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APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPUS INTEGRAZIONE E NON VIOLENZA

Generazioni Moderne promuove
l’iniziativa ‘Campus Integrazione
e Non Violenza’, realizzata
dall’UNAR (Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali) e
dall’AIG (Associazione Italiana
Alberghi della Gioventù).
Il Campus si rivolge a tutti i ragazzi tra i 18 e i 20 anni, cui verrà
offerta l’opportunità di trascorrere un soggiorno nei migliori Alberghi della gioventù italiani. Il
campus prevede lo svolgimento
di attività creative e formative sul
tema della non violenza, intesa
come rispetto dei diritti umani,
anti-discriminazione, valorizzazione delle differenze di razza,
religione o genere.
Il Campus consentirà dunque di

Un campus di tre giorni nelle
città italiane in cui sorgono i
migliori ostelli del Circuito AIG,
dove

i

soggiornare

giovani
e

potranno

partecipare

ad

attività di dialogo, formazione e
scambio.

dialogo, formazione e scambio
con altri ragazzi provenienti da
tutta Italia. Tutte le spese sono a
carico del progetto (viaggio, vitto
e alloggio). Anche gli insegnanti
parteciperanno all’iniziativa, confrontandosi tra di loro in apposite
sessioni. Le località di destinazione verranno assegnate casualmente a ciascun gruppo, previa adesione al progetto. Per facilitare
anche l'integrazione e lo scambio
di esperienze tra ragazzi di diverse città italiane si prevede che, in
ciascuna struttura, debbano essere
ospitati gruppi di ragazzi provenienti da almeno tre diverse città
italiane.

coniugare l’esperienza del viaggio
con quella della socializzazione e
dell’apprendimento.
A Tutti i partecipanti, divisi in
gruppi da sei, verrà assegnato un
campus di tre giorni in una delle
città italiane in cui sorgono i migliori ‘ostelli’ del Circuito AIG,
dove potranno appunto soggiornare e partecipare ad attività di www.generazionimoderne.it

100 ANNI E NON SOLO….
Abbiamo deciso di prolungare la mento e accessori di viaggio.
scadenza del Concorso 100 ANNI
E NON SOLO al 15 dicembre 2009.
Vi ricordiamo che in palio per il
vincitore c'è un voucher di 1000 €
da spendere in tutti gli ostelli HI
del mondo. Per il secondo e terzo
classificato rispettivamente una
settimana e un week-end per 2 persone in un ostello italiano.
Devi solo dare sfogo alla fantasia
e disegnare una linea di abbiglia-

Diventa stilista per un
giorno e vinci un voucher
di 1.000 euro da spendere
negli ostelli HI di tutto il
mondo o una settimana e
un week-end per 2 persone
in un ostello italiano.

Regolamento su:
www.aighostels.com
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BOLOGNA: OFFERTA PROMOZIONALE FINO AL 30 NOVEMBRE !!!
OFFERTA 3 x 4 ALL’OSTELLO
DUE TORRI DI BOLOGNA!
(NON TE LA PERDERE,
ANCHE PERCHE’…)
Dal 18 al 22 novembre Bologna ospiterà i produttori delle migliori pralinerie e cioccolate artigianali: i visitatori potranno scoprire gli aspetti più
nascosti della magia del cacao e della
sua lavorazione attraverso assaggi,
curiosità e cioccoshopping!
Sarà una splendida occasione anche
per conoscere la ricchezza culturale e
artistica di Bologna (le Torri Pendenti
degli Asinelli e Garisenda, Piazza
Maggiore, il Duomo di St. Petronio)

Dal 1 al 30 novembre se
prenoti 3 notti consecutive
la quarta te la regliamo
noi !
approfittando di un soggiorno all’Albergo per la Gioventù Due Torri San
Sisto.
L’offerta è valida solo per gli hostellers
individuali (non per gruppi) e non è
cumulabile con altre offerte in vigore
presso lo stesso ostello.
Dove dormire? l’Albergo per la Gioventù “Due Torri – San Sisto” si trova in una zona tranquilla circondato
da un’ampia zona verde. E’ una strut-

Nei prossimi mesi Firenze
sarà animata dalla musica
dei più grandi artisti italiani
e stranieri: quale occasione
migliore
città

e

Y.H. DUE TORRI SAN SISTO
Via Viadagola 5, 40127 BOLOGNA
(BOLOGNA)
Tel. 051 501810
bologna@aighostels.com
www.ostellodibologna.com

FIRENZE……. IN CONCERT !
SIMPLE MINDS
05/11/2009 - ora inizio 21.00
Graffiti Soul World Tour
Saschall (Firenze)
GIANNA NANNINI
19 e 20 /11/2009 - ora inizio 21.00
Giannadream Tour
Nelson Mandela Forum (Firenze)
LUDOVICO EINAUDI
10/12/2009 - ora inizio 20.45
Piano solo—Teatro Verdi (Firenze)
VINICIO CAPOSSELA
13/12/2009 - ora inizio 20.45 Solo Show
Teatro Verdi (Firenze)
EROS RAMAZZOTTI
15/12/2009 - ora inizio 21.00
World Tour 2009/10 Ali e Radici
Mandela Forum (Firenze)

tura ricettiva particolarmente adatta
ai gruppi di giovani, scolaresche e
organizzazioni sportive. Sala di soggiorno con tv, sala prima colazione e
spazio per consumare i pasti, lavanderia a gettoni, giardino, internet
point, noleggio bici gratis…Insomma,
tanti servizi per un soggiorno
all’insegna della tranquillità.
L’ostello rimane aperto 24 ore su 24.

per

conoscere

l’Albergo

la

della

Gioventù Villa Camerata?

Dove dormire?
L'Albergo per la Gioventù Villa Camerata sorge in un edificio del '600,
immerso in un grande, verde parco.
Non solo. Il giardino che lo circonda è
un preziosissimo orto botanico per la
presenza di essenze vegetali, rare e

pazientemente raccolte dall'antico
proprietario.
L’ostello dispone di stanze doppie,
triple, quadruple e bungalows con
servizi sia privati che al piano, ideale
dunque per accogliere hostellers individuali, gruppi (scolastici e non) e
famiglie.
YH EUROPA
VILLA CAMERATA

FERRARA E IL DELTA DEL PO’
“Oasi Torre Abate”
di Santa Giustina
di Mesola (FE) è
l’ideale per chi
ama soggiorni nel Oasi Torre Abate
segno della natura e della cultura. Adatta a chiunque voglia passare momenti di
tranquillità immersi nel verde del

Delta del Po, ideale come punto
di riferimento per riunioni, pranzi, cene e feste all’aperto, per soggiorni e manifestazioni di vario
tipo. Per informazioni:
Piazza Bruno Rossi 21, 44026
Santa Giustina di Mesola (FE)
Tel: 0533/993947 - 0425/659008
Info@oasitorreabate.it

Viale Augusto Righi 2/4, 50137
FIRENZE
Tel. 055 601451
fax 055 610300
firenze@aighostels.com

Anno 2009, Novembre

Pagina 3

Estero
SPAGNA: LASCIATI SORPRENDERE DALLE VIE VERDI…facendo tappa in ostello!

Oltre 1700 km di ferrovie in disuso sono
state

convertite

in

piste

ciclabili

con

itinerari ciclistici e di trekking.
ALCUNI ESEMPI DI ‘VIA VERDE’ E GLI OSTELLI
PRESENTI SUL TRAGITTO:

E ANCORA…

CORDOBA ~ VIA VERDE DE LA CAMPIÑA I—
28 KM

ALICANTE, VIA VERDE DEL MAGMO’ - 22 KM

Fino al 1970 la campagna “cordobesa” e sivigliana
era attraversata da una modesta linea ferroviaria
(la Marchenilla), che disegnava un suggestivo percorso , tutt’ora disponibile per il viaggiatore che
voglia ripercorrere il tragitto tra Córdoba e Marchena.
Instalación Juvenil de Córdoba
Plaza Juda Levi S/N
Tel. 34-957355040 / 902510000
cordoba.itj@juntadeandalucia.es

CADICE / SIVIGLIA, VIA VERDE DE LA SIERRA—36 KM
CANTABRIA, VIA VERDE DEL PAS—34 KM
CASTELLON-VALENCIA, VIA VERDE DE OJOS NEGROS—70 KM
JAEN, VIA VERDE DEL ACEITE—55 KM
LA RIOJA, VIA VERDE DE PREJANO—5 KM
MADRID, VIA VERDE DEL TAJUÑA—49 KM
MURCIA, VIA VERDE DEL NOROESTE—48 KM
NAVARRA—VIA VERDE DEL BIDASOA—29 KM
NAVARRA—GUIPUZCOA, VIA VERDE DEL PLAZAOLA—40 KM
SIVIGLIA, VIA VERDE DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA—15 KM
TARRAGONA, VIA VERDE DE LA TERRA ALTA—23 KM

GIRONA ~ VIA VERDE DEL FERRO I DEL
CARBO’—12 KM

TERUEL, VIA VERDE DE OJOS NEGROS II—92 KM

Le ferrovie che un tempo vennero costruite sulle
sponde del fiume Ter si trasformano oggi in piste
ciclabili che ripercorrono—in modo tutto nuovo—
suggestivi percorsi e strade, come quella che saliva da Ripoll alle miniere di Ogassa.

VALENCIA, VIA VERDE DE LA SAFOR—7 KM

AJ Girona - Cerveri de Girona
Dels Ciutadans, 9
Tel. 34-972-218003/ 934838363
alberg.girona@gencat.cat

TOLEDO, VIA VERDE DE LA JARA—52 KM

SARAGOZZA / NAVARRA, VIA VERDE DE TARAZONICA—22 KM

Più di 200 Alberghi per la Gioventù situati
nei pressi delle Vie Verdi, ti aspettano !
Informazioni e prenotazioni su:
www.reaj.com

VIVI L’AUTUNNO...IN SLOVENIA (e gira gratis in bici !)
Trascorri questa bella stagione in una delle più antiche
città slovene, Ptuj. L’Albergo
per la Gioventù EVA si trova
proprio nel centro storico
della città, a due passi dal
fiume Drava e dal parco.
A pochi metri dall’ostello si
trovano inoltre le principali
attrazioni culturali della città: musei, gallerie e i bagni

termali di Ptuj. Ptuj ha origini dav- A circa 30 km si trovano invece i
vero antiche che risalgono all’epoca rinomati vigneti di Haloze.
dell’Impero Romano e i resti archeologici da visitare sono davvero tanti.
A ottobre e novembre, se
All’ostello EVA puoi noleggiare una
prenoti
2 notti in ostello, il
bici ed esplorare questa incantevole
noleggio bici è in omaggio.
zona: 16 km di lunInformazioni
e prenotazioni:
go-lago a tua disposizione per una riwww.ptuj.si
lassante passeggiata.
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In breve !
ITALIA: NUOVO PUNTO AIG IN
PROVINCIA DI TORINO
Il rifugio, inaugurato nel 2002, sorge a
1583 metri a ridosso del lago artificiale di Ceresole Reale (To), in alta Valle
Orco, nell'ex-palazzina costruita negli
anni '50 dall'AEM per i dipedenti in
servizio nella vicina centrale idroelettrica di Villa. Dotato di 5 camere per
un totale di 25 posti letto, di un ampio salone bar-ristorante e di una confortevole sala camino, angolo lettura e
spazio esterno per attività, il rifugio si
propone come punto di riferimento
per appassionati della montagna e
golosi.

prenoteranno per Novembre, Di- BRASILE: A RIO DE JANEIRO
cembre e Gennaio .
IMMERSIONI “SCONTATE”
Tanti programmi multi-attività PER I SOCI AIG-HI !
con possibile pernottamento e pa- Mai fatto immersioni? Ad Arraial
sti presso l’ostello di Knockree do Cabo, la “Capitale del diving’,
(che—tra l’altro—ha appena rice- mostrando la tua tessera AIG
vuto la certificazione di ostello di avrai uno sconto sul ‘battesimo
Alta Qualità, insieme al Dublin dell’acqua’.
International).
Per maggiori
informazioni
c o n t a t t a
l’ostello Marina dos Anjos.
www.marinadosanjos.com.br

Rifugio Massimo Mila
Borgo Villa, 9
10080 Ceresole Reale (TO)
Tel. 0124 953230
mail: info@rifugiomila.it
Sito: www.rifugiomila.it

LA DESTINAZIONE DEL MESE: ARGENTINA

FRANCIA:
AD ANNECY DORMIRE COSTA
SOLO 5 €
A ottobre e novembre se prenoti 3
notti consecutive all’ostello di Annecy
la terza costa solo 5 euro. Parola
d’ordine: HiHostels !
www.hihostels.com

IRLANDA: OFFERTE SPECIALI
S U I P ROGRA MMI ECO ADVENTURE:
Vuoi trascorrere una giornata con
i tuoi amici o compagni di scuola
all’insegna della natura e
dell’avventura?
L’associazione irlandese propone
offerte davvero speciali per tutti i
gruppi di minimo 20 persone che

Per informazioni e prenotazioni:
www.anoige.ie

Negli ultimi anni l’Argentina è
diventata una delle principali mete turistiche del Sud America, gra-

ANCHE LE BALEARI SU
HIHOSTELS

zie alla ricchezza di scenari naturalistici e culturali da esplorare.
Oggi puoi scoprirla senza andare
Sa Vinyeta è l’unico ostello di Mein banca rotta grazie al cambio
norca ed è ora prenotabile su Hi.
favorevole e, naturalmente, grazie
Hostels.com
L’ostello si trova a 10 minuti dal agli ostelli H.I. !
porto della Ciutadella, in un vecchio Payès (casolare della campagna baleare). La struttura rispecchia il concetto più moderno di
‘hostelling’, conciliando modernità e comfort con la tradizione lowww.HiHostels.com
cale.
www.hihostels.com
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