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GOLF & WINE HOTEL SRL
Località: Aviano (Pordenone)

Tipologia: Hotel

Prezzi a partire da: 60,00

Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali -
Thailandia - Messico - Stati Uniti
Destinazione: Nusa Dua (Indonesia)

Durata: da 5 a 10 notti

Prezzi a partire da: 995,00

Altri Dettagli
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Annunci Trovaviaggi

Giorni di mare e di gastronomia a Marina di
Bibbona
Alla scoperta di un angolo di Toscana di grande bellezza e dove alta è la qualità della vita

Il CSA è stata una scoperta piacevole. L’acronimo sta per Centro Salvador Allende, via del

Forte 2, ed è una storia tutta da raccontare. All’inizio degli Anni Settanta, Giuseppe Carrà

sindaco di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, decide di acquistare un vasto terreno

acquitrinoso vicino al Forte lorenese, a ridosso della spiaggia. E’ un’area quasi selvaggia,

l’agglomerato urbano di là da venire. Dopo lunghe trattative, il terreno viene comprato per

260 milioni di lire. Si vuole costruire una colonia per bambini di famiglie di immigrati dal Sud.

E’ un’Italia in pieno boom economico. Un Paese che in campo sociale va ancora a velocità

troppo diverse. Le quattro torri circolari - la scala interna centrale che sale a spirale, con un

progetto architettonico d’avanguardia – costruite in punti diversi del terreno recuperato e

destinato a pineta, diventano la colonia sestese in terra toscana. L’inaugurazione avviene

alla fine del 1973. L’opinione pubblica è ancora scossa dal tragico epilogo della democrazia

cilena. La scelta del nome è quella del Presidente ucciso nella difesa de La Moneda. Nei

primi Anni Novanta le trasformazioni sociali in atto e, tra queste, la chiusura delle fabbriche,

comportano la trasformazione del CSA in Casa per ferie. Da allora, la gestione è

dell’omonima Cooperativa di Brescia. Le camerate si trasformano in camere. La finalità

sociale si amplifica ai portatori di handicap e agli anziani. Oggi, a distanza di tanti anni,

un’ottantina di camere e quasi duecento posti letto destinati a fasce socialmente fragili, il

CSA è ancora una bella realtà, che resiste alla tentazione di possibili speculazioni. La

Cooperativa è gestita da Bruno. Settantadue anni ben portati, la voce bassa che trasmette

tranquillità, la passione intatta. Insieme a lui, Roberta, Inelda, Cesira e Rosaria la cuoca. La

stessa passione e la voglia ancora di fare qualcosa per il prossimo.

Le settimane a Marina di Bibbona. Un viaggio all’interno di un territorio ben delimitato. Un

“viaggio immobile”, lo chiamerebbe Paolo Rumiz. Dal quale torniamo arricchiti. Per la qualità

della vita nelle piccole cose di ogni giorno, per gli incontri con tante persone, l’amore e la

passione per il proprio lavoro. Che sia l’impegno per chi ha bisogno, cucinare con sapienza

il pesce appena pescato o la ricerca di un equilibrio naturale nelle varie fasi della lavorazione

dei campi e delle vigne. Un felice incontro tra il mantenimento delle culture e tradizioni locali

e il bisogno di innovazione che la moderna utenza richiede.
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Traghetti per la Grecia
Collegamenti marittimi da Brindisi per Corfù, Igoumenitsa e
Patrasso

MARINA DI BIBBONA -
ITALIA
Città in Italia

Stai organizzando la tua
vacanza? Per te le
proposte più interessanti:
scoprile subito con il
TrovaViaggi.

HOTEL PAOLA

Località: Chianciano Terme

(Siena)

Tipologia: Hotel

Prezzi a partire da: 54,00

Altri Dettagli

Popilia Country Resort

Località: Maierato (Vibo Valentia)

Tipologia: Hotel

Prezzi a partire da: 1050,00

Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali -
Thailandia - Messico - Stati Uniti

Destinazione: Phuket (Thailandia)

Partenze dal: 26/09/2014

al: 30/06/2015

Durata: da 5 a 10 notti

Prezzi a partire da: 795,00

Altri Dettagli

I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.
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Un week end tutto di corsa tra Reims e
Charleville
15/10/2014 - La Maratona e la partita di
Ligue 1. La nuova ...
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24/10/2012 - Tra castelli catari, mercatini e
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Tipo di polizza

Destinazione

Le date di viaggio

Modalità

Adulti (18 - 64) 1  

Adulti (65 - 69) 0  

Adulti (70 - 74) 0  

Neonati (0 - 2) 0  

Bambini (3 - 17) 0  

viaggio singolo  
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   13/11/2014  -    13/11/2014
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Racconta la tua vacanza infernale
a Holiday from Hell
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Puglia
Maxcalabrese

è la nostra Guida

La guida per caso della Puglia è MaxCalabrese

Scopri, vivi ...Vinci, la città di Leonardo e dintorni
Laura & family

è la nostra Guida

Salve a tutti, sono nata in Toscana, e adesso abito

... Pisa
Ilapra

è la nostra Guida

La guida per caso di Pisa è IlaPra
Viareggio
Ielenia77

è la nostra Guida

La Guida per Caso di quest'area è Ielenia77

Tutte le Guide

Marina di Bibbona: Video per Caso
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