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Guardare il mondo sempre con occhi nuovi:
la nostra sfida da 30 anni
di
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V

iandante, il sentiero non è stato tracciato ma la strada si apre
davanti a noi mentre la percorriamo insieme. Questo aforisma di Antonio Machado (poeta e scrittore spagnolo
del secolo scorso ndr.) ben si attaglia al
pensiero del fondatore di un’azienda mugellana che proprio quest’anno compie 30
anni di attività. «Il viaggio declinato in varie forme e sfaccettature − dice Giordano
Saccardi, presidente di Mugeltravel by
Promovacanze − è sempre stato il nostro filo conduttore. Siamo nati nel 1988
come STAM Società Trasporti Automobi-

listici Mugello, per portare quotidianamente con i bus i lavoratori dalle loro residenze
del Mugello alle varie sedi di lavoro, anche nella provincia di Firenze. Poi abbiamo iniziato a proporre gite domenicali da
mattina a sera e qualche week-end nelle
ricorrenze festive. E siccome all’inizio degli anni ’90 cominciò a svilupparsi anche
qui il turismo individuale, nel 1995 creammo la prima sede dell’agenzia di viaggi
Mugeltravel, che attualmente è operativa,
con i suoi molteplici servizi, anche in altre 3 città toscane: Firenze, Scandicci e Pisa». Quello turistico è un settore bello ed
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Viaggiare con noi “Agli angoli del Mondo”
Tour Prestige del Giappone
Da Tokyo a Kyoto fino a Osaka, passando per Nara, la prima capitale del
Giappone, per la visita al Parco dei cervi ed ai Santuari shintoisti. Dieci giorni di affascinanti itinerari fra antichi
templi e modernissimi centri commerciali, con possibilità di soggiornare in

ryokan, tipiche camere in stile giapponese e gustare prelibati piatti della
cucina tradizionale del paese del Sol
Levante.

scinanti del mondo, ma sempre più una
scoperta di itinerari che nascondono bellezze talvolta sconosciute dal grande pubblico, mete tutelate da organismi mondiali
o magari divenute patrimonio archeologico. E il nostro modo di lavorare alla lunga
è stato apprezzato dagli utenti che ringraziamo perché hanno sempre risposto con
grande apprezzamento ed entusiasmo alle
nostre iniziative. Questo indubbiamente ci
appaga sebbene comporti per noi un continuo iter di sperimentazione sulle novità.
Una delle ultime è scaturita qualche mese
fa proprio dalla lettura, su questa rivista, di
alcuni reportage sul Turismo in Incoming.
Abbiamo scoperto la grandiosità di questo
settore di lavoro grazie a Michele Taccetti, del progetto China 2000, e a Paolo Del
Bianco, presidente della fondazione culturale Romualdo Del Bianco, con il suo
movimento Life Beyond Tourism, che ci
hanno preso per mano. Da loro vogliamo

Il team Mugeltravel di Borgo San Lorenzo

imparare come far arrivare turisti da tutto
il mondo, a cominciare dall’immensa Cina
in rapido e costante sviluppo, per fargli apprezzare le innumerevoli bellezze della Toscana e dell’Italia tutta».

Le meraviglie dell’America
New York, Toronto, Washington, Los
Angeles, Las Vegas, San Francisco sono le mete principali di un viaggio di
15 giorni nelle gigantesche metropoli del grande sogno americano, duran-

te i quali godere di meravigliosi scenari Quota a persona con voli di linea da e
naturalistici come le Cascate del Niagara per l’Italia: da 3.390 euro.
in contrasto con le scintillanti luci di alcune di queste città fra le più moderne,
eclettiche e roboanti al mondo.

Quota a persona con voli di linea da e
per l’Italia: da 3.190 euro.

Discover Australia

Alla scoperta del Perù
Quasi metà mese per godere le bellezze di questo suggestivo paese dell’America Latina, con tutti i suoi colori,
profumi e incantevoli contrasti naturali. Il tour di 15 giorni comincia con

entusiasmante anche se risente facilmente
di ogni minimo mutamento socio economico, poiché, in ambito sociale, si colloca
agli ultimi posti nelle scelte delle famiglie,
dopo quelle indispensabili e irrinunciabili. A questo proposito, Giordano Saccardi
ci spiega come la Mugeltravel sia riuscita
a non avere flessioni ma anzi a svilupparsi ogni anno di più. «Abbiamo vissuto tutti questi anni di trasformazioni degli usi e
delle abitudini della popolazione, con una
notevole maturazione della nostra capacità. E fra continui aggiornamenti e notevoli mutazioni oggi siamo in grado di offrire
numerosi servizi con collaudata specializzazione, spaziando dai settori sociali che
organizzano iniziative turistiche - a favore di scuole, CRAL, fondazioni, ecc. - ai
fruitori individuali che divengono sempre
più esigenti nelle scelte. Questi ultimi vogliono che i loro viaggi non siano solo di
conoscenza dei luoghi più famosi ed affa-

la visita di Lima e l’irrinunciabile passaggio al Larco, il più bel museo archeologico del Perù, continua con
l’escursione in battello sul lago Titicaca, per proseguire alla scoperta di al-

cuni villaggi andini, del Machu Picchu
e dei reperti Inca.
Quota a persona con voli di linea da e
per l’Italia: da 3.290 euro

13 giorni alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche della capitale,
Adelaide, con escursioni a Kangaroo
Island per vedere la tipica fauna australiana: canguri, koala, leoni marini,

foche, emù, senza rinunciare ad una
tappa per assistere al magnifico spettacolo di colori che all’alba invadono il
famoso monolito di Ayers Rock e per
finire la spettacolare Sidney con il suo

Opera House, annoverato tra i 19 siti
australiani dell’UNESCO.
Quota a persona con voli di linea da e
per l’Italia: da 4.590 euro.

