a terziario e district food con innumerevoli specialità di 
pesce. La zuppa di Halibut è da provare.

Il Down Town è tipico delle metropoli statunitensi: una selva di grattacieli sempre più alti, 
moderni e arditi. In una delle zone a più elevato rischio sismico mondiale. Lo si può girare 
comodamente in metropolitana. Da notare che nelle zone centrali i bus hanno entrate ed 
uscite dedicate per il percorso sottorraneo che viene condiviso con i binari. Nelle stesse 
gallerie viaggiano quindi treni e bus! Se invece ci spostiamo poco più a Nord raggiungiamo 
il sito dell’esposizione universale del 1962. Da cui Seattle ha ereditato il suo simbolo: lo 

 
SEATTLE E L’OLYMPIC NATIONAL PARK

WEBINAR-T (ON LINE)

22/3/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

 Esterni € 10
22/3/2021

(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879.

space Needle. Ma si può anche prendere la mitica monorotaia e percorrere il tragitto che si 
faceva nel ’62 per visitare l’Expo.

Sullo sfondo invece c’è sempre la straordinaria sagoma del Monte Rainier. A circa 80 km 
dalla città, è un massiccio cono vulcanico altro oltre 4.400 metri 
all’interno della Catena delle Cascate. La sua cima innevata 
caratterizza lo Skyline di Seattle e fa inevitabilmente capolino 
tra le sagome dei grattacieli, in una lotta infinita tra artificiale 
e naturale.

Olympic National Park: wilderness allo stato puro
Ci spostiamo davvero pochi Km dai grattacieli e siamo immersi 
letteralmente nella Natura lussureggiante dell’Olympic National 
Park. Una straordinaria penisola protesa nell’Oceano, sferzata 
dai venti e dalle tempeste del Nord Pacifico. Con una incredibile 
varietà ambientale. Sulla costa il clima è particolarmente umido 
dando luogo alla più settentrionale foresta pluviale della Terra. 
Alberi, liane e arbusti sono spesso coperti da muschi e licheni. 
Il clima infatti, per la latitudine, è sorprendentemente dolce 
con rari eventi di freddo intenso. La presenza del rilievo a 
ridosso della costa esalta le precipitazioni che sono da ambienti 
tropicali: anche 3.000 mm annui. Ecco perchè la vegetazione 
è ricca e lussureggiante e le liane con il muschio ricordano la 
giungla centro americana.

Lungo il mare fantastiche formazioni rocciose si oppongono 
alle possenti onde del pacifico. Ma sono la base di poderose 
montagne che raggiungono, a pochi chilometri dall’Oceano, 
i 2.500 m di altezza. Il paesaggio diviene improvvisamente 
alpino con nevai e ghiacciai alimentati da abbondantissime 
precipitazioni nevose. Un autentico paradiso per gli amanti 
della Natura e del wilderness.



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Maremma Toscana. Una terra speciale situata nell’estremo sud della Toscana al confine con 
il Lazio. Una terra delicata, pacifica, poco popolata e tranquilla. Di cui raramente si sente 
parlare.   Non ci sono grandi città, grandi realtà produttive e nemmeno aeroporti e persino 
autostrade.

Etruschi, Castelli e Granducato di Toscana
Le vere delizie sono altre! La Natura innanzitutto, con chilometri di costa verde e incontaminata 
che fronteggia il mare. Colline di macchia mediterranea quasi impenetrabile. Piccole isole 
assolate: mediterranee ma più settentrionali rispetto allo stereotipo che immaginiamo. 
E ancora una storia lunghissima che va dalla civiltà etrusca, con le potenti città Stato di 
Populonia e Vetulonia, al fenomeno dell’incastellamento medievale, con la nascita dei 
borghi fortificati e le costruzioni gotiche.

Infine i Lorena ed il Granducato di Toscana con l’inizio delle bonifiche per estirpare la malaria, 
fenomeno endemico della Maremma Toscana e l’inizio dell’incredibile piantumazione 
costiera di vere e proprie foreste di pini marittimi. Il tutto condensato in una sola provincia, 
quella di Grosseto, che tutta insieme ha gli abitanti di un quartiere di Milano o di Roma.

Saremo fuori dalle grandi direttrici turistiche e viaggeremo in una Toscana diversa. Con 

 
LA MAREMMA TOSCANA: TERRA DELICATA

WEBINAR-T (ON LINE)

31/3/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

 Esterni € 10
31/3/2021

(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
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meno cipressi, tanto mare e una Natura decisamente più selvaggia ma sempre accogliente.

Costa incontaminata, macchia mediterranea e cinghiali
Qualche assaggio. Toccheremo le colline metallifere con i potenti soffioni boraciferi, buffe 
manifestazioni vulcaniche tipiche della 
zona. Sorvoleremo Massa Marittima, 
gioiello medievale con una delle più 
belle piazze d’Italia. Ci sposteremo nella 
zona etrusca alla scoperta delle tombe 
di Populonia e le vie sacre di Sovana e 
sorvoleremo la costa del Parco Naturale 
dell’Uccellina con chilometri di litorale 
disabitato dove cinghiali, volpi, istrici e 
cervi sono gli unici residenti delle dolci 
colline degradanti direttamente sul 
mare.



INIZIATIVE CULTURALI
estate 2021

La Versilia e la riviera Apuana, Carrara con il marmo più famoso e pregiato del mondo. Pontremoli, 
caratteristico borgo della valle del Magra. 
Sede museale delle famose statue steli della Lunigiana, preziose testimonianze dell’antica civiltà dei Liguri, 
fiera popolazione italica pre romana. Pernottamento in riviera apuana.

IN VIAGGIO TRA TOSCANA E LIGURIA
Questi gli ingredienti del viaggio toscano di Narciso d’Autore. Nella provincia apuana visiteremo le celebri 
cave e il duomo della città, ovviamente in marmo. Scopriremo le antiche tecniche di estrazione e le 
riflessioni di Michelangelo a caccia delle lastre migliori, materia prima fondamentale per la sua scultura 
immortale.
A Pontremoli i protagonisti saranno gli antichi Liguri. Affascinante popolazione italica stanziata 
nell’Italia nord occidentale prima della conquista romana. Dedita al commercio con i vicini etruschi e 
probabilmente con Piceni, Sanniti e antichi Veneti, ha raggiunto livelli considerevoli anche nella produzione 
di oggetti, utensili e manufatti artistici tra cui le famose statue rappresentati figure umane stilizzate. Una 

 
LA VERSILIA e PONTREMOLI 

CARRARA, MARMO, MICHELANGELO, GLI ANTICHI LIGURI 

WEEK END dal 19 al 20 GIUGNO 



INIZIATIVE CULTURALI
estate 2021

DATA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Associati AGOAL € 360 con contributo AGOAL

 Esterni € 445
WEEK END 

19/20 GIUGNO 2021

ISCRIZIONE ENTRO IL 10/4. QUOTA CAPARRA 200€. SALDO E CONFERMA ENTRO 
IL 30/4. INVIANDO IL BONIFICO A info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: 
IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, 
FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DEL 
VIAGGIO. INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879. IN CASO DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER PROBLEMI SANITARI CONNESSI AL COVID 19 TUTTO QUANTO VERSATO 
VERRÀ INTEGRALMENTE RESTITUITO.

civiltà ancora poco conosciuta che, come le altre popolazioni 
italiche pre romane, è stata sostanzialmente scacciata dalla storia 
dall’ingombrante conquista e assimilazione della potente Roma, 
che poco spazio ha lasciato per tutti gli altri. Approfondiremo 
la conoscenza dei Liguri visitando il museo a loro dedicato nel 
borgo toscano.
Per rendere ancora più piacevole il viaggio soggiorneremo 
in hotel **** sui viali a Mare della Riviera e pranzeremo 
e ceneremo a base di cucina tipica dell’alta toscana, già 
contaminata dai sapori della Liguria.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Milano (Zona 

Cadorna M1/M2).
• Sistemazione alberghiera presso l’Hotel Excelsior 4**** stelle 

a Marina di Massa.
• Tassa di Soggiorno.
• Trattamento di pensione completa con lo sviluppo 

gastronomico tipico: pranzi del 19 e 20 giugno, cena del 20 
giugno.

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale).
• Visite guidate a cura di Narciso d’Autore.
• Sistema di microfonaggio.
• Supplemento camera singola: 50€.
• Supplemento camera vista mare (soggetto a disponibilità): 

40€ per camera.
• Ingresso e visite guidate presso: Il Museo Castello di Pontremoli; 

Cave di Marmo delle Alpi Apuane; duomo di Carrara.



INIZIATIVE CULTURALI
estate 2021

Valle d’Aosta, la regione con le più alte vette d’Europa, i ghiacciai più estesi e buona parte della 
superficie boschiva protetta da parchi. Scenari naturali mozzafiato, prati fioriti, cascate, laghi e cime 
innevate. Ma anche formidabile cucina: tradizione montanare, ottime materie prime locali e un pizzico di 
Francia che è sempre a portata di mano.
Ma la Valle d’Aosta vuol dire anche castelli, chiese, dimore storiche, forti e borghi. Come pure 
numerosissime tracce romane e anche di epoca preromana. Certo è il Medioevo però l’epoca storica che 
ha lasciato più tracce sul territorio.
Ecco perché il nostro viaggio avrà un’impronta davvero… gotica! Alloggeremo in un’antica dimora 
in legno e pietra. Di antiche origini ma dotata di tutti i moderni confort. Ceneremo in un grande 
salone adornato da un grande camino e un gigantesco candelabro!
Le giornate invece saranno scandite da escursioni nella valle alla scoperta degli antichi abitanti 
della Valle d’Aosta: compiremo un viaggio nel tempo che ci riporterà addirittura ai primi villaggi 
del Neolitico con le relative tracce megalitiche. Successivamente esploreremo l’epoca romana e 
quella medievale.

Programma del Viaggio
9 luglio. Partenza in Bus GT da Milano Cadorna. Visita a Point 
Saint Martin e Donnas sulle tracce della Via Francigena e della 
dominazione romana in valle. Pranzo libero. Proseguimento per 
Grand Villa, presso gli appartamenti medievali della Confrérie 
du Moyen Age. Seminario di introduzione al viaggio e ai luoghi 
oggetto della visita in suggestiva sala riservata. Cena medievale 
organizzata e pernottamento.
10 luglio. Mattina con seminario sulle arti in suggestiva sala 
riservata inerente la storia e la cultura della Valle d’Aosta condotto 

 
VALLE D’AOSTA: NATURA E MEDIOEVO 

ALLOGGIO IN DIMORA STORICA

dal 9 al 11 LUGLIO 



INIZIATIVE CULTURALI
estate 2021

DATA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Associati AGOAL € 490 con contributo AGOAL

 Esterni € 595
9-11 luglio 2021

ISCRIZIONE ENTRO IL 10/5. QUOTA CAPARRA 200€. SALDO E CONFERMA ENTRO 
IL 31/5. INVIANDO IL BONIFICO A info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: 
IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, 
FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DEL 
VIAGGIO. INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879. IN CASO DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER PROBLEMI SANITARI CONNESSI AL COVID 19 TUTTO QUANTO VERSATO 
VERRÀ INTEGRALMENTE RESTITUITO.

dal Prof. Leonardo Catalano. Trasferimento ad Aosta con pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita dell’area megalitica di Saint 
Martin de Corleans ad Aosta e del Castello medievale di Sarriod De 
La Tour. Rientro presso la Confrérie con cena medievale organizzata.
11 luglio. Mattina con seminario sulle arti e la cultura della Valle 
d’Aosta in suggestiva sala riservata condotto dal Prof. Leonardo 
Catalano. Pranzo organizzato. Trasferimento a Verrayes con visita 
agli splendidi affreschi della Cappella di Marseiller. Proseguimento 
con rientro a Milano Cadorna.

Alloggeremo in una dimora storica esclusiva ed affascinante, ma 
dotata di tutti i confort moderni. L’intera struttura sarà dedicata al 
gruppo Narciso d’Autore e la formula di alloggio prevalente sarà 
quella della camera matrimoniale, eventualmente ad uso singola. 
Supplemento per la sistemazione in singola 200€. 
L’esclusività della location in cui pernotteremo è tale per cui 
vi saranno a disposizione solo 12 posti!

La quota comprende:
• Viaggio in Bus GT con partenza e arrivo da Milano Cadorna (M1/

M2).
• Sistemazione e pernottamento in dimora storica medievale per 2 

notti con possibilità di utilizzo della zona Spa.
• 2 cene medievali organizzate e un pranzo.
• Ingresso in tutti i siti museali indicati.
• Seminari e visite guidate condotte dal Prof. Leonardo Catalano.
• Sistema di microfonaggio e assistenza full day a cura di Narciso 

d’Autore.


