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www.austrian.com

Mettetevi comodi. Volare con Austrian non è mai stato così facile! Infatti sul nostro sito www.austrian.com 

avrete la possibilità di consultare l’orario di partenza, stampare la carta d’imbarco, prenotare il volo e il 

servizio di noleggio direttamente da casa vostra, con un semplice click. 

Il comfort di Austrian vi accompagna sempre, nei vostri viaggi e ancora prima di partire!

http://www.austrian.com


ET HOTELS & RESORTS
Tel. 199 151113 | Fax 0165 659911 | info@ethotels.com | www.ethotels.com

Inaugurato nella stagione invernale 2005/06, l’hotel gode di una splen-
dida vista, da un lato sulle pendici del monte Chaberton e dall’altro sui 
prati del Fraiteve.

Impianti di risalita
L’hotel è collegato agli impianti di risalita da una monorotaia elettrica 
che dista ca. 300 m dall’hotel e in 5 minuti arriva alla piazzetta centrale 
a pochi passi dalla partenza delle due seggiovie. Sansicario è parte inte-
grante del comprensorio della Via Lattea, che conta 400 km di piste.
Sistemazione
Accoglienti e ben arredate, le camere dispongono di ampio terrazzo 
attrezzato, Tv, telefono, minibar, servizi con asciugacapelli, doccia o 
vasca. Sono disponibili camere con servizi a norma CEE per persone 
diversamente abili. 
Servizi e attrezzature
Ricevimento, hall, lounge bar con terrazza solarium esterna, garage, 
sala Tv/lettura, centro fitness, sala polivalente che può ospitare fino a 
150 persone (a platea), sala ristorante con vista vista sullo Chaberton 
(prima colazione e cena a buffet).
Tessera Club
Include: dal 22/12 accesso alla piscina interna ed alle 2 vasche idromassaggio, zona solarium esterna attrezzata con lettini, piccola palestra, 
sci accompagnato ad orari e giorni prestabiliti, animazione, serate d’intrattenimento. A pagamento: sauna, massaggi.
Sciare in Compagnia
Per tutti coloro che vogliono migliorare o imparare a sciare, abbiamo creato dei pacchetti comprensivi di soggiorno in hotel in mezza pen-
sione, skipass e corsi con i maestri della Scuola Sansicario Action.
Non solo sci
Una serie di proposte per accontentare ogni esigenza con particolare attenzione ai non sciatori e per consolare gli amanti dello sci in caso 
di maltempo: Centro Fitness & Relax, cena in baita con motoslitte, sleddog, passeggiate a cavallo, snowscoot, racchette da neve, Taxi Bob, 
guida su neve e ghiaccio, Winterbike.

Eurotravel Club Sansicario Majestic ***S
Piemonte – Sansicario (TO)

Direttamente sulle piste a 1900 m di altitudine, l’hotel Jafferau è una 
nuovissima costruzione inaugurato il mese di agosto 2007. Incorniciata 
dalle alte vette che superano i 3500 m, l’hotel si trova in è una delle zone 
più belle e rinomate del Piemonte. 

Impianti di risalita
Stazione della cabinovia Bardonecchia- Fregiusia antistante l’hotel. Il 
comprensorio di Bardonecchia si sviluppa per ca. 140 km, per un totale 
di 24 impianti di risalita, half pipe, snow park, pista di fondo.
Sistemazione
Accoglienti ed arredate con gusto, le camere dispongono tutte di TV Sat, 
collegamento ad Internet wireless, telefono, minibar, cassaforte, servizi 
con doccia ed asciugacapelli. Sono disponibili 4 camere con servizi a 
norma CEE per persone diversamente abili.
Servizi e attrezzature
Ricevimento e piccola hall con bar annesso, bar, sala polivalente, sala 
miniclub, pub con apertura serale, sala relax con camino, ascensori, ter-
razza solarium esterna, internet point, punto primo soccorso, garage con 
rampa riscaldata (a pagamento), noleggio sci, gift shop, centro benesse-
re. Prima colazione, pranzo e cena a buffet in ampia sala dedicata.
Tessera Club
La Tessera Club include: accesso alla piscina interna, libero utilizzo di bagnoturco ed idromassaggio, animazione diurna e serale con corsi 
collettivi di acquagym, acquarelax; intrattenimenti serali con cabaret, show, ecc. A pagamento: sauna, escursioni. 
Neve & Benessere
L’hotel dispone di un centro benessere dotato di piscina, idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, cabina termale raxul, doccia emo-
zionale e solarium viso e corpo UVA. Possibilità di trattamenti di estetica, anticellulite e massaggi antistress.
Speciale Sci
Pacchetti speciali comprensivi di scuola di sci e skipass sul sito internet www.eurotravel.it.

Eurotravel Style Jafferau ****
Piemonte – Bardonecchia (TO)

Camere: 145
Aeroporto (Torino): 100 km
Stazione Ferroviaria: 14 km

Aeroporto (Torino): 101 km
 Stazione Ferroviaria: Bardonecchia

www.ethotels.com


R O S C I O L I  H O T E L S  R O M A

La storia degli alberghi della famiglia Roscioli inizia nel 1932. Sono trascorsi 70 anni e �gli e nipoti di Giuseppe ed Anna Maria 
Roscioli hanno proseguito con l’attività alberghiera arrivando a creare la catena Roscioli Hotels, che offre 610 camere. Hotel 
Universo, Hotel President, Hotel Royal Santina e Hotel Claridge sono 4 alberghi quattro stelle nel cuore della Citta Eterna.
Completamente ristrutturati, offrono ogni tipo di confort per una clientela esigente che fa del gusto un punto di riferimento. 
Siamo a disposizione per rendere indimenticabili e sempre più gradevoli i Vostri soggiorni a Roma.

www.rosciolihotels.com

Hotel Universo Hotel President Hotel Claridge Hotel Royal Santina

Hotel Del Buono Centro Benessere *** 
Via G.Baccelli 224 | 53042 Chianciano Terme (SI)

Tel: (+39) 0578 63017 | Fax: (+39) 0578 63017
info@hoteldelbuono.com | www.hoteldelbuono.it

L’Hotel Del Buono Centro Benessere è stato di recente ampliato e migliorato. Presenta un nuovo, elegante soggiorno, oltre a bar, sala 
tv, tavernetta e camere dotate di ogni comfort (servizi privati, telefono, tv satellitare, radio, asciugacapelli e cassetta di sicurezza). 

Le terrazze panoramiche sono dotate di piscina e solarium.
Oltre che per la splendida posizione, l’Hotel è famoso per la cucina del suo ristorante, dai piatti 
tipici ai menu “dietetici”, per coloro che si affidano alle cure dimagranti e disintossicanti del 
Centro Benessere. Con le Terme a due passi, il Centro Benessere è attrezzato per affiancare 
alle cure con le acque, attività finalizzate al recupero psicofisico. 
Un completo “restyling” ha migliorato ed ampliato le dotazioni dell’Hotel Del Buono Centro 
Benessere mantenendo intatto quel clima di familiarità che lo ha reso gradito ad una amplia 
clientela, anche internazionale da più di 50 anni. 

Il Grand Hotel Cavour gode di una posizio-
ne privilegiata, nel cuore di Firenze, tra il 
Duomo e Piazza della Signoria.

È un palazzo antico completamente rinno-
vato, dispone di 103 camere arredate con 
particolare attenzione ai materiali e ai co-
lori e dotate di tutti i comfort.
La perfetta armonia tra stile classico e mo-
derno rende l’ambiente ideale per un sog-
giorno indimenticabile nella splendida città 
rinascimentale.

www.hotelcavour.com

Il Villaggio Camping Dolomiti sul Mare, 

confina con uno dei più incantevoli tratti della costa tirrenica 

calabrese; è un complesso immerso in una natura inconta-

minata.

I vialetti in ghiaia alternati a percorsi pavimentati fra giardini 

dalle essenze inebrianti, ornati da giare settecentesche si 

collegano al resto del Villaggio e alla spiaggia.

SS 522 per Tropea | 89817 Briatico (VV)
Tel: (+39) 0963 391355 | 0963 395858 | Fax: (+39) 0963 393009

info@dolomitisulmare.com | www.dolomitisulmare.com

www.rosciolihotels.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/DelBuono.pdf
www.hotelcavour.com
www.dolomitisulmare.com
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Il ‘900 è finito, oltre 60 anni ci separano dalla Seconda Guerra Mondiale e dagli stermini ai danni della comunità omosessua-
le, il nuovo secolo è iniziato e fra un poco, quasi senza accorgercene ci troveremo nel 2010…

Arrivati a questo punto riteniamo sia legittimo rispondere alla domanda: “Ma nel XXI secolo ha senso una guida turistica 
dedicata al pubblico LGBT?” 

A questa domanda la risposta (PURTROPPO) è un grandissimo SÌ.

Questa guida, come tutta l’informazione a questo riguardo, è importante per tantissime ragioni, che purtroppo chi vive nelle 
metropoli dell’Europa Occidentale tende spesso a dimenticare. In moltissimi paesi del mondo l’omosessualità è infatti consi-
derata un reato punibile con la reclusione, ma senza andare lontano in diversi paesi europei i Gay Pride sono stati oggetto 
di scontri con la polizia o con i teppisti della destra più estrema mentre aggressioni e atti di omofobia variamente assortiti 
continuano a popolare la vita anche di località alla moda e di grande importanza turistica.

Purtroppo non si tratta solamente di pochi estremisti come spesso ci si adagia a credere; l’omofobia è molto più diffusa di 
quanto ci piaccia pensare persino tra gli operatori del turismo e dell’accoglienza. Per questo motivo questa guida seleziona 
le aziende operanti nel settore, classificandole in base alla loro attenzione verso la comunità LGBT. 

Gli operatori presenti su questa pubblicazione garantiscono attenzione, non-discriminazione, gentilezza e spesso anche 
prodotti/promozioni appositamente studiati per i turisti omosessuali.

Per dimostrare che questi comportamenti non sono la norma, riportiamo di seguito alcune comunicazioni giunteci da parte 
di diversi operatori turistici e politici, che teniamo religiosamente registrate. Leggetele e poi diteci la verità: sareste contenti di 
alloggiare presso strutture gestite da gente del genere? O peggio ancora in paesi governati da loro?

“Se io mi comportassi verso gli omosessuali come mi comporto con i clienti normali andrei contro tutto ciò in cui credo” (pre-
stigioso albergo con altrettanto prestigioso centro benessere in Toscana)

“Il nostro residence viene gestito da una famiglia di fede cattolica. Sicuramente Lei conosce la dottrina cattolica e le comu-
nicazioni della Santa Sede riguardo al vizio dell’omosessualità. Inoltre non potremmo mai assumerci la responsabilità di 
promuovere un turismo che porta con sé un aumento dell’AIDS e di altre malattie veneree. (residence in Alto Adige)

“Qui in svizzera é già pieno di omosessuali, non vorrei riceverne anche di esteri” (Struttura ricettiva di Zurigo)

“Sinceramente preferiamo ricevere famiglie con bambini e animali, sporcano di più ma almeno sono sani” (albergo 4 stelle 
di Cesenatico)

“Non vogliamo froci all’albergo…” (segue nome di albergo in provincia di Lecco)!!!
“Povera Europa: i culattoni sono in maggioranza” (commento a sfiducia Buttiglione Mirko Tremaglia (AN), Ministro per gli 
italiani nel mondo dal giugno 2001 all’aprile 2006 - Repubblica 13-10-2004)

“Assurde pretese di privilegi dei culattoni” (commento sulla richiesta di una legge sui matrimoni omosessuali – Roberto Cal-
deroli (Lega Nord), Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione dal luglio 2004 al febbraio 2006 - Corriere 01-01-2006).

PERCHè è IMPORTANTE QUESTA GUIDA (e la buona informazione)
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DORMIRE
La classificazione DORMIRE nasce per rispondere all’esigenza dei turisti LGBT, che ancora troppo spesso si sentono discri-
minati dall’industria dell’ospitalità, di poter individuare facilmente, e quindi scegliere, strutture ricettive gay friendly.
Tutte le strutture raggruppate in questa classificazione sono identificate dal simbolo: 

  Hotel, residence, villaggi, B&B, appartamenti, case vacanze, agriturismi, camping, ostelli 
Le strutture ricettive che dispongono di un centro o di un’area benessere, sono indicate dal simbolo:

  Centri benessere
La certificazione di “friendliness” si struttura su tre livelli, a seconda dei servizi garantiti dalle singole strutture ai membri 
della comunità LGBT:

Livello F (base)
Le strutture aderenti al primo livello di classificazione garantiscono alla loro clientela LGBT correttezza assoluta e assenza 
di qualunque forma di discriminazione, a partire dall’assegnazione delle camere più ampie disponibili, con letti matrimo-
niali, vista migliore... Assenza di discriminazione significa, per esempio, che atteggiamenti affettuosi all’interno degli spazi 
comuni sono tollerati sia per le coppie etero che per quelle omosessuali mentre atteggiamenti eccessivi sono in entrambi i 
casi ugualmente stigmatizzati. 

Livello FF (intermedio)
Le strutture aderenti al secondo livello, oltre a garantire la correttezza e l’assenza di discriminazione già previste dal livello 
base, si impegnano a rendere disponibili per la clientela LGBT supporti informativi dedicati, riguardanti locali, associa-
zioni, cruising, serate, manifestazioni, incontri, eventi LGBT che si svolgono sul territorio di riferimento, quali per esempio la 
Guida-Catalogo-Rivista TravelForGay e/o la Guida Italia LGBT Guidaexpress. 

Livello FFF (plus)
Le strutture aderenti al terzo livello di classificazione garantiscono alla loro clientela LGBT tutto quanto previsto nei due livelli 
precedenti (correttezza, non discriminazione e supporti informativi dedicati) e dichiarano esplicitamente la propria disponi-
bilità a riservare importanti spazi o periodi alla clientela LGBT, oltre che ad accettare gruppi LGBT precostituiti.

Tutte le strutture presenti in questa guida espongono alla reception la nostra certificazione LGBT friendly  
e alcune di esse prevedono piccoli omaggi di benvenuto o promozioni particolari per le coppie LGBT che si dichiarano al 
momento della prenotazione. È possibile accedere all’area promozioni delle nostre strutture classificate direttamente dal 
catalogo digitale TravelForGay, cliccando sul link OFFERTE SPECIALI all’interno dei singoli box.

MANGIARE E BERE
Questa classificazione raggruppa tutti i ristoranti e le cantine LGBT friendly, identficati rispettivamente dai simboli: 

  Ristoranti    Cantine ed enoteche
Così come per le strutture ricettive, anche per i ristoranti e le cantine, la certificazione di “friendliness” si struttura su 3 livelli:

LE NOSTRE CLASSIFICAZIONI
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Livello F (base)
Tutti i ristoranti e le cantine appartenenti al primo livello di classificazione garantiscono alla loro clientela LGBT correttezza 
assoluta e assenza di qualunque forma di discriminazione.

Livello FF (intermedio)
Le strutture aderenti al secondo livello, oltre a garantire la correttezza e l’assenza di discriminazione già previste dal livello 
base, rendono disponibili per la clientela LGBT supporti informativi dedicati, quali per esempio la GuidaCatalogoRivista 
TravelForGay o la Guida LGBT Italia Guida Express.

Livello FFF (plus)
Il terzo livello di classificazione raggruppa tutti quei ristoranti e cantine che, oltre a garantire alla loro clientela LGBT tutto 
quanto previsto nei due livelli precedenti (correttezza, non discriminazione e supporti informativi dedicati), sono abitualmen-
te frequentati da clientela LGBT, dichiarano la loro disponibilità ad ospitare eventi LGBT, organizzano periodicamente 
serate a tema, oppure fanno parte o sono convenzionati con locali LGBT.

CURA E BENESSERE
Questa classificazione raggruppa tutte le strutture dedicate alla cura del corpo e al benessere della persona, quali per esem-
pio centri estetici, palestre, Spa, che garantiscono alla loro clientela LGBT correttezza assoluta e assenza di qualunque 
forma di discriminazione. Tutte le strutture appartenenti a questa classificazione sono identificate dal simbolo:

  Centri estetici, palestre, Spa

SHOPPING
All’interno della classificazione SHOPPING si collocano tutti gli esercizi commerciali accomunati dalla nostra certificazione 
gay friendly, identificati dal simbolo:

  Negozi
La certificazione di “friendliness” si struttura anche in questo caso su tre livelli:

Livello F (base)
I negozi aderenti al livello di classificazione base (F), assicurano alla propria clientela LGBT correttezza assoluta e l’assenza 
di qualunque forma di discriminazione.

Livello FF (intermedio)
I negozi aderenti al livello FF, oltre ad assicurare ai propri clienti LGBT assoluta correttezza e non discriminazione,  dispon-
gono di alcuni prodotti/servizi specifici per il mondo LGBT.

Livello FFF (plus)
Il terzo livello di classificazione raggruppa tutti quei negozi che dispongono di un vasto assortimento di prodotti dedicati alla 
clientela LGBT e/o dedicano ampi spazi alle tematiche legate al mondo LGBT, organizzando o ospitando periodicamente 
eventi e manifestazioni.

VIAGGIARE
Questa classificazione, raggruppando le Agenzie Viaggi e i Tour Operator del circuito gay friendly, si propone di aiutare 
la comunità LGBT a fruire di un servizio di prenotazione dei propri viaggi professionale e realmente utile. Le Agenzie Viaggi 
aderenti garantiscono alla comunità LGBT, oltre naturalmente a un’accoglienza assolutamente friendly, una consulenza di 
alto livello, grazie anche alla disponibilità della Guida-Catalogo-Rivista TravelForGay. Ugualmente i Tour Operator ade-
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renti garantiscono alla clientela LGBT pacchetti viaggi adeguati, lo studio di itinerari/combinazioni particolarmente indicati 
o persino singoli pacchetti/partenze riservati in esclusiva alla clientela LGBT o a gruppi chiusi LGBT. È possibile accedere 
direttamente ai pacchetti e le offerte speciali dei singoli operatori, cliccando sull’apposito link all’interno del box. 
La sezione iniziale della Guida raccoglie una lista di tutti i Tour Operator gay friendly. Le singole agenzie dettaglianti invece, 
insieme ai Tour Operator aperti al pubblico, si collocano all’interno della zona geografica in cui hanno sede. Tutte le agenzie 
e gli operatori appartenenti alla classificazione VIAGGIARE sono identificati dal simbolo: 

  Agenzie viaggi, Tour Operator 
Fanno parte della classificazione VIAGGIARE anche i charter nautici, indicati dal simbolo:

  Charter nautici 

SOCIALIZZARE
Questa classificazione raggruppa tutti i tipi di Associazioni operanti in ambito LGBT. Si va dalle associazioni “di sostegno/
aiuto/solidarietà”, che offrono supporto a persone in difficoltà, per passare a gruppi più “politici/impegnati” finendo con realtà 
dal carattere decisamente più ludico. Tenete conto che la gran parte delle associazioni citate sono di carattere volontaristico 
e quindi i recapiti telefonici sono attivi solamente in determinati orari/giorni spesso soggetti a cambiamenti anche repentini 
in funzione delle vicissitudini delle persone incaricate. Nel commento cerchiamo comunque di dare più informazioni possibili 
relativamente agli orari di apertura delle sedi e alle attività svolte, oltre a dividere le diverse realtà per categorie:

  Associazioni lesbo (AL)

  Associazioni gay (AG) 

  Altre associazioni (AA) 

DIVERTIRSI
Questa classificazione raggruppa tutti i tipi di locali e luoghi di ritrovo LGBT. Si va quindi dai locali esclusivamente LGBT a 
quelli dove, magari solamente in alcuni giorni della settimana, si crea un ambiente “misto” e gradevole. I commenti ai singoli 
locali sono quanto più possibile completi di informazioni generali, ma anche di indicazioni utili per arrivarci, orari, giorni/periodi 
di chiusura. Diverso è il discorso per i cruising, dei quali segnaliamo l’indirizzo e, quando possibile, gli orari migliori, il tipo di 
frequentazione ed eventuali episodi di violenza registrati negli ultimi anni. La nostra classificazione suddivide dunque i locali 
LGBT nelle seguenti categorie, secondo le caratteristiche dei frequentatori abituali:

  Locali lesbo (LL) 

  Locali gay (LG)

  Altri locali LGBT (Altri)  

Cruising (luoghi di ritrovo all’aperto)
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GLI OPERATORI PER ORGANIZZARE LE VOSTRE VACANZE


Con chi partire? A chi affidare le proprie meritate vacanze o i propri viaggi di lavoro? Sono domande apparentemente difficili a cui cerchiamo di dare 
una risposta semplice e immediata con questo catalogo/rivista. Immediatamente di seguito riportiamo un primo elenco di operatori importanti e 
qualitativi, che hanno dichiarato il loro interesse e la loro attenzione per la clientela LGBT. Sono già molte le destinazioni coperte e anzi, molti dei 
Tour Operator presenti nell’elenco stanno lavorando per affinare sempre più il prodotto e addirittura per creare partenze esclusive o per garantire 
altri vantaggi alla clientela LGBT.

TOUR OPERATOR

Alternativa Viaggi
Via Bertuccioni 48R | 16142 Genova 
Tel: (+39) 010 6801123 | 010 6801124 | Fax: (+39) 010 6801152 
info@alternativaviaggi.com | www.alternativaviaggi.com

Operatore specializzato nell’incoming e nel complesso di tutti i servizi turistici, dalle prenotazioni di servizi alberghieri/hotel al rent a car fino al disbrigo di visti e altre formalità. 
Destinazioni prevalenti sono Oriente, Grecia, Spagna e Caraibi, ma propone comunque i prodotti dei migliori tour operator. Si parla italiano, inglese e francese.

Bama Tour 
Via Privata Iori 18 | 00049 Velletri (RM)
Tel: (+39) 06 9630071 | Fax: (+39) 06 9631177
info@bamatour.it | www.bamatour.it

La Bama Tour nasce dall’incontro di un agente di viaggio con la titolare di società di bus, che hanno in comune la voglia di viaggiare con altre persone. Barbara e Maria Grazia 
creano e accompagnano viaggi di gruppo, di corto medio e lungo raggio. Dalla Cina agli Usa, dalle Capitali Europee alla Russia, Weekend in Italia, settimane azzurre, verdi 
e bianche. Crociere e altro ancora.

Bussola Viaggi S.r.l. 
Via Diaz 16 | 37121 Verona
Tel: (+39) 045 8030600 | Fax: (+39) 045 597955
bussola@bussolaviaggi.it | www.bussolaviaggi.it

L’operatore propone viaggi individuali e di gruppo in tutto il mondo, eventi culturali e teatrali, prenotazioni alberghiere, crociere, vacanze benessere, incoming in Verona. 
Programmi personalizzati per ogni esigenza economica, dalla vacanza informale alla vacanza deluxe.

Calimero Viaggi sas 
Via del Torchio 4 | 20123 Milano
Tel: (+39) 02 89694031| Fax: (+39) 02 89694029
info@calimeroviaggi.com | www.calimeroviaggi.com

Calimero Viaggi è idee per viaggiare in tutto il mondo…Tra i servizi offerti: passaggi aerei, tour classici, per famiglie, per dinamici o pigroni, per curare corpo e mente, per 
fare di un viaggio un’esperienza unica. Nell’organizzazione dei nostri tour prediligiamo, dove possibile, l’uso di piccole e caratteristiche realtà locali a conduzione familiare 
facilitando il contatto con culture, usi e costumi e per sostenerne l’economia, senza perdere di vista sicurezza, igiene e comodità. Le principali destinazioni proposte sono: 
Thailandia, Cambogia, India, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Birmania, Vietnam, Brasile, Maldive, Malesia, Cina, Seychelles, Mauritius, Marocco.

Di Viaggio in Viaggio 
Corso Matteotti 1B | 26100 Cremona
Tel: (+39) 0372 21083 | Fax: (+39) 0372 565626
info@diviaggioinviaggio.it | www.diviaggioinviaggio.it

L’operatore offre le seguenti destinazioni:
Kenia: Aquarius Resort, Koral Key; Capoverde: Dunas Desal, Estoril Resort; Marocco: Agadir al Madina Palace; Gambia: Ocean Bay Club; Santo Domingo: Tropic Bana-
na, Coral Canoa; Cuba: Club Amigo Varadero; Brasile: Hotel Fortaleza.

Go&Do Viaggi 
Corso XXV Aprile 83/A | 21016 Luino (VA)
Tel: (+39) 0332 510002 | Fax: (+39) 0332 510793
info@godoviaggi.it | www.godoviaggi.it

L’operatore propone pacchetti turistici di ogni genere, dai soggiorni in hotel alle crociere, fino alla prenotazione di viaggi e altri servizi collegati ad eventi e spettacoli.

www.alternativaviaggi.com
www.bamatour.it
www.bussolaviaggi.it
www.calimeroviaggi.com
www.diviaggioinviaggio.it
www.godoviaggi.it
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Idea Zahir Tour Operator 
Via Guarnacci 29 | 56048 Volterra (PI)
Tel: (+39) 0588 81364 | Fax: (+39) 0588 81356
info@ideazahir.it | www.ideazahir.it

Operatore specializzato in soggiorni mare, tour, crociere, vacanze sportive e naturalistiche. Destinazioni prevalenti sono i Caraibi, la Polinesia, l’Oriente e l’Africa. Attivo anche 
sull’Italia e sull’incoming Toscana.

Kem Tour Parmena s.n.c.
Corso Regina Margherita 130 | 18014 Ospedaletti (IM) 
Tel: (+39) 0184 689690 | 0184 684126 | Fax: (+39) 0184 689709
kemtour@libero.it | www.kemtour.com

L’operatore propone viaggi di lusso, individuali o di gruppo, crociere ed eventi. Offre inoltre programmi personalizzati, vacanze benessere, culturali e sportive. Tra i servizi 
proposti rientrano inoltre yacht charter, corsi di cucina e di massaggi. Le principali destinazioni proposte sono: liguria, piemonte, umbria, toscana, campania, le isole italiane 
e la Costa Azzurra. Si organizzano inoltre, su richiesta, viaggi e vacanze verso qualsiasi altra destinazione.

Kibo Tours 
Piazza Martiri della Libertà 3 | 13900 Biella
Tel: (+39) 015 25 22 999 | Fax: (+39) 015 25 22 688
info@kiboviaggi.it | tazio@kiboviaggi.it | mariella@kiboviaggi.it | www.kiboviaggi.it

Kibo Tours nasce dopo anni di esperienza come agenzia di viaggio, e tour operator specializzato in viaggi in Asia. I suoi prodotti sono distribuiti tramite Last Minute Tour, 
Last Minute.Com, Easy Market e Book Fly. Partendo dalla Thailandia, la programmazione è giunta a coprire tutto il Sud Est asiatico. Oggi Kibo Tours propone le seguenti 
destinazioni: Myanmar (ex Birmania), Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malaysia, Seychelles, Medio Oriente (Giordania, Israele, Siria, e Qatar), Venezuela. I 
servizi offerti spaziano dalla prenotazione di volo e hotel, a programmi tutto compreso, soggiorni mare, benessere e ogni tipo di prenotazione turistica.

Loyola International  
Via dei Gracchi 291/a | 00192 Roma
Tel: (+39) 06 32651069 | Fax: (+39) 06 32651101
loyola@tin.it | www.loyola.it

L’operatore offre i seguenti servizi: agenzia di viaggi, biglietteria aerea, Tirrenia, viaggi di nozze, viaggi per gruppi. Le principali destinazioni offerte sono, per l’incoming: Roma, 
Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo. Outgoing: Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, Fiji, Isole Cook, Samoa, Nuova Caledonia, Stati Uniti, Messico, Canada, Carabi, Hawaii, 
Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Mozambico, Mauritius, Seychelles, Emirati Arabi, Oman, Bahrain, Qatar, Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Hong Kong, Giappone, Giri del Mondo. Loyola International è associato con Fiavet, Iata, Asta.

Millennium Tour Operator srl – sede 
Piazzale Prampolini 6 | 42017 Novellara (RE)
Tel: (+39) 0522 653598 | Fax: (+39) 0522 653514
elisa@gruppomillenium2.com | www.dimensionedue.it

Filiali: Dimensione Due; Domenica Tria Travel Consultant; Donna Ekipa; Neverland.
Specialisti Australia, Polinesia e Pacifico, Stati Uniti.

Puteoli Viaggi srl  
Corso Terracciano 81 | Via Girone 6 | 80078 Pozzuoli (NA)
Tel: (+39) 081 5267435 | 081 8531449 | Fax: (+39) 081 5265663 | 081 303117
info@puteoliviaggi.it | www.puteoliviaggi.it

Puteoli Viaggi offre i seguenti servizi: agenzia di viaggi; biglietteria aerea, navale, ferroviaria; biglietteria per concerti e spettacoli; viaggi di nozze; crociere…
L’operatore si occupa inoltre di: incoming nella zona dei Campi Flegrei, viaggi di gruppo in Italia e all’estero.

Sea Dream srl 
Contrada Setteminne 5 | 91023 Favignana (TP)
Tel: (+39) 393 9374964
info@seadream.it | www.seadream.it

Sea Dream, uno dei più grandi charter nautici della Sicilia occidentale, è una società giovane e dinamica. Grazie al nostro staff e alla nostra flotta, potrete navigare senza 
pensieri a vele spiegate. Spinti dal vento siciliano attraverso il blu del nostro mare e l’azzurro del nostro cielo, potrete così ripercorrere rotte suggestive ed affascinanti lungo le 
coste della Sicilia e delle Isole Egadi. Sea Dream offre servizi su misura, rispondendo alle specifiche esigenze della clientela: bareboat; bareboat con skipper; servizio hostess; 
formazione del personale per lavoro d’equipe (incentive); noleggio per regate; supporto logistico a gruppi diving; team building; organizzazione di eventi in barca.

Silvi
Vicolo Salgari 1 | 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel: (+39) 340 2788912 | Fax: (+39) 045 7599063
igasylwia@libero.it

L’operatore offre consulenza turistica nella ricerca delle strutture più adatte alle esigenze del singolo cliente su tutto il territorio del Lago di Garda e di Verona.

www.ideazahir.it
www.kemtour.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/Kibotours.pdf
www.loyola.it
www.dimensionedue.it
www.puteoliviaggi.it
www.seadream.it
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Sistema Turismo 
Viale Roma 3 | 06121 Perugia
Tel: (+39) 075 5721650 | Fax: (+39) 075 5715190
info@sistematurismo.com | www.viaggiadarte.it

Scopri ViaggiadArte, il nuovo portale web dove trovare pacchetti all included, singole strutture e itinerari turistici alla scoperta dei meravigliosi paesaggi dell’Umbria e della 
Toscana. Viaggi d’arte, vacanze benessere, itinerari eno-gastronomici, soggiorni a contatto con la natura: questi i principali temi che ispirano i nostri prodotti. Tra le nostre 
proposte: pacchetti benessere in country house e SPA; proposte week-end valide tutto l’anno legate a mostre, eventi e manifestazioni culturali; soggiorni e week-end in 
agriturismo, affascinanti città d’arte e antichi borghi storici delle più belle cittadine del centro Italia. Tanti viaggi all’insegna della valorizzazione del territorio umbro-toscano. 

Tra le proposte da noi ideate:

• i pacchetti benessere in esclusive country house e rilassanti SPA che aprono l’orizzonte agli indimenticabili colori dell’Umbria e della Toscana; 
• proposte week-end valide tutto l’anno legate a mostre, eventi e manifestazioni culturali;
• tantissime proposte per soggiorni e week-end in agriturismo, affascinanti città d’arte e antichi borghi storici delle più belle cittadine del centro Italia. 

Tanti viaggi all’insegna della valorizzazione del territorio umbro-toscano e della storia che esso rivela: le meravigliose chiese di Assisi, le verdi colline della Val d’Orcia, le 
acque termali di Chianciano e il borgo storico di Gubbio. E ancora, i Castelli medievali umbri, i Casali bucolici delle terre toscane e l’arte di queste terre spalancano gli orizzonti 
per il tuo indimenticabile viaggio.

Sognintasca
Via Matteotti 22 | 20086 Motta Visconti (MI)
Tel: (+39) 02 90009394 | Fax: (+39) 02 90007534
sognintasca@tin.it | http://sognintasca.itnviaggi.it 

Sognintasca fa parte di ITN TRAVEL NETWORK, importante gruppo italiano di agenzie viaggio indipendenti, pertanto è in grado di offrire pacchetti turistici di qualità, a prezzi 
particolarmente vantaggiosi. Il personale, cura nei dettagli i bisogni dei clienti, offrendo loro consulenza e vacanze su misura. L’agenzia è abilitata alla vendita di tutti i servizi 
turistici: biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, stradale e low cost; prenotazione alberghi e noleggio auto in tutto il mondo; visite, escursioni, manifestazioni, mostre etc.
Possibilità di acquisto online, telefonico o via e-mail. Si accettano carte di credito, bonifici o assegni. Consegna documenti di viaggio via e-mail o corriere.

Teodorico Holiday srl 
Via di Roma 60 | 48100 Ravenna
Tel: (+39) 0544 32217 | Fax: (+39) 0544 32402
sabrina@teodoricoholiday.com

IL NOSTRO PARTNER È IL CLIENTE, IL CLIENTE È LA NOSTRA MISSIONE. Teodorico Holiday è una delle agenzie di viaggi leader in Romagna. Svolge ogni attività del 
settore Turismo. È in grado di soddisfare richieste provenienti da qualsiasi parte del mondo. Predispone viaggi, voli e crociere per ogni meta in ogni continente: Artide e An-
tartide, Africa e Americhe, Asia ed Europa, Oceania, Isole e Mari. L’offerta è ritagliata sulle esigenze dell’interlocutore. In un mondo globalizzato in cui le tecnologie spingono 
verso il “fai da te”, Teodorico Holiday è quel VALORE aggiunto che il cliente mai troverà .. nel gelo di un monitor. Teodorico Holiday apre la porta dei vostri sogni!

Terre Sconfinate
Via Valleggio 16 | 22100 Como
Tel: (+39) 031 307236 | Fax: (+39) 031 305441
info@terresconfinate.com | www.terresconfinate.com

Terre Sconfinate propone un modo innovativo di concepire il turismo. In un ambiente caldo e accogliente, diverso dal solito, i clienti potranno scegliere cio’ che loro piu’ si 
addice con la consulenza personalizzata dei nostri professionisti. Per i piu’ impegnati e... pigri, abbiamo identificato la consulenza domiciliare per cominciare a viaggiare 
seduti sul proprio divano.
Orario invernale: lun-ven 10.00-13.00, 15.30-19.00; sab 9.00-13.00 Orario estivo: lun-ven 10.00-19.30; sab 9.00-13.00

Together in Val d’Orcia snc
Vicolo del Precipizio 1 | 52044 Cortona (AR)
Tel: (+39) 0576 630768 | Fax: (+39) 0576 630768
www.togetherinvaldorcia.it

B&B, agriturismo, ville, location per eventi, percorsi enogastronomici, beauty farm, percorsi benessere, viaggi in capitali europee, viaggi nel mondo. Incoming in Toscana e 
Umbria.

Top Cruises SRL 
Piazza Dante 6/8 | 16121 Genova
Tel: (+39) 010 589521 | Fax: (+39) 010 587043
www.topcruises.it

Operatore specializzato in ambito crocieristico. Ampio catalogo che comprende tra l’altro Fiumi d’Europa, Caraibi, Hawaii, Fiordi norvegesi, Polinesia, Mediterraneo, Nord 
Europa, Russia, Cina, Alaska, Groenlandia, Antartide.

Viamondo Viaggi di Moonlight Srl 
Via Isonzo 89 | 04100 Latina (LT)
Tel: (+39) 0773 661444 | Fax: (+39) 0773 661544
viamondo@virgilio.it | viamondo2@virgilio.it | www.viamondo.it

Viamondo – Agenzia di Viaggi e Turismo fa parte di ITN TRAVEL NETWORK con circa 450 agenzie in Italia e tutte selezionate per professionalità. Il nostro staff, con plurien-
nale esperienza nel settore del turismo, potrà fornirvi un’assistenza costante e professionale, coadiuvata dall’utilizzo delle più moderne tecnologie (connessione via terminale, 
prenotazioni ed emissioni biglietteria in tempo reale) garantendo la buona riuscita di ogni viaggio, di qualsiasi tipologia e per qualsiasi destinazione.
Viamondo Viaggi è partner Gruppo Alpitour; Gold Costa Crociere; selezionata MSC Crociere; Master Verator; Prestige Sprintour; selezionata Club Med.

www.viaggiadarte.it
www.viaggiadarte.it
http://sognintasca.itnviaggi.it/
www.terresconfinate.com
www.togetherinvaldorcia.it
www.topcruises.it
www.viamondo.it
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Grazie alle immense ricchezze culturali e naturalistiche l’Italia è una delle prime destinazioni turistiche mondiali, meta quasi 

obbligata per i viaggiatori più appassionati che ne visitano le diverse regioni, a più riprese nel corso della loro vita.

Venezia, Firenze, Roma, Milano e Napoli rappresentano, per ragioni diverse, le città più visitate del paese, sebbene la cosid-

detta “Italia Minore” sia ricca di autentici tesori e attiri molti visitatori. 

Per quanto riguarda la comunità LGBT e il riconoscimento dei diritti, l’Italia è fra i paesi più arretrati.

Le cause sono molte e da ricercarsi anzitutto in una classe politica arroccata su posizioni prevalentemente conservatrici, 

variamente legata alle gerarchie vaticane che a più livelli esercitano una cospicua influenza e creano movimenti culturali di 

resistenza e paura nei confronti del nuovo in generale, arroccati nella strenua difesa di schemi culturali e sociali vetusti da 

decenni, radicalmente slegati da una società che non descrivono nemmeno più, ma che pure in parte li difende anche a 

costo di ridicole contraddizioni.

Nel paese si fronteggiano, caso unico al mondo, uno schieramento politico di centrodestra omofobo e ipercattolico e uno di 

centrosinistra nel quale, dopo la nascita del cosiddetto Partito Democratico l’influenza clericale sembra predominante, se non 

in grado di invertirne le tendenze quanto meno nel tarpare sistematicamente qualunque vago tentativo di rinnovamento. 

Gli italiani sono meglio dei loro politici? Nel paese convivono atteggiamenti molto diversi nei confronti della comunità LGBT. 

Nelle grandi città si registra in generale un clima culturalmente aperto e scarsi atti discriminatori, sono numerosi i luoghi di 

ritrovo della comunità, si registra solo qualche aggressione nei cruising all’aperto.

Nel nord e nel centro del paese l’atmosfera è mediamente piuttosto friendly in tutte le località turisticamente importanti. 

Nel meridione, dove si concentrano anche i maggiori problemi legati alla microcriminalità, salvo qualche eccezione, è più 

diffusa una sottocultura di stampo machista che porta sporadicamente ad aggressioni o intimidazioni nei confronti di omo-

sessuali, si sconsiglia pertanto di tenere atteggiamenti affettuosi all’aperto o per strada. 

Secondo la legge, 18 anni è l’età a partire dalla quale i rapporti sessuali sono considerati consensuali. Le destinazioni 

preferite dai viaggiatori LGBT sono Milano, Roma, Torino, Bologna e la Versilia (Viareggio e Torre del Lago) mentre al sud 

Catania.

LGBT ITALIA
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Da vedere
Aosta (Arco Augusto, Ponte Romano sul Buthier, Sant’Orso, Cattedrale, Museo Archeologico Regionale); Courmayeur; La Thuile; Cervinia; 
Gressoney-la-Trinité; Champorcher; Pila; Bourg de Montjovet; Villeneuve; Saint-Vincent; Parco Nazionale del Gran Paradiso. Castello di Bramafam 
(Aosta), Castello Jocteau (Aosta), Torre del Lebbroso (Aosta), Avise, Aymavilles, Forte (Bard), Castello di Graines (Brusson), Champorcher, Castello 
del Baron Gamba (Chatillon), Castello di Ussel (Chatillon), Castello di Fénis, Castello La Tour de Villa (Gressan), Castel Savoia (Gressoney-Saint-
Jean), Castello di Introd, Castello di Issogne, Castello degli Challant (Châtillon), Castello degli Challant (Verrès).

Gastronomia e prodotti tipici
Polenta concia, Fontina, Lardo di Arnaud, Toma, Fromazdo e Salignon, Jambon de Bosses, Zuppa Valpellinentze, Fonduta, Camoscio in civet, 
Torcettini, Blanc manger.

Vini
Arnad-Montjovet, Blanc, Blanc de Morgex et de La Salle, Chambave Muscat, Chambave rosso, Donnas, Enfer d’Arvier, Gamay, Muller-Thurgau, 
Nus Pinot grigio passito, Nus Malvoisie Fletri, Nus rosso, Pinot nero, Rosato, Rosso, Torrette.

Valle D’aosta

Parco del Gran Paradiso, camoscio Castello di Fénis

Cervinia

http://www.regione.vda.it/turismo/webcami_e.asp?pk_pancam=123&pk=362&stg=
http://www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/patrimonio/viabilita/ponte_romano_i.asp
http://www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/patrimonio/edifici_religiosi/st_orso_aosta/orari_visita_i.asp
http://www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/patrimonio/edifici_religiosi/cattedrale_aosta/orari_i.asp
http://www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/musei/museo_archeologico/orari_i.asp
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Antonioli Hotel Ski Club Lo Stambecco ***
Località Plan Maison 2  Valtournenche | 11028 Cervinia (AO) 
Tel: (+39) 039 2144115 | Fax: (+39) 039 2144116 
lissone@antoniolihotels.com | www.antoniolihotels.com

Ai piedi del Cervino, direttamente sulle piste da sci, sorge l’Hotel Lo Stambecco, raggiungibile utilizzando la funivia che parte da Cervinia, gratuita per i clienti (attiva dalle 8:30 
alle 16:30). Luogo ideale per una vacanza tutto sci, dove lo stile semplice delle strutture di montagna si unisce al comfort. Tutte le camere dispongono di servizi privati, telefono 
e tv. Inoltre: ricevimento 24/24h, cassaforte, ristorante panoramico (colazione a buffet, cena servita al tavolo con buffet antipasti e verdura), pranzo presso il self service sulle 
piste, bar, discoteca, sala giochi, sala tv, terrazza solarium, deposito sci. Parcheggio gratuito non custodito alla partenza della funivia; parcheggio custodito e a pagamento. 

Prezzi: 55,00/100,00 € (a notte)

FFF

Hotel La Meridiana ***
Loc. Chateau Feuillet | 11010 Saint Pierre
Tel: (+39) 0165 903626 | Fax: (+39) 0165 903626
info@albergomeridiana.it www.albergomeridiana.it

La Meridiana......una “casa” dove si respirano il tempo delle cose passate e l’attaccamento alla tradizione locale con il piacere nell’offrire un’accogliente ospitalità.

Camere: 17 (1 junior suite,1 suite con sauna,  
2 triple,1 quadrupla, 12 matrimoniali)

Prezzi camera doppia: 80,00/120,00 € 
FFF

Les Neiges d’Antan *** 
Fraz. Cret 10 | 11021 Cervinia (AO) 
Tel: (+39) 0166 948775 | Fax: (+39) 0166 948852 
info@lesneigesdantan.it | www.lesneigesdantan.it 

Rifugio per chi, logorato dal caos e dai ritmi della città, desideri isolarsi e gustare un angolo di vera montagna e di tranquillità ai piedi del Cervino. Residenza di charme con 
camere da sogno, enoteca di prestigio, ristorante rinomato, SPA con sauna originale scaldata a legna e maxi vasca idromassaggio. Relax lounge.

Numero di camere: 24 
Prezzi camera doppia: 110,00/300,00 € 

FFF

Albergo Grandes Murailles ***
Via Roma 78 | 11028 Valtournenche (AO) 
Tel: (+39) 0166 932702 | Fax: (+39) 0166 932956 
info@hotelgmurailles.com | www.hotelgmurailles.com

L’albergo meublé Grandes Murailles non è solo un albergo…è l’espressione della personalità di chi ci vive e lavora, è l’atmosfera calda e familiare della casa di montagna 
unita alla raffinatezza degli arredi d’epoca. Qui tutto si riallaccia al passato, per far rivivere, attraverso gli oggetti, i ricordi del vecchio albergo fondato dai nonni Pession negli 
anni ’50. Atmosfera di charme, ideale per coppie. Salotto con caminetto, brasserie interna, sauna e doccia idromassaggio, saletta per massaggi.

Numero di camere: 16 
Prezzi camera doppia: 90,00/191,00 € 

FF

Hotel Lac Bleu
Località Campeggio – Breuil | 11021 Cervinia (AO)
Tel: (+39) 0166 949103 | Fax: (+39)  0166 949902
info@hotel-lacbleu.com | www.hotel-lacbleu.com

Chiudete gli occhi e provate a immaginare un piccolo paese di montagna, delle piste da sci fantastiche e un albergo dove da generazioni, una famiglia attenta alle vostre 
esigenze, vi trasporta tramite racconti, tradizioni e sapori in un affascinante passato. Provate a immaginare, dopo il rientro dalla giornata di sci, un caldo bagnoturco e una 
tonificante jacuzzi immersi nel profumo del legno antico. Provate ancora a immaginare un massaggio rilassante al profumo di erbe alpine o un bagno di fieno dalle infinite 
proprietà benefiche. E infine provate a immaginare un ottimo vino valdostano e la calda fiamma del camino. Aprite gli occhi perché utto ciò esiste: HOTEL LAC BLEU.

F

La Roche Hotel Apartment *** 
Frazione Signayes | 10100 Aosta 
Tel: (+39) 0165 262426 | Fax: (+39) 0165 31115 
info@laroche.it | www.laroche.it

Residenza alberghiera di nuova costruzione gestita dai proprietari e immersa nella splendida Valle D’Aosta, paesaggio incantevole sia d’estate sia d’inverno. Meta ideale per 
chi è alla ricerca di un luogo ricco di storia, per chi vuole sciare o semplicemente per chi desidera passeggiare e respirare aria di montagna.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 52,00/78,00 € 

F

Lo Peyo Residence ***
Barmasc 13 C | 11020 Antagnod – Ayas (AO) 
Tel: (+39) 0125 304023 | 348 2307978 | Fax:(+39) 0125 306412 
rta.lopeyo@virgilio.it | www.residencelopeyo.it

Il residence Lo Peyo offre sette deliziosi appartamentini che del péyo dei nonni custodiscono il tesoro più prezioso: quell’aria di casa che vive di atmosfere e piccoli dettagli.
Ogni appartamento è nato per essere vissuto, con gioia e comodamente. Cucine in legno e marmo, pratiche ed attrezzatissime. In inverno si parcheggia nel garage coperto, 
si lasciano gli sci nella ski room e gli scarponi al loro posto ad asciugare, prima di salire in casa senza uscire allo scoperto. Ci sono la lavanderia e la stireria, la postazione 
internet nella saletta comune e la televisione con il satellitare e dvd in ogni appartamento.

Numero di camere: 7 
Prezzi camera doppia: 70/110 € 

Prezzi camera quadrupla: 120/200 €  
F

Maison Tissiere ***
Frazione Petit Antey | 11020 Antey St Andrè (AO) 
Tel: (+39) 0166 549140 | Fax: (+39) 0166 549861 
info@hoteltissiere.it | www.hoteltissiere.it

Restauro conservativo di antichi edifici rurali trasformati in un piccolo hotel con centro benessere e ristorante. Gli interni semplici e con riferimenti di design dialogano con il 
passato creando un armonioso equilibrio tra materia e natura.

Numero di camere: 14 
Prezzi camera doppia: 50,00/120,00 € 

F

http://www.antoniolihotels.com
http://www.albergomeridiana.it/
www.lesneigesdantan.it
www.hotelgmurailles.com
http://www.hotel-lacbleu.com
www.laroche.it
www.residencelopeyo.it
www.hoteltissiere.it
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Hotel Ristorante Mont Velan **
Via Gran San Bernardo 13 | 11014 Saint-Oyen (AO) 
Tel: (+39) 0165 78524 | Fax: (+39) 0165 789533
hotel@montvelan.it | www.montvelan.it

Il nostro è un piccolo mondo fatto di colori, di immagini, di profumi, di grossa spiritualità… I luoghi intorno a noi, per chi li sa vedere, sono di una bellezza incomparabile. Tutto 
ciò farà delle tua vacanza nelle nostre vallate un riposo per il corpo e un rinnovamento per lo spirito.

Prezzi B&B a persona: doppia/matrimoniale 75,00 €; 
doppia uso singola 70,00 €; singola 55,00 € 

FFF

Comitato Regionale Arcigay Articolo 3
c/o Espace Populaire | via Mochet 7 | 11100 Aosta 
Tel: (+39) 329 6862948 
aosta@arcigay.it | articolo3aosta@libero.it | http://arcigayaosta.blogspot.com

Orario: gio 20.30-24.00

AG

Aosta | Laghetti di Quart/Brissogne
Aosta | Mura Romane
Aosta | Strada per l’autoporto Valle d’Aosta

Cruising

http://www.montvelan.it
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Da vedere
Torino; Basilica di Superga (Torino); Palazzina Stupinigi (Torino); La Mandria (Torino); Abbazia Benedettina Sacra di San Michele; Abbazia S. Maria 
di Vezzolano; Acqui Terme; Saluzzo; Monferrato/Langhe; Alba (Fiera Internazionale del Tartufo, ottobre); Lago Maggiore (Isole Borromee, Stresa); 
Alta Valle di Susa (Via Lattea, Sestriere, Sansicario, Sauze d’Oulx).

Gastronomia e prodotti tipici
Agnolotti, Bollito misto, Bagna caôda, Brasato al Barolo, Tartufo bianco d’Alba, Formaggi di Monferrato e Langhe; Gianduiotti, Marrons glacés, 
Polentina artigiana, Coppi di Langa, Baci di dama di Tortona.

Vini
Barolo, Barbaresco, Barbera, Freisa e Grignolino; Bianchi d’Asti e spumanti Gancia,Vèrmut.

PIEMONTE

Torino, Palazzo Reale Torino, Ponte Umberto

Torino  
Capoluogo di regione, è città industriale dotata di fascino e signorilità. È la dimora di uno dei più importanti musei egizi del mondo, sede storica 
di alcune delle più antiche università italiane, tra cui il Politecnico, di fama internazionale. Vi si trovano alcune case editrici nazionali, come UTET, 
Einaudi, Bollati Boringhieri e una delle aziende più importanti d’Italia, la Fiat. 
La città vanta inoltre una lunga tradizione cinematografica: ospita il museo nazionale del cinema (unico in Italia e tra i più importanti al mondo) ed 
è teatro di numerosi festival e rassegne cinematografiche. Bella tutto l’anno, è meta favorita da intellettuali e artisti in occasione della Fiera del libro 
(maggio), da appassionati di auto durante il Salone dell’automobile (aprile, maggio), e da chiunque voglia concedersi un po’ di lusso e relax misti 
alla storia sabauda e al fascino della Torino imperiale.

Mondo LGBT
Torino ha dato vita al primo movimento omosessuale italiano, chiamato Fuori, che costituisce oggi uno dei pilastri più importanti del mondo LGBT 
nazionale. La popolazione omosessuale è qui molto ben tollerata, più che in altre metropoli italiane. Il divertimento è garantito a partire dall’ora 
dell’aperitivo, inventato proprio dalla elegante città dei Savoia. Numerose sono poi le proposte culturali, alternative e sperimentali.

Da vedere
Piazza Castello; Palazzo Madama; Chiesa di San Lorenzo; Duomo; Palazzo Reale; Armeria Reale; Teatro Regio; Prefettura; Piazza Cesare 
Augusto; Porta Palatina, Teatro Romano, Galleria dell’accademia Albertina; Università. Piazza San Carlo; Chiesa di Santa Cristina e San Carlo; 
Palazzo dell’Accademia delle Scienze (sede del Museo Egizio e della Galleria Sabauda); Chiesa di San Filippo Neri; Palazzo Carpano; Palazzo 
Carignano (sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano); Mole Antonelliana (sede del Museo Nazionale del Cinema); Cittadella (sede del 
Museo Storico Nazionale dell’Artiglieria); Galleria civica di arte moderna e contemporanea (GAM); stabilimenti FIAT Mirafiori e Lingotto; Chiesa 
Gran Madre di Dio, Villa della Regina; Parco del Valentino; Borgo medievale; Palazzo Torino Esposizioni; Museo dell’automobile Carlo Biscaretti 
di Ruffia. 

Manifestazioni
- Fiera del libro – maggio 
- Salone dell’automobile – Lingotto Fiere, aprile-maggio (biennale)
- Expovacanze – Torino esposizioni, febbraio
- Nuove tecnologie – Torino esposizioni, novembre

http://www.palazzomadamatorino.it/nuovo3/info/index.php?lang=1
http://www.ambienteto.arti.beniculturali.it/800x600_ita/reale.htm
http://www.artito.arti.beniculturali.it/Armeria%20Reale/1contatti/LAYOUT/Contatti.asp?Sezione=0
http://www.museoegizio.it/
http://www.artito.arti.beniculturali.it/Galleria%20Sabauda/1contatti/LAYOUT/Contatti.asp?sezione=0
http://www.regione.piemonte.it/cultura/risorgimento/arrivdef.htm
http://www.comune.torino.it/gtt/turismo/ascensore.shtml
http://www.museonazionaledelcinema.org/it/pag.php?catid=45
http://www.gamtorino.it
http://www.museoauto.it/mambo/index.php?option=content&task=blogsection&id=8&Itemid=47
http://www.museoauto.it/mambo/index.php?option=content&task=blogsection&id=8&Itemid=47
http://www.museoauto.it/mambo/index.php?option=content&task=blogsection&id=8&Itemid=47
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Eurotravel Style Jafferau ****
Tel: (+39) 199 151113 | Fax: (+39) 0165 659911 | Bardonecchia (TO)
info@ethotels.com | www.ethotels.com

Direttamente sulle piste a 1900 m di altitudine, l’Hotel Jafferau è una nuovissima costruzione inaugurata il mese di agosto 2007. È situato in una delle zone più belle e rino-
mate del Piemonte. Il comprensorio di Bardonecchia si sviluppa per ca. 140 km, per un totale di 24 impianti di risalita, half pipe, snow park, pista di fondo. La Stazione della 
cabinovia Bardonecchia- Fregiusia è antistante l’hotel. Accoglienti ed arredate con gusto, le camere dispongono tutte di TV Sat, collegamento ad Internet wireless, telefono, 

Numero di camere: 98 
Prezzi a partire da: 60,00 € (a notte in HB) 

FFF

minibar, cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli. Prima colazione, pranzo e cena a buffet vengono serviti in un’ampia sala dedicata del ristorante, che propone una 
cucina curata e con ampia scelta di portate. A disposizione degli ospiti: ricevimento e piccola hall con bar annesso, bar dello sciatore con dehors, sala polivalente, pub con 
apertura serale, sala relax con camino, ascensori con collegamento diretto anche all’esterno, terrazza solarium esterna, internet point, punto primo soccorso, garage con 
rampa riscaldata (a pagamento), noleggio sci, gift shop, centro benessere. L’hotel dispone di un bel centro benessere dotato di piscina, idromassaggio, bagno turco, sauna 
finlandese, cabina termale raxul, doccia emozionale e solarium viso e corpo UVA. Possibilità di trattamenti di estetica di base, anticellulite e massaggi antistress.

La Tessera Club include: accesso alla piscina interna, libero utilizzo di bagno turco ed idromassaggio, animazione diurna e serale con corsi collettivi di acquagym, acquarelax; 
intrattenimenti serali con cabaret, show, ecc. A pagamento: sauna, escursioni.

Pacchetti speciali comprensivi di scuola di sci e skipass sul sito internet www.eurotravel.it

Art Hotel Olympic ****
Via Verolengo 19 | 10149 Torino
Tel: (+39) 011 39997 | Fax: (+39) 011 39998
info@arthotelolympic.it | www.arthotelolympic.it

L’Art Hotel Olympic è stato inaugurato nel mese di maggio 2006 nel nuovo complesso residenziale sorto come media village per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. L’Hotel 
è a 10 minuti dal centro storico, vicino alle maggiori vie di comunicazione. Tutte le camere, dal design moderno, sono dotate di telefono diretto, minibar, tv LCD con satellite e 
Sky, cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli, connessione Internet. Sono disponibili camere con doccia o con vasca, camere superior con pay tv, camere per disabili e 
camere riservate ai fumatori. Il ristorante offre colazione a buffet. Propone menu turistici, menu degustazione e business lunch, nonché piatti tipici regionali e nazionali.

Numero di camere: 147 
Prezzi camera doppia: 80,00/280,00 € (B&B)

FF

Eurotravel Club Sansicario Majestic ***S 
Tel: (+39) 199 151113 | Fax: (+39) 0165 659911 | Sansicario (TO)
info@ethotels.com | www.ethotels.com

Inaugurato nella stagione invernale 2005/06, l’hotel gode di una splendida vista, da un lato sulle pendici del monte Chaberton e dall’altro sui prati del Fraiteve. La struttura è 
collegata agli impianti di risalita da una monorotaia elettrica che dista ca. 300 m dall’hotel e in 5 minuti arriva alla piazzetta centrale a pochi passi dalla partenza delle due seg-
giovie. Sansicario è parte integrante del comprensorio della Via Lattea, che conta 400 km di piste. Accoglienti e ben arredate, le camere dispongono di ampio terrazzo, tv,

Numero di camere: 145 
Prezzi a partire da: 45,00 € (a notte in B&B)

FFF

telefono, minibar, servizi con asciugacapelli, doccia o vasca. Il ristorante offre una sala panoramica con vista sullo Chaberton, prima colazione e cena a buffet. A disposizione 
degli ospiti: ricevimento, hall, lounge bar con terrazza solarium esterna, garage, sala tv/lettura, centro fitness. L’hotel dispone di una nuovissima sala polivalente che può 
ospitare fino a 150 persone per meeting e congressi. Sono disponibili camere con servizi a norma CEE per persone diversamente abili. Per tutti coloro che vogliono migliorare 
o imparare a sciare, abbiamo creato dei pacchetti comprensivi di soggiorno in hotel in mezza pensione, skipass e corsi con i maestri della Scuola Sansicario Action.
Una serie di proposte per accontentare ogni esigenza con particolare attenzione ai non sciatori e per consolare gli amanti dello sci in caso di maltempo: Centro Fitness & 
Relax; Cena in baita con motoslitte; Sleddog; Passeggiate a cavallo; Snowscoot; Racchette da neve; Taxi Bob; Guida su neve e ghiaccio; Winterbike.

La Tessera Club include:
dal 22/12 accesso alla piscina interna ed alle 2 vasche idromassaggio, zona solarium esterna attrezzata con lettini, piccola palestra, sci accompagnato ad orari e giorni 
prestabiliti, animazione, serate d’intrattenimento. A pagamento: sauna, massaggi. 

Hotel Savoy Edelweiss *** S
Via Fraiteve 7 | 110058 Sestriere (TO) 
Tel: (+39) 0122 77040 | Fax: (+39) 0122 76326 
info@hotelsavoysestriere.com | www.hotelsavoysestriere.com

L’Hotel Savoy è situato in una posizione strategica, a 150 metri dagli impianti di risalita e a 150 dal campo da golf. L’hotel dispone di camere con servizi privati, tv satellitare, 
telefono. A disposizione dei clienti: deposito sci e scarponi sulle piste, ascensore, saletta riunioni, zona fumatori, internet e wi-fi. Nuovissimo centro benessere.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 90,00/320,00 €  

FFF

Hotel Sirio *** L 
Via Lago Sirio 85 | 10015 Ivrea (TO)
Tel: (+39) 0125 424247 | Fax: (+39) 0125 48980
info@hotelsirio.it | www.hotelsirio.it

Meravigliosamente situato sul Lago Sirio, l’Hotel Sirio è il luogo perfetto per gli amanti della natura e del mangiar bene. Dista solamente 30 minuti dalla città di Torino, tra il 
massiccio del Gran Paradiso e i confini con la Valla d’Aosta. Le 42 camere Classiche e Deluxe e 4 Junior Suite sono equipaggiate con: televisione, aria condizionata, minibar, 
wifi e hanno un’unica e inimitabile vista sul Lago Sirio. Il ristorante “Finch” propone piatti sapientemente preparati, unendo i sapori della cucina italiana a quelli della tradizione 
piemontese.

Numero di camere: 42 + 4 Junior Suite
Prezzi: 110,00/160,00 € 

FFF

Hotel Gallia ***
Via Torino 29/a | 10044 Pianezza (TO)
Tel: (+39) 011 9943673 | Fax: (+39) 011 9943680
www.galliahotel.it | info@galliahotel.it 

Di nuovissima costruzione, l’Hotel Gallia  si trova sulla strada principale di Pianezza. La sua struttura moderna e tranquilla, accoglie 56 camere insonorizzate e dotate dei 
migliori comfort (frigobar, tv sat, pay tv, telefono, connessione internet ADSL, asciugacapelli, aria condizionata). L’hotel si distingue per l’assenza di barriere architettoniche 
e l’accesso per disabili. La colazione, con servizio a buffet, è servita in un’accogliente sala con dehors annesso. L’hotel dispone di un centro congressi con due sale meeting 
attrezzate, che possono ospitare fino a 200 persone ciascuna. A disposizione degli ospiti: Ristorante “La Terrazza”, “Caffetteria Blu”, parcheggio videosorvegliato gratuito.

Numero di camere: 56
Prezzi camera doppia: 75,00 € (weekend)/90,00 € (in settimana) 

colazione e parcheggio inclusi 
FFF

http://www.ethotels.com
http://www.ethotels.com
www.arthotelolympic.it
http://www.ethotels.com
http://www.ethotels.com
www.hotelsavoysestriere.com
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/Sirio.pdf
http://www.galliahotel.it
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Hotel San Paolo ***
Via Spalato 7 | 10141 Torino
Tel: (+39) 011 3853953 | Fax: (+39) 011 3352880
info@sanpaolo-to.com | www.sanpaolo-to.com

L’Hotel San Paolo dispone di 60 camere tutte dotate di: letto francese o matrimoniale, telefono con linea esterna diretta, frigobar, bagno, asciugacapelli, tv color satellitare, aria 
condizionata, pavimenti in moquette o ceramica. Alcune camere dispongono di angolo cottura. Inoltre, a disposizione degli ospiti: parcheggio privato a pagamento, servizio 
lavanderia, internet point nella hall, reception 24 ore su 24, deposito bagagli, servizio informazioni turistiche, mappe della città , orari treni e aerei e tutto quello che può servire 
a pianificare la vostra visita. Presso la sala breakfast potrete gustare un ricco buffet di colazione, che vi darà la carica per affrontare la giornata.

Numero di camere: 60
Prezzi camera doppia: 50,00/80,00 €

FFF

Best Western Hotel Crimea ***
Via Mentana 3 | 110133 Torino 
Tel: (+39) 011 6604700 | Fax: (+39) 011 6604912
info@hotelcrimea.it | www.hotelcrimea.it

A due passi dal centro, in una tranquilla zona residenziale ai piedi della collina, lungo il parco del fiume Po. Facile da raggiungere. Le camere sono tutte dotate di tv satellite, 
aria condizionata, cassaforte, frigobar. Colazione a buffet, garage, sala riunioni, bar e servizio in camera, wi-fi. Si accettano animali di piccola taglia.

Numero di camere: 49 
Prezzi camera doppia: 100,00/180,00 €

FF

Hotel Garden ***
SS 25 del Moncenisio-C.so Susa 381 | 10098 Rivoli (TO) 
Tel: (+39) 011 9580274 | 011 9564405 | Fax: (+39) 011 9561783
hotelgardenrivoli@tiscalinet.it | www.hotelgardenrivoli.com

Immerso nel verde, ai piedi della fresca e soleggiata Val di Susa, a soli dieci minuti da Torino. Hotel elegante e pieno di vita che, allo stesso tempo, assicura un soggiorno in 
lieta tranquillità. Il ristorante, con ampi saloni e ottima cucina, è ideale per ricevimenti e meeting. L’atmosfera è accogliente e cordiale. Dispone di parcheggio.

Numero di camere: 26 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 €

FF

Hotel Adriano ***
Via Pollenzo 41 | 10141 Torino
Tel: (+39) 011 3854050 | 011 3854667 | Fax: (+39) 011 332865
reception@hotel-adriano.it | www.hotel-adriano.it

L’Hotel Adriano è sito in una tranquillissima via del Borgo San Paolo, facilmente raggiungibile e ottimamente servito dai mezzi pubblici. Comodo per il centro storico e commer-
ciale, è ideale per soggiorni di lavoro e turismo. 30 anni di esperienza, conferiscono al nostro Hotel una estrema cura per i dettagli ben superiore a quella di un normale 3 stelle. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, set cortesia, asciugacapelli, telefono, tv sat, zona relax e scrivania. Si garantiscono massima privacy e riservatezza 
assoluta. A disposizione degli ospiti: garage, sala lettura, ascensore, bar, sala colazioni, sala riunioni, saletta congressi, internet point.

Numero di camere: 35
Prezzi camera doppia: 70,00/93,00 € 

F

Hotel Continental *** 
Via Genova 2 | 10126 Torino
Tel: (+ 39) 011 6964537 | Fax: (+ 39) 011 6634592
info@continental.to.it | www.continental.to.it

L’Hotel Continental è situato, nelle vicinanze delle sedi espositive del Lingotto e di Torino Esposizioni, vicino ai maggiori centri ospedalieri torinesi. A due passi dal centro 
storico e dal parco del Valentino, l’Hotel è facilmente raggiungibile dalle maggiori arterie autostradali; mette a disposizione dei suoi clienti camere finemente arredate per il 
massimo confort in un ambiente familiare. Le camere tutte con servizi, alcune con doccia o vasca per l’idromassaggio, sono dotate di frigobar, telefono, TV satellitare, cassette 
di sicurezza, aria condizionata, phon. Sono disponibili Junior Suite e camere non fumatori. L’Hotel Continental dispone inoltre di appartamenti ammobiliati e casa vacanze.

Numero di camere: 59

F

Hotel Versilia
Via S. Anselmo 4 | 10125 Torino
Tel: (+39) 011 657678 | Fax: (+39) 011 657678
hotelversilia@libero.it | www.hotelversiliatorino.it

Situato in zona centrale, a 100 m. dalla stazione di Porta Nuova, l’Hotel Versilia offre una sistemazione ideale per chi vuole visitare i più importanti monumenti della città. La 
struttura è dotata di 16 camere, tutte con doccia, phon, tv, telefono e alcune con toilette. Inoltre dispone di servizio bar, portiere notturno e parcheggio privato. Gli animali 
domestici sono i benvenuti. Si accettano tutte le carte di credito.

Numero di camere: 16
Prezzi (B&B): camera con toilette 55,00 € 

camera con doccia 45,00 €
camera singola 35,00 €FF

Hotel Banchetta ***
Via del Colle 28 | 10058 Sestriere Borgata (TO)
Tel: (+39) 0122 70307 | Fax: (+39) 0122 70172
sestriere2000@sestriere2000.com | www.sestriere2000.com

In stile alpino con tanto legno e pietra, l’Hotel Banchetta si trova a Sestriere Borgata in posizione tranquilla e soleggiata. Dista 200 metri dalle piste, scuola sci, biglietteria e 
noleggio attrezzatura. 28 camere con telefono diretto, tv satellite e bagno privato con doccia. Servizio di prima colazione a buffet; pasti con menù a scelta. Locale bar ampio 
per after ski. Sauna e idromassaggio. Deposito sci e scarponi interno e gratuito. Parcheggio privato. Ski pass scontati per i nostri clienti.

Numero di camere: 28
Prezzi camera doppia: 30,00/35,00 € (a persona B&B)

F

Sport Hotel
Loc.Sagnalonga 22 | 10050 Claviere (TO) 
Tel: (+39) 0122 843086 | Fax: (+39) 0122 843095 
info@sporthotelcesana.it | www.sporthotelcesana.it

Albergo dallo stile tipico montano, in pietra e legno, immerso nella natura, nel cuore delle piste del circuito olimpico e circondato da laghi e boschi di larice. Possibilità di 
bellissime escursioni d’estate.

Numero di camere: 29 
Prezzi camera doppia: 100,00/170,00 € 

F

www.sanpaolo-to.com
www.hotelcrimea.it
www.hotelgardenrivoli.com
http://www.hotel-adriano.it
www.continental.to.it
www.hotelversiliatorino.it
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/Banchetta.pdf
www.sporthotelcesana.it
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Azienda Agrituristica La Miniera
Via Miniere 9 | 110010 Lessolo (TO) 
Tel: (+39) 0125 58618 | 335 7096701 | Fax: (+39) 0125 561963 
roberta@laminiera.it | www.laminiera.it

La Miniera, posta su un terrazzo affacciato sulla Valle della Dora Baltea, nel Canavese, si estende su 40 ettari di boschi ricchi di memoria storica. Offre ospitalità e ristoro 
in edifici di fine ’800 appartenenti ad un’antica miniera di ferro, in un ambiente incontaminato, quieto, romantico e raffinato tra boschi, giardini e frutteti. Cucina ebraica e 
piemontese. Massaggi shiatsu, riflessologia plantare, terapia cranio sacrale a richiesta.

Numero di camere: 4 
Prezzi camera doppia: 72,00/86,00 € 

FF

 

Fondazione Archivio Sandro Penna
Via Santa Chiara 1 | 10122 Torino 
Tel: (+39) 011 5212033 
www.fondazionesandropenna.it 

Comitato Provinciale Arcigay Ottavio Mai (prov. di TO, CN, AT, AL, BI)
Via Fàà di Bruno 2 | 10153 Torino
Tel: (+39) 349 0942136 | 011 19703145
info@arcigaytorino.it | torino@arcigay.it | www.arcigaytorino.it

AG

AG

Philadelphia
Via Baretti 8 | 10125 Torino 
Tel: (+39) 011 658162

Informagay 
Via Buscaglioni 17 | 10100 Torino 
Tel: (+39) 011 851743 
www.informagay.it

AG

AG

Davide e Gionata Gay Credenti
Via Giolitti 21/a | 10123 Torino  
Tel: (+39) 011 889811 
davide.gionata@inwind.it 

Agedo di Torino
Torino
Tel: (+39) 011 6614893 | 348 8078119

Orario: lun-ven 17.00-21.00

Orario: mar 21.00-23.00

AA

AA

La Rondine Gay Credenti
larondine_to@yahoo.it

Circolo Maurice
Via della Basilica 3/5 | 10122 Torino 
Tel: (+39) 011 5211116 
www.mauriceglbt.org

AA

AA

Castro Zone (men’s club)
C.so Vittorio Emanuele 65/C | Torino 
Tel: (+39) 339 3751791

Antares (sauna)
Via Pigafetta 73/D | 10129 Torino 
Tel: 011 501645

Orario: mar-dom 13.00-24.00

Orario: lun-ven 20.30-2.00, sab-dom 16.00-7.00

LG

LG

Robin Health Club (sauna)
C.so Vigevano 41 | 10152 Torino 
Tel: (+39) 011 232289 
info@robinclub.it | www.robinclub.it

Garage Club (sauna)
C.so Stati Uniti 35 | 10128 Torino 
Tel: 011 19713130 | 347 7550630 | Fax: 011 8158735 
www.garageclub.it

Orario: 15.00-02.00 

Orario: 13.00-01.00

LG

LG

XXX Cruising Bar (men’s club)
Via Messina 5/D | 10153 Torino 
Tel: (+39) 011 284263 | 347 7141725 
info@011saunaclub.it | www.011saunaclub.it 

San Martino (sauna)
C.so S. Martino 8/G | 10122 Torino 
Tel: 011 533794

Orario: lun, mer, gio, ven, sab, dom 14.00-19.00

Orario: mar 20.00, mer 21.00, sab 22.00-06.00

LG

LG

www.laminiera.it
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011 Sauna Club (sauna)
Via Messina 5/D | 10153 Torino 
Tel: (+39) 011 284263 
info@011saunaclub.it | www.011saunaclub.it

Orario: dom-lun 14.00-01.00, sab 14.00-06.00

Bananamia c/o Centralino (dance club)
Via Delle Rosine 16/a | 10123 Torino
Tel: 335 5349808 
djsuperpippo@hotmail.it | www.discozoccola.it

Orario: ven-dom 24.00-04.00

LG

ALTRI

Caffe Leri (bar)
C.so Vittorio Emanuele II 64 | 10121 Torino 
Tel: (+39) 011 543075 
www.caffeleri.it 

Caffè Chinese (bar)
Via Santa Chiara 8/b | Torino 
Tel: (+39) 011 4310372

Orario: 11.00-2.00, chiuso lun

ALTRI

ALTRI

Male (bar) 
Via Lombardone 10 | 10100 Torino 
Tel: (+39) 011 284617

Lesfoliescandal (dance club)
fraz. Baudicchi Moncalieri (TO) 
Tel: (+39) 0141 352471 | 347 5811687 | Fax: 0141 437395 
lesfolies@pqdisco.it | www.lesfoliescandal.it

Orario: sab 23.00-06.00

Orario: 21.00-3.00, chiuso lun e mar

ALTRI

ALTRI

Torino | Cimitero monumentale: in macchina e a piedi, giorno e notte, soprattutto in estate
Torino | Corso Marche: all’angolo con Regina Margherita (pomeriggio)
Torino | Lumini: in macchina e a piedi, giorno e notte, soprattutto in estate
Torino | Lungo Dora Colletta: in macchina e a piedi, giorno e notte, soprattutto in estate
Torino | Parco Crescenzio: in macchina e a piedi, giorno e notte, soprattutto in estate
Torino | Parco del Valentino: anche in auto
Torino | Viale Marinai d’Italia
Chivasso | Fiume Orco: A4 uscita Chivasso ovest, direzione Chivasso, dopo il ponte girare a sinistra verso Pratoregio, proseguire fino al tunnel sotto l’autostrada

Cruising

Ivrea | Parcheggio Pietra Grossa: Autostrada A5 Torino-Aosta, direzione Torino, tra Scarmagno e S. Giorgio Canavese
Ivrea | Piazza del Rondolino: vicino al cinema Sirio
Moncalieri | Parco delle Vallere: sul lato sinistro di Corso Trieste, vicino all’entrata dell’autostrada Savona-Piacenza. A piedi o in bicicletta (giorno)
Pinerolo | Piazza Canova: la sera

Da vedere
Cattedrale; Piazza della Libertà; Palazzo del Municipio (Palazzo Rosso); Palazzo Cuttica di Cassine; Santa Maria di Castello; Palazzo Guasco.

Alessandria

Ianua Hotel ****
Centro Orafo Coinor | 15048 Valenza (AL) 
Tel: (+39) 0131 973900 | Fax: (+39) 0131 953112 
iinfo@ianuahotels.it | www.ianuahotels.it

Hotel prestigioso, moderno ed elegante. Sorge in una zona privilegiata nei pressi dell’area orafa Coinor. L’ottima posizione consente di raggiungere il centro di Valenza in 10 
minuti a piedi, ed in breve tempo, mete di interesse culturale ed enogastronomico dell’Alessandrino, Astigiano, Monferrato, con ampia scelta di itinerari interessanti. Dispone 
di 120 camere di cui 6 suite con idromassaggio doppio: ampie e curate, sono dotate di servizi privati con vasca o doccia, tv satellitare, radio, controllo autonomo del riscalda-
mento e dell’aria condizionata, minibar, asciugacapelli, cassaforte, telefono, collegamento a internet. Sono disponibili camere per disabili e piani non fumatori. 

Numero di camere: 120 
Prezzi camera doppia: 120,00 €

FFF

Villa Liberty **** 
Corso Tortona 7 | 15055 Pontecurone  (AL) 
Tel: (+39) 0131 886030 | Fax: (+39) 0131 896120 
info@villa-liberty.it | www.villa-liberty.it

Villa padronale del XIX secolo, circondata da un giardino secolare di circa 8.000 mq. La struttura è composta da quattro piani con terrazza panoramica e da un edificio retro-
stante a due piani che ospita il centro congressi, moderno e funzionale e il raffinato ristorante la Canonica, con cucina tipica locale. Preziosa chiesetta privata con dipinti e 
arredamenti di fine Ottocento, piscina e parcheggio.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 75,00/100,00 €

FF

www.ianuahotels.it
http://www.google.it/search?hl=it&q=www.villa-liberty.it/&meta=
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Albergo Nuovo Gianduja ***
Viale L. Einaudi 24 | 15011 Acqui Terme (AL)
Tel: (+39) 0144 56320 | Fax: (+39) 0144 56320
info@complessogianduja.it | www.complessogianduja.com/albergogianduja.htm

Il Bar Albergo Nuovo Gianduja si trova in posizione tranquilla, a due passi dal centro, collegato con lo stabilimento termale tramite un pulmino. Le camere sono confortevoli, 
dotate di servizi interni, telefono e televisione su richiesta. L’ampia sala da pranzo è attrezzata per offrire una cucina accurata e varia. A disposizione degli ospiti, bar con 
dehor, giardino, sala TV, parcheggio privato, piscina con bar, tavola fredda, campo da beach-volley, animazione e giochi. Il Dancing Gianduja e la sala da ballo Le Nuove 
Cupole sono aperte tutto l’anno. Si organizzano feste, matrimoni, compleanni, battesimi e cerimonie. Il locale è convenzionato con golf club Le Colline. 

Numero di camere: 19
Prezzo camera doppia: 65,00/80,00 €  

FFF

Gruppo di Azione Gay
c/o Il Gabbiano | via Galilei 38 | 15100 Alessandria
Tel: (+39) 0131 232120

AA

Alessandria | Lungotanaro Magenta

Cruising

Da vedere
Torre Rossa; San Pietro in Consavia; Cattedrale di Santa Maria Assunta; Collegiata di San Secondo; Chiesa parrocchiale di Viatosto; Palazzo Ca-
tena; Palazzo Zoya; Palazzo del Podestà; Torri (Asinai, Comentina, Gazzelli, De Regibus, Guttuari, Natta, Quartero, Solaro, Civica); Mura antiche; 
Museo Ebraico; Museo Alfieriano; Cripta e Museo di Sant’Anastasio; Palazzo Mazzola.

Asti

 

L’Albergotto
Viale Pininfarina 43 | 14035 Grazzano Badoglio (AT) 
Tel: (+39) 0141 925252 | 0141 925185 | Fax: (+39) 0141 925252
infoalbergotto@alice.it | www.albergotto-natalina.com

Dispone di camere accoglienti dallo stile tradizionale piemontese, situato in luogo tranquillo e riservato, ideale per un soggiorno di relax. Ristorante interno, piscina, parcheg-
gio gratuito.

Numero di camere: 9 
Prezzi camera doppia: 78,00/100,00 €

F

Agriturismo Tenuta del Barone
Via Barone 18 | 14030 Asti 
Tel: (+39) 0141 910161 | 0141 910928 | Fax: (+39) 0141 925252
agribarone@libero.it | www.tenutadelbarone.com

Antico forte militare del 1550 collocato in posizione panoramica. La tranquillità e la familiarità fanno della Tenuta il luogo ideale per trascorrere momenti in pieno relax e ricchi 
di profonda umanità. Piscina, fitness-room e cucina accurata rendono il soggiorno estremamente piacevole. Mountain bike, campo da beach volley, sala da biliardo e palestra 
a disposizione degli ospiti. Si parla inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 60,00/75,00 €

FFF

Il Boschetto (bar)
Viale dei Partigiani 34 | 14100 Asti
Tel: (+39) 0141 352471 | 347 5811687 | Fax: (+39) 0141 437395
lesfolies@pqdisco.it | www.pqdisco.it

Orario: lun-sab 08.00-02.00 

ALTRI

Asti | Stazione Autolinee

Cruising

http://www.complessogianduja.com/albergogianduja.htm
http://www.albergotto-natalina.com/
www.tenutadelbarone.com
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Da vedere
Museo del Territorio; Battistero; Campanile di S. Stefano; Borgo medioevale del Piazzo; Basilica; Chiostro di San Sebastiano; Chiesa della 
SS.Trinità; Chiesa di S. Secondo a Magnano; Chiesa di S.Maria Assunta di Netro; borgo di Masserano; Ricetto di Candelo; complesso di Oropa; 
Santuario di Graglia; Santuario di San Giovanni d’Andorno.

Biella

Best Western Green Park Golf Hotel
Loc. Navilotto | S.S.143 n° 75 | 13881 Cavaglià (BI) 
Tel: (+39) 0161 966771 | Fax: (+39) 0161 966620 
direzione@greenpark-hotel.com | www.greenparkgolfhotel.com

L’Hotel si trova a 1 km dall’uscita del casello di Santhià, sull’autostrada A4 TO-MI. Dispone di camere confortevoli, un’ampia hall, 1 salone per banchetti, 7 sale meeting di varia 
capienza modernamente attrezzate. Davanti allo splendido campo da golf con 9 buche, si trova l’originale RossoCuoco Steak House, con specialità di carne alla brace.

Numero di camere: 37 
Prezzi camera doppia: 95,00/135,00 €  

FFF

Kibo Tours 
Piazza Martiri della Libertà 3 | 13900 Biella
Tel: (+39) 015 25 22 999 | Fax: (+39) 015 25 22 688
info@kiboviaggi.it | tazio@kiboviaggi.it | mariella@kiboviaggi.it | www.kiboviaggi.it

Kibo Tours nasce dopo anni di esperienza come agenzia di viaggio, e tour operator specializzato in viaggi in Asia. I suoi prodotti sono distribuiti tramite Last Minute Tour, 
Last Minute.Com, Easy Market e Book Fly. Partendo dalla Thailandia, la programmazione è giunta a coprire tutto il Sud Est asiatico. Oggi Kibo Tours propone le seguenti 
destinazioni: Myanmar (ex Birmania), Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malaysia, Seychelles, Medio Oriente (Giordania, Israele, Siria, e Qatar), Venezuela. I 
servizi offerti spaziano dalla prenotazione di volo e hotel, a programmi tutto compreso, soggiorni mare, benessere e ogni tipo di prenotazione turistica.

ValEmy Travel di Emy Travel di Valmassoni Emidio & C. S.n.c. 
Via Bortolo Larese 1 | 32013 Longarone (BL)
Tel: (+39) 0437 771581 | Fax: (+39) 0437 576820
info@valemytravel.it

L’agenzia di Viaggi ValEmy Travel offre i seguenti servizi: noleggio bus e minibus, viaggi individuali o di gruppo, viaggi di nozze, viaggi d’affari, viaggi incentive, convegni, 
pellegrinaggi, crociere, soggiorni studio, turismo scolastico, turismo della terza età, biglietteria e trasfer. Tra le destinazioni proposte: Spagna (Costa Brava, Costa Dorada, 
Sitges, Costa Del Sol, Isole Baleari) Grecia, Italia, Croazia e Slovenia, tutta l’Europa, America, Australia,  Cina e tutto l’Oriente, Tunisia e tutta l’Africa, la Russia , Bielorussia, 
Uzbekistan, repubbliche Baltiche, Brasile, Cuba.

Biella | Giardini alpini d’Italia
Biella | Giardini pubblici
Biella | Viale Carducci: dietro l’ospedale

Cruising

Da vedere
Centro storico (Piazza Galimberti, Contrada Mondovì, Via Roma); Villa Oldofredi Tadini; Villa Tornaforte.

Cuneo

Hotel Touring ***
Via Roma 4 | 12015 Limone Piemonte (CN)
Tel: (+39) 0171 92393 | Fax: (+39) 0171 926717
info@hoteltouringlimone.com | www.hoteltouringlimone.com

L’Hotel Touring, situato nel centro storico di Limone Piemonte, dispone di 40 camere, un salotto nella hall, una sala lettura e TV, due sale ristorante, un bar, cabina telefono, 
ascensore, garage, ampia terrazza e dehors. Tutte le camere dispongono di servizi (con vasca o doccia), telefono, TV e radio. Alcune camere hanno un terrazzo privato, con 
tavolo e sedie e una magnifica vista sulle Alpi Marittime. A due minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a 300 mt. dagli impianti sciistici, la posizione permette agli ospiti di 
accedere ai negozi della località, pub, discoteche, cinema, pista di pattinaggio sia invernale che estiva, centro benessere e palestra, tutti nei pressi dell’hotel.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 80,00/110,00 € (B&B)

FFF

Cantina della Porta Rossa
Piazza Trento e Trieste 5 | 12055 Diano d’Alba (CN)
Tel: (+39) 0173 69210 | Fax: (+39) 0173 69184
info@portarossa.it | www.langheweb.com/portarossa

La cantina della Porta Rossa ha sede in un antico Palazzo Napoleonico nella piazza principale di Diano D’Alba. Una lunga tradizione e ospiti celebri hanno caratterizzato 
la storia dell’azienda. Oggi la Cantina della Porta Rossa rappresenta un punto di riferimento nella produzione dei vini delle Langhe. La scelta accurata delle uve, le fasi di 
produzione seguite secondo la tradizione, con particolare attenzione alla fase di affinamento, rigorosamente in botte grande, ci permettono di ottenere i grandi vini rossi del 
Piemonte, di grande struttura e adatti ad un lungo invecchiamento. Grandissima scelta di vini e distillati. Possibilità di visite e degustazioni previo appuntamento telefonico.

F

www.greenparkgolfhotel.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/Kibotours.pdf
www.hoteltouringlimone.com
http://www.langheweb.it/portarossa
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Gaynelmondo.com
Via Beccaria 4 | 12084 Mondovì (CN)
Tel: (+39) 0174 554394 | 334 9043090 | Fax: (+39) 0174 933116
info@gaynelmondo.it | www.gaynelmondo.com

Nel corso degli anni, la clientela di Gaynelmondo.com, ha apprezzato le nostre proposte di strutture con un ottimo rapporto qualità/prezzo, una cura particolare per le informa-
zioni su luoghi di incontro, locali, spiagge e la possibilità di ottenere, senza inibizione alcuna, precise risposte…a precise domande. Collaboriamo con i migliori tour operator 
nazionali e siamo aggiornati sulle offerte last minute. Possiamo prenotare qualsiasi viaggio, fornendovi tutte le informazioni necessarie. Ci rivogliamo anche a chi desidera 
praticare il naturismo. Ampia scelta di strutture gay friendly, biglietteria aerea e marittima, organizzazione gruppi e incentive, consulenza turistica di ogni tipo.

Cuneo | Dogana dei camion: sera
Cuneo | Parco caduti divisione alpina: notte
Cuneo | Parco Monviso: vicino alla stazione
Alba | Piazza Tanaro: spiaggia nudista sulla sponda destra del Tanaro, dopo il ponte sulla strada tra Alba e Nieve (sab-dom pomeriggio)
Alba | Piazzale della S.A.U.B.: notte

Cruising

Da vedere
Centro storico; Basilica di San Gaudenzio; Duomo; Broletto (Arengo); Palazzo del Podestà; Palazzetto dei Paratici (Museo Civico, Galleria d’Arte 
moderna); Palazzo del Consiglio Comunale; Palazzo Natta-Isola e Torre dell’Orologio; Palazzo Cabrino; Castello Visconteo-Sforzesco; Teatro 
Coccia; Chiesa di S. Nazzaro della Costa.

Novara

Hotel Aracoeli ***
Piazza Motta 34 | 28016 Orta San Giulio (NO)
Tel: (+39) 0322 905173 | Fax: (+39) 0322 90377
portrait@email.it | www.orta.net/aracoeli/intro.htm

Un hotel particolare, sulla piazzetta d’Orta, con camere scorcio lago o vista lago. Ogni camera dispone di un fantastico spazio doccia per due, illuminato e personalizzato. 
Inoltre, a disposizione degli ospiti, suite con 2 spazi doccia, tatami, geode effetto benessere, cascata e letto doppio. Ascensore, TV-Sat, frigobar, colazione a buffet.

Prezzi camera doppia: 130,00/140,00 € 
Prezzi suite: 170,00/200,00 €

F

Novara | Bastioni: vicino al Castello Visconteo
Novara | Parco dell’Allea: notte
Novara | Via Raffaello Sanzio: nei giardini di fronte alla stazione di polizia e nel parcheggio (notte)
Novara | Via Regaldi: di notte, in macchina

Cruising

Da vedere
Verbania (Oratorio di San Remigio; Chiesa di Madonna di Campagna; Basilica di San Vittore; Chiesa di San Leonardo; Chiesa parrocchiale di 
Santo Stefano; Oratorio dei SS. Fabiano e Sebastiano; Chiesa di Santa Lucia; Giardini botanici di Villa Taranto); Stresa; Baveno.

Verbano-Cusio-Ossola

Valgrande Hotel ****
Via Nazionale Dresio 241 | 28020 Vogogna (VB)
Tel: (+39) 0324 842604 | Fax: (+39) 0324 842603
info@valgrandehotel.it | www.valgrandehotel.it

Unico design hotel della zona aperto nel 2006 a Vogogna, uno dei comuni più magici del parco nazionale della Valgrande, infatti è il tredicesimo borgo medioevale più bello 
d’Italia. A pochi km dal Lago Maggiore, è un’oasi di comfort e relax a quattro stelle immersa in un magnifico scenario naturale. Al suo interno, caratterizzato da un raffinato 
design e un impeccabile servizio professionale, Valgrande Hotel dispone di un ottimo ristorante, di sale congressi e del nuovissimo centro benessere Simposio, con piscina, 
palestra e hammam.

Numero di camere: 88

F

Albergo Rigoli ***
Via Piave 48 | 28831 Baveno (VB)
Tel: (+39) 0323 924756 | Fax: (+39) 0323 925156
hotel@hotelrigoli.com | www.hotelrigoli.com

Adagiato nella incantevole cornice del Golfo Borromeo, direttamente sul lago, in posizione soleggiata e tranquilla, attorniato dalle Alpi Pennine, l’Albergo Rigoli offre 31 
camere, di cui 21 con balcone e vista sul lago e sulle Isole Borromee; servizi privati; aria condizionata; TV sat; cassaforte; ristorante; bar; sala lettura/TV comune; spiaggia 
privata attrezzata; giardino privato; ampio parcheggio interno; boe attracco natanti. Al piacere del confortevole soggiorno, si aggiunge la cordiale ospitalità della gestione 
familiare e una squisita cucina.

Numero di camere: 31 
Prezzi camera doppia: 80,00/93,00 €

F

www.gaynelmondo.com
www.orta.net/aracoeli/intro.htm
www.travelforgay.com/pdf/ita/Valgrande.pdf
www.hotelrigoli.com


27

PiemonteN°7 . aprile 2008

26 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

PiemonteN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 27

PiemonteN°7 . aprile 2008

26 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

PiemonteN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

La Locanda **
Via G. Leopardi 19 | 28838 Stresa (VB)
Tel: (+39) 0323 31176 | Fax: (+39) 0323 31176
info@hotellalocanda.it | www.hotellalocanda.it

L`Hotel La Locanda è un piccolo e tranquillo albergo di recente ristrutturazione a conduzione familiare, situato nei pressi del Lido di Stresa. È composto da 16 camere con 
servizi e doccia, tutte con balcone o terrazzo, tv sat, telefono. Inoltre dispone di un comodo parcheggio privato. A pochi passi dall’Hotel, in zona Lido, si trova la funivia del 
Mottarone (1500 mt) e la partenza di battelli pubblici e motoscafi privati per le Isole Borromee. La stazione ferroviaria dista 200 mt. e il centro cittadino si raggiunge percorrendo 
in pochi minuti il bellissimo lungolago.

Numero di camere: 16

F

Albergo Ristorante Bar Eden Mottarone *
Regione Mottarone 10 | 28838 Stresa (VB) 
Tel: (+39) 0323 924873 | Fax: (+39) 0323 925513 | 0323 924873 
hoteledenmottarone@libero.it | www.edenmottarone.it

Immerso in un’area verde e silenziosa, l’Albergo Ristorante Bar Eden Mottarone offre alla sua clientela un ambiente accogliente nel quale degustare la tipica cucina montana 
e rilassarsi sul terrazzo panoramico. Possibilità di menù degustazione personalizzati, cene aziendali, banchetti, coffee break, brunch, organizzazione per collegamenti con 
funivia, sconti particolari per comitive, scolaresche, a richiesta intrattenimenti musicali d’ogni genere. È possibile praticare sport all’aria aperta, mountain bike, trekking, para-
pendio, sci e, dalla cima del Mottarone, ammirare lo straordinario panorama di laghi e catene montuose.

Numero di camere: 9 
Prezzi camera doppia: 60,00 €

FF

Club Residence La Piana
c/o Funivia di Prestinone | 28852 Craveggia (VB) 
Tel: (+39) 0324 909970 | Fax: (+39) 0324 909970 
maridelia@hotmail.it | www.residencelapiana.it

Il residence vanta una posizione strategica e incantevole. Immerso nella natura, è un posto ideale per chi ama rilassarsi, fare sport e riunirsi intorno al camino per trascorrere 
piacevoli serate, gustando la cucina tipica locale. L’accoglienza è calorosa e l’ambiente familiare.

Numero di camere: 25 
Prezzi camera doppia: 50,00/140,00 € 

FFF

Albergo Casa della Neve
Reg.Mottarone Vetta 1 | 28838 Stresa (VB) 
Tel: (+39) 0323 923516 | Fax: (+39) 0323 923516 
info@casadellaneve.it | www.casadellaneve.it

Hotel dallo stile tipico montano e dall’atmosfera familiare. È situato sulla vetta del Mottarone (1450 m), di fronte al maestoso Monte Rosa. Tutte le camere sono dotate di servizi 
con doccia, televisione e terrazza soleggiata. Ideale per gli amanti dello sci e delle passeggiate alla scoperta di paesaggi incantevoli, ma anche per una vacanza all’insegna 
del relax. Ristorante con specialità locali.

Numero di camere: 9 
Prezzi camera doppia: 63,00 €

F

B&B La Sorgente
Via Sempione 48 | 28831 Baveno (VB) 
Tel: (+39) 349 7838325 | Fax: (+39) 0323 925223 
sorgente@lasorgente.net | www.la-sorgente.net

Splendida casa in pietra, circondata da un grazioso giardino terrazzato, tra Baveno e Stresa con un’affascinante vista sulle isole Borromeo. Offre due camere doppie con 
balcone e bagno e due camere con bagno e finestra affacciata sul lago. L’abbondante prima colazione a buffet è servita nel giardino o nel salone con camino che funge 
anche da sala relax.

Numero di camere: 4 
Prezzi camera doppia: 60,00/100,00 €

FF

Gruppo promotore Arcigay Verbania
Omosessuali_vco@hotmail.it

Comitato provinciale Arcigay Nuovi Colori (prov. di VB, NO, VC)
Corso Cairoli 39 | 28921 Verbania-Intra (VB)
Tel: (+39) 329 3377638
info@arcigayverbania.it | www.arcigayverbania.it

Orario: sab-dom 17-19

AG

AG

Da vedere
Centro storico; Piazza Cavour; Basilica di Sant’Andrea; Museo Camillo Leone; Museo Borgogna; Chiesa di San Marco.

Vercelli

Vercelli | Piazza Mazzini

Cruising

http://www.hotellalocanda.it
www.edenmottarone.it
www.residencelapiana.it
www.casadellaneve.it
www.la-sorgente.net
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Da vedere
Genova, Nervi (Passeggiata Anita Garibaldi, Castello, Parco Municipale); Portofino (Porto, Punta del Capo, Fortezza di San Giorgio); Abbazia di 
San Fruttuoso di Capodimonte (Portofino); Albenga (Battistero, Cattedrale); Paraggi; Camogli (Borgo, Passeggiata Camogli); Santa Margherita; 
Cinque Terre (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso); Portovenere (Rocca, Chiesa di San Pietro, Grotta dell’Arpaia, Grotta di 
Byron); Isola Palmaria, Isola del Tino e del Tinetto; Chiavari (Basilica dei Fieschi); Sanremo (Mercato dei fiori, Corso Imperatrice, Casino); Rapallo 
(Castello, Santuario di Montenegro); Alassio (Chiesa di Sant’Ambrogio); Albissola Marina; Ceriana (Chiesa Ss. Pietro e Paolo); Cervo (Chiesa 
San Giovanni Battista).

Gastronomia e prodotti tipici
Pesto alla genovese, Fugassa, Farinata, Panissa fritta, Frisceu, Trenette, Trofie, Lasagne al pesto, Cima alla genovese, Torta Pasqualina, Pandolce 
genovese, Amaretti liguri, Spongata di Sarzana, Baci di Alassio e di Alberga.

Vini
Rossese di Dolceacqua, Ormeasco dell’Alta Valle Arroscia, Vermentino, Pigato, Cinqueterre, Passito Sciacchetrà.

LIGURIA

Genova  
Da vedere
Porto, Quartiere dei Marinai, Parco Marino, Acquario, Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale, Piazza De Ferrari, Teatro Carlo Felice, Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinosa, Piazza delle Erbe.

Cinque Terre

Portofino Manarola

http://www.castellobrown.it/
http://www.acquario.ge.it/orari.asp
http://www.palazzoducale.genova.it/naviga.asp?pagina=114
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Grande Albergo ****
Via Vittorio Veneto 2 | 16039 Sestri Levante (GE)
Tel: (+39) 0185 450837 | Fax: (+39) 0185 450547
info@grandalbergo-sestrilevante.com | www.grandalbergo-sestrilevante.com

Situato a un passo dalle Cinque Terre, il Grande Albergo offre camere accoglienti, arredate con gusto e dotate dei più moderni comfort (telefono diretto, TV-sat, cassaforte, 
aria climatizzata, phon). Fra i servizi: un ottimo ristorante con cucina tipica ligure, un piacevole ristorante all’aperto, american bar,  parcheggio con videosorveglianza, piscina 
scoperta  e panoramica situata all’ultimo piano dell’edificio. Una spiaggia di sabbia fine è inoltre disponibile appena di fronte alla reception. Il centro congressi è attrezzato con 
i più moderni strumenti multimediali e si avvale di sale riunioni da 20 a 160 persone. Un’atmosfera piacevole vi aspetta per gustare le bellezze di questo angolo di Liguria. 

Numero di camere: 64 + 4 junior suite
Prezzi camera doppia standard: 150,00/210,00 € 

FFF

Hotel Cavour ***
Galleria Raggio 20 | 16035 Rapallo (GE)
Tel: (+39) 0185 54040 | Fax: (+39) 0815 54041
info@hotelcavour.biz | www.cavourhotel.com

L’Hotel Cavour è situato nel centro storico di Rapallo, a pochi passi dal mare ed elegantemente incastonato nella tipica palazzata ligure, che con i suoi colori pastello e i suoi 
edifici l’uno a ridosso dell’altro, è diventata a pieno diritto il paesaggio rivierasco. L’Hotel Cavour dispone di 6 Junior suite e 21 camere, tutte arredate con legno naturale 
e colori mediterranei. Ogni stanza dispone di aria condizionata, telefono, frigobar, TV-sat e cassetta di sicurezza. Il ristorante offre piatti tipici della cucina mediterranea. 
L’albergo dispone inoltre di idromassaggio e sauna. 

Numero di camere: 21 + 6 junior suite
Prezzi camera doppia (B&B): 105,00/135,00 € 

FFF

Hotel Veronese ***
Vico Cicala 3 | 16124 Genova 
Tel: (+39) 010 2510771 | Fax: (+39) 010 2510693 
info@hotelveronese.com | www.hotelveronese.com

Gode di una posizione strategica e centrale, vicino all’Acquario di Genova e ai siti di interesse turistico-culturali della città. Le camere, recentemente rinnovate, sono confor-
tevoli e silenziose, ideali per viaggi di affari e di piacere.

Numero di camere: 19 
Prezzi camera doppia: 80,00/130,00 € 

FFF

Hotel Canali ***
Via Pietrafraccia 15 | 16035 Rapallo (GE) 
Tel: (+39) 0185 50369 | Fax: (+39) 0185 232382 
info@hotelcanali.com | www.hotelcanali.com

Situato nella zona residenziale di Rapallo, a pochi minuti di cammino dal centro attraverso il parco cittadino, l’hotel dispone di 21 camere e 6 suite sapientemente arredate, 
un accogliente salone, una sala riunione per meeting, sala televisione, bar, l’elegante ristorante “Le Zagare” con piatti della cucina ligure e mediterranea (disponibile anche 
menù senza glutine), un raffinato dehor per romantiche cene a lume di candela, palestra con bagno turco e una vasca idromassaggio (fino a 6 persone) situata nell’area relax 
dell’ampio giardino. Parcheggio privato e internet point gratuiti.

Numero di camere: 27 
Prezzi camera doppia: 115,00/179,00 €  

Suite: 228,00/315,00 € 
F

Locanda di Palazzo Cicala
P.za San Lorenzo 16 | 16123 Genova 
Tel: (+39) 010 2518824 | Fax: (+39) 010 2467414 
info@palazzocicala.it | www.palazzocicala.it

La Locanda di Palazzo Cicala si trova nella seicentesca piazza S. Lorenzo a due passi dai musei più importanti, dai migliori cinema, teatri e locali alla moda. Le camere sono 
tutte dotate di servizi e comfort moderni, hanno alti soffitti decorati con ricchi stucchi che si sposano con la sobria eleganza di arredi di design moderni e vivaci.

Numero di camere: 11 
Numero di appartamenti: 6 

Prezzi camera doppia: 180,00/225,00 € 
F

Alternativa Viaggi
Via Bertuccioni 48R | 16142 Genova 
Tel: (+39) 010 6801123 | 010 6801124 | Fax: (+39) 010 6801152 
info@alternativaviaggi.com | www.alternativaviaggi.com

Operatore specializzato nell’incoming e nel complesso di tutti i servizi turistici, dalle prenotazioni di servizi alberghieri/hotel al rent a car fino al disbrigo di visti e altre formalità. 
Destinazioni prevalenti sono Oriente, Grecia, Spagna e Caraibi, ma propone comunque i prodotti dei migliori tour operator. Si parla italiano, inglese e francese.

Comitato di riferimento per i soci delle province della Liguria
16129 Genova 
Tel. Amico: (+39) 010 565971
www.arcigaygenova.it 

ArciLesbica Genova Le Ninfe
Piazza Palermo 10/B | 16129 Genova  
Tel: (+39) 346 3766885 
genova@arcilesbica.it | leninfe.altervista.org 

Orario: mar, gio 21.00-23.00
Gruppo accoglienza: lun 21.00-23.00

AG

AL

Coordinamento Nazionale FTM
Tel: (+39) 340 7627302 | 16129 Genova 
ftm@crisalide-azionetrans.it

Comitato Provinciale Arcigay L’Approdo (prov. di GE, IM, SV, SP)
C.so Torino 46/1 | 16129 Genova
Tel: (+39) 010 565971 | 347 0011818
genova@arcigay.it | presidenza@arcigaygenova.it | www.arcigaygenova.itAG

AA

http://www.grandalbergo-sestrilevante.com
http://www.cavourhotel.com
www.hotelveronese.com
www.hotelcanali.com
www.palazzocicala.it
www.alternativaviaggi.com
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Ufficio Nuovi Diritti Cgil
Via S. Giovanni d’Acri 6 | 16154 Genova 
Tel: (+39) 010 6028217 
liguria.nuovidiritti@mail.cgil.it 

Crisalide Azione Trans Nazionale
C.so Torino 46/1 | 16129 Genova
Tel: (+39) 347 8105031 
info@crisalide-azionetrans.it | www.crisalide-azionetrans.itAA

AA

La Cage (american bar) 
Sanpierdarena 167/R | 16149 Genova 
Tel: (+39) 010 6454555 | 347 3575656 
la.cage@email.it

Aqua Club (bar/sauna)
Salita Salvatore Viale 15/R – 16121 Genova 
Tel: (+39) 010 588489 | Fax: 010 5450224

Orario bar: 21.00-03.00, chiuso mar 
Orario sauna: lun, mer, gio, ven, sab, dom 15.00-24.00

Orario: mar-dom 22.00-04.00

ALTRI

ALTRI

Virgo (dance club)
Via Carzino 11/13 R | 16149 Genova 
Tel: (+39) 349 3665182  
info@virgoclub.com | www.virgoclub.comALTRI

Orario bar: sab 23.30-04.30

Genova | Giardini Coco 
Genova | Mura Delle Cappucine
Pieve Ligure | Spiaggia nudista a 200 m dalla stazione
Punta Vagno | Giardini Govi

Cruising

Da vedere
Duomo di San Maurizio; Collegiata di San Giovanni Battista; Chiesa di Santa Maria Maggiore; Santuario di Santa Maria delle Grazie;Villa Grock; 
Palazzo Lercari-Pagliari; Palazzo Lavagna; Museo Navale Internazionale del Ponente Ligure; Museo Centrale dell’Istituto Storico della Resisten-
za; Pinacoteca Civica.

Imperia

Castellaro Golf Resort **** 
Strada per i Piani 1 | 18011 Castellaro (IM) 
Tel: (+39) 0184 054100 | Fax: (+39) 0184 054150
booking@castellarogolf.it | www.castellarogolf.it

Il resort è costituito da un hotel a quattro stelle e da 120 appartamenti di vacanza costruiti nel tipico stile dei borghi liguri, splendidamente inseriti in un parco di 25 ettari, una 
vera oasi di verde al centro della Riviera di Ponente, a pochi chilometri dal mare. Costruito nel pieno rispetto della natura tra borghi, castelli e gli splendidi uliveti in un ambiente 
ricco d’arte, cultura, tradizioni e prodotti tipici. Tre ristoranti, centro benessere con sauna, piscina, bagno turco, docce emozionali, palestra e centro massaggi. Impianti sportivi: 
tennis, calcetto, 3 piscine, squash, campo da golf a 9 buche.

Numero di camere: 64 
Numero di appartamenti: 120 

Prezzi camera doppia: 124,00/240,00 €
F

Hotel Bobby Executive ***
Corso Marconi 208 | 18038 Sanremo (IM) 
Tel: (+39) 0184 660255 | Fax: (+39) 0184 660296
htlbobby@sistel.it | www.hotelbobby.sistel.it

Moderna costruzione a pochi metri dal mare. Tutte le camere sono signorilmente arredate e dotate di bagno o doccia, telefono, TV color via satellite e aria condizionata. 
Ristorante e sala banchetti, bar, autoparcheggio privato, garage, sale per seminari e riunioni, piscina, palestra, 185 letti. Servizio di Internet hot-spot wi-fi. 

Numero di camere: 96
Prezzi camera doppia: 105,00/170,00 €

FFF

Hotel Le Rocce del Capo ***
Lungomare C. Colombo 102 | 18014 Ospedaletti (IM)
Tel: (+39) 0184 689733 | Fax: (+39) 0184 689024
info@leroccedelcapohotel.it | www.leroccedelcapohotel.it

Nella cittadina con il clima più mite della riviera, sorge l’Hotel Rocce del Capo che, con la sua struttura moderna, la posizione sul mare lontano dal traffico e dalla ferrovia, è 
un’oasi di tranquillità unica nel suo genere. Dalle sue camere, tutte sul mare, climatizzate con TV color, frigobar e telefono, potrete ammirare il Golfo di Ospedaletti e parte 
della Costa Azzurra. Ristorante e bar sono ambienti di tutto relax dove gustare le nostre pietanze e i nostri drink. A disposizione degli ospiti: piscina all’interno dell’Hotel, con 
acqua di mare riscaldata, spiaggia privata con piscina e annesso snack-bar, accessibile con l’ascensore direttamente dalle camere, ampio parcheggio e garage.

F

www.castellarogolf.it
http://www.hotelbobby.sistel.it
http://www.leroccedelcapohotel.it


31

LiguriaN°7 . aprile 2008

30 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

LiguriaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 31

LiguriaN°7 . aprile 2008

30 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

LiguriaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Azienda Agrituristica Gli Orti
Via Diancastello 5 | 18027 Chiusanico (IM) 
Tel: (+39) 0183 529030 | Fax: (+39) 0183 296935
chiusanico@tiscali.it | www.gliorti.it

Situata in posizione collinare, è ideale per una vacanza all’insegna del relax. Gli amanti dello sport possono praticare trekking, canyoning, mountain bike, immersione subac-
quea, vela, golf, nelle immediate vicinanze. Gli amanti della cultura e della mondanità possono visitare musei, giardini botanici, borghi medievali ricchi di storia e gastronomia, 
il santuario dei cetacei, teatri, siti archeologici, la Costa Azzurra, Sanremo, Alassio. Si accettano animali. Tra i prodotti aziendali: olio, frutta e verdura biologici.

Numero di appartamenti: 7 (monolocali e bilocali) 
Prezzi camera doppia: 55,00/95,00 € 

F

Kem Tour Parmena s.n.c.
Corso Regina Margherita 130 | 18014 Ospedaletti (IM) 
Tel: (+39) 0184 689690 | 0184 684126 | Fax: (+39) 0184 689709
kemtour@libero.it | www.kemtour.com

L’operatore propone viaggi di lusso, individuali o di gruppo, crociere ed eventi. Offre inoltre programmi personalizzati, vacanze benessere, culturali e sportive. Tra i servizi 
proposti rientrano inoltre yacht charter, corsi di cucina e di massaggi. Le principali destinazioni proposte sono: liguria, piemonte, umbria, toscana, campania, le isole italiane 
e la Costa Azzurra. Si organizzano inoltre, su richiesta, viaggi e vacanze verso qualsiasi altra destinazione.

Da vedere
Cattedrale; Castello di San Giorgio (Museo Civico Archeologico “U. Formentini”); Museo Civico “Amedeo Lia”; Palazzina delle Arti e Museo del 
Sigillo; Museo Civico Etnografico “G. Podenzana”; Centro d’Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC); Teatro Civico.

La Spezia

Hotel Pineta ***
Via Padre Semeria 3 | 19016 Monterosso al Mare (SP) 
Tel: (+39) 0187 829029 | 0187 829101 | Fax: (+39) 0187 829029
hotel_lapineta@virgilio.it | www.lapineta.eu

Servizi: ristorante, spiaggia privata.
Albergo a conduzione familiare a 30 metri dal mare. Cucina curata.

Numero di camere: 20 
Prezzi (per persona/gg): 60/80 € mezza pensione  

40/60 € con colazione 
FFF

 

Albergo Serena **
Via della Libertà 22 |19030 Arcola (SP) 
Tel: (+39) 0187 988632 | Fax: (+39) 0187 988632
minerva–srl@libero.it | www.albergoserena.net

Situato su una tranquilla collina con vista mare. Clima mite in inverno e fresco in estate. A due passi da Lerici, a 2 km dal mare. Portovenere, San Terenzio, la Versilia e Le 
Cinque Terre sono facilmente raggiungibili. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 51,00/55,00 €

FF

 

Agriturismo Villanova
Località Villanova | 19015 Levanto (SP) 
Tel: (+39) 0187 802517 | Fax: (+39) 0187 803519
info@agriturismovillanova.it | www.agriturismovillanova.it

Una goccia d’olio, un sorso di vino, una foglia su un ramo, un podere nel verde: le piccole cose, a volte, diventano grandi. Tutto questo può accadere a Villanova, splendida 
tenuta settecentesca a pochi minuti dal mare e dai borghi marinari più caratteristici del mondo, le famose Cinque Terre.

Numero di camere: 8 
Numero di appartamenti: 2 

Prezzi camera doppia: 90,00/140,00 €
FFF

Da vedere
Monumento ai Caduti; Cappella Sistina di Savona; Cattedrale dell’Assunta; Santuario di Nostra Signora della Misericordia; Oratorio di Nostra 
Signora di Castello; Chiesa di San Dalmazio; Oratorio del Cristo Risorto; Chiesa di Sant’Andrea; Certosa di Loreto; Torre Leon Pancaldo; Torre 
del Brandale; Fortezza del Priamar; Castello dello Sperone; Castello di San Giorgio; Palazzo Della Rovere; Museo Civico Storico Archeologico; 
Pinacoteca civica.

Savona

Hotel Albatros ****
Via Aurelia 58 | 17029 Varigotti (SV)
Tel: (+39) 019698039 | Fax: (+39) 0196988268
info@hotelalbatrosvarigotti.it | booking@hotelalbatrosvarigotti.it | www.hotelalbatrosvarigotti.it

L’Hotel Albatros è situato in riva mare nel cuore di Varigotti. La struttura, è in stile tipico saraceno ed è stata completamente rinnovata per garantire ai suoi ospiti il meglio del 
comfort in un ambiente raffinato ed elegante. L’Hotel Albatros dispone di 18 camere luminose ed eleganti, tutte completamente rinnovate e dotate di ogni comfort. Condiziona-
mento direttamente regolabile dalla camera, telefono diretto, TV satellitare, SKY TV, cassetta di sicurezza, frigobar giornalmente rifornito, servizi privati con doccia e/o vasca, 
phon. La maggior parte delle camere ha una splendida vista sul mare ed è dotata di balcone o terrazzo, dai quali è possibile ammirare un magnifico panorama.

Numero di camere: 18 
Prezzi camera doppia: 80,00/190,00 €

F

www.gliorti.it
www.kemtour.com
www.lapineta.eu
www.albergoserena.net
www.agriturismovillanova.it
www.hotelalbatrosvarigotti.it
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Hotel Puntabella **
Via Genova 149 | 17019 Varazze (SV)
Tel: (+39) 019 90894 | Fax: (+39) 019 921080
info@hotelpuntabella.it | www.hotelpuntabella.it

L’Hotel Puntabella è una palazzina indipendente di tre piani, più un piano attiguo ad uso residence. Le 30 camere, di cui 5 indipendenti con angolo cottura, sono state recente-
mente rinnovate e dispongono di TV-sat, bagno e telefono con linea diretta esterna. Buona parte dell’albergo si affaccia sulla baia sottostante, con la panoramica del levante. 
Di fronte all’albergo vi sono due spiagge private a pagamento, con ingresso privilegiato per gli ospiti. La terrazza veranda dell’Hotel Puntabella dispone di 150 posti a sedere 
per il ristorante, mentre la sala interna, di 120 posti, accoglie i clienti per la colazione a buffet. La cucina è locale, con specialità di pesce fresco alla griglia.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 50,00/95,00 € (a persona, B&B)

FFF

Residenza La Fiorita **
Via Aurelia – Loc. Prietti | 17029 Varigotti (SV) 
Tel: (+39) 019 6988445 | Fax: (+39) 019 6988146
info@residenzalafiorita.it | www.residenzalafiorita.it 

La Residenza La Fiorita, situata a circa un km dal centro di Finale Ligure, dispone di 37 appartamenti di diverse tipologie, monolocali e bilocali. La struttura è disposta su 4 
livelli, ciascuno dotato di balcone o giardino, vista mare frontale o laterale. Ogni unita abitativa e arredata e corredata elegantemente, insonorizzata, climatizzata, predisposi-
zione domotica e TV Color LCD. L’angolo cottura è dotato di forno, lavastoviglie, lavatrice. Ogni bagno è dotato di box doccia e servizi. A disposizione degli ospiti: Reception, 
servizio fax, piscina con ombrellone/sdraio, convenzioni con stabilimenti balneari, fermata bus adiacente alla residenza.

Numero di appartamenti: 37 
Prezzi monolocale per 2pp a settimana: 390,00/780,00 €

FFF

Hotel Villa Costa
Via Monte Tabor 10 | 17015 Celle Ligure (SV)
Tel: (+39) 019 990020
info@villacosta.it

L’Hotel Villa Costa si trova nella caratteristica zona residenziale dei piani di Celle Ligure, in una posizione appartata e tranquilla con vista panoramica sul mare. L’Hotel è 
facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Celle e dalla stazione. La struttura, posta a 20 metri dal mare, ha una capacità ricettiva di 50 persone alloggiate in stanze 
matrimoniali, doppie, triple, singole tutte complete di televisione, telefono, servizi privati e phon. A disposizione degli ospiti: grande salone per intrattenimenti; sala TV; giardi-
no; solarium; ampio parcheggio privato e servizio navetta da e per la stazione FS di Varazze.

FFF

Varigotti | Spiaggia nudista

Cruising

www.hotelpuntabella.it
http://www.residenzalafiorita.it
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Da vedere:
Milano; Monza (Duomo - Tesoro, Arengario, Villa Reale, Parco, Autodromo Formula 1); Montevecchia (Monza); Mantova; Bergamo; Brescia; Pa-
via; Vigevano (Piazza Ducale, Duomo, Castello); Como; Cremona; Sondrio; Lodi; Sabbioneta, Salò; Gardone Riviera (Vittoriale); Tirano; Bormio; 
Livigno.

Lombardia

Milano, Galleria Vittorio Emanuele Milano, Stazione Centrale

OMOFOBIE
La scena artistica e culturale milanese è stata senza dubbio, insieme al mondo LGBT,  protagonista nel mese di luglio…purtroppo per 
la città non è il caso di vantarsene! La mostra Vade retro. Arte e omosessualità, e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Milano, non è mai stata aperta al pubblico. Questo, per la lunga scia di polemiche, ripensamenti e censure seguite all’inaugurazione 
dell’evento, il 10 luglio scorso. Protagonista assoluta della polemica, il sindaco di Milano, Letizia Moratti, o “Suor Letizia”, come è stata 
definita dall’assessore alla cultura di Milano e forte sostenitore della mostra, Vittorio Sgarbi. All’indomani dell’inaugurazione, la Moratti 
aveva chiesto di poter visionare personalmente tutte le opere in catalogo e, dopo una prima decisione di vietare l’accesso alla mostra 
ai minori di 18 anni e rimuovere due opere, aveva rincarato la dose, ordinando la rimozione di altre dieci opere, “per eliminare ogni 
riferimento alla religione e alla pedofilia”. La censura del sindaco ha spinto gli organizzatori ad annullare l’apertura della mostra, che 
si terrà a data da destinarsi in un’altra città…  
L’annullamento della mostra Vade retro. Arte e omosessualità dimostra purtroppo che l’omofobia è un fenomeno diffuso persino tra 
gli esponenti della classe dirigente del nostro Paese. Il fatto poi, che una tale polemica sia nata proprio a Milano, città che si pone 
all’avanguardia a livello nazionale dal punto di vista dell’apertura e della non discriminazione nei confronti della popolazione LGBT, è 
ulteriore motivo di preoccupazione…Leggi e commenta l’articolo completo sul nostro blog: www.travelonblog.com

milano  
La città ambrosiana, antica Mediolanum, è senza dubbio il centro degli affari, l’anima della moda, il cuore pulsante delle nuove forme d’arte e del 
design. Importante finestra del Paese sull’Europa, Milano guarda all’innovazione, al futuro, alla tecnologia. 
È una città viva ogni giorno dell’anno, sempre alla ricerca di nuovi stimoli da offrire. Eventi, curiosità, vita mondana, mostre, aperitivi, laboratori 
d’arte permanenti, a ognuno il suo! 

Mondo LGBT
Città estroversa, estrosa, eccentrica, originale: Milano non ha limiti e non ne conosce. È la capitale italiana del design, dell’arte, della moda, ma è 
anche la città dalle mille possibilità, che offre sempre una chance, l’opportunità di modificare stili di vita e inventarne di nuovi. Quale ambiente più 
consono ad accogliere ogni fenomeno di tendenza, ogni stravaganza, qualsiasi tipo di originalità? 
Per questo motivo Milano è la città che insieme a Roma ospita la più alta concentrazione della popolazione omosessuale italiana e non solo; le 
occasioni di svago, di incontro e di lavoro sono molteplici. Tuffati nel mondo LGBT milanese… c’è sempre qualcosa di nuovo da fare!

Da vedere
Duomo, Palazzo Reale, Piazza Fontana, Palazzo arcivescovile, Via Mercanti, Palazzo della Ragione, Castello Sforzesco, Brera (Biblioteca Nazio-
nale Braidense, Accademia delle Belle Arti, Pinacoteca), Museo Poldi Pezzoli, Piazza della Scala, Teatro alla Scala, Galleria Vittorio Emanuele II, 
Basilica di San Babila, Giardini Palestro, Villa Reale (Galleria d’Arte moderna), PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea), Corso Magenta, Santa 
Maria delle Grazie, Cenacolo Vinciano, Civico Museo Archeologico, Palazzo della Borsa (o Mezzanotte), Pinacoteca Ambrosiana, Sant’Ambrogio, 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica ‘Leonardo da Vinci’, Navigli (Alzaia Naviglio pavese, Alzaia Naviglio grande, Darsena, Ripa di Porta 
Ticinese), Basilica di Sant’Eustorgio, Basilica di S. Lorenzo Maggiore alle Colonne, Parco delle Basiliche, Porta Romana.

www.travelonblog.com
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Hotel Cristoforo Colombo ****
Corso Buenos Aires 3 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 29406214 | Fax: (+39) 02 29516096
info@hotelcristoforocolombo.com | www.hotelcristoforocolombo.com

Un prestigioso edificio di fine Ottocento all’imbocco di una delle principali vie dello shopping milanese e a pochi passi dal centro ospita l’Hotel Cristoforo Colombo. L’Hotel si 
trova vicino alla fermata di P.ta Venezia della linea metropolitana rossa. L’atmosfera di accogliente raffinatezza suggerita dall’esterno si ritrova anche negli interni, recente-
mente ristrutturati e arredati con gusto classico e materiali pregiati. Il giardino d’inverno, il ristorante e il centro fitness-spa di prossima apertura contribuiscono a creare un 
clima di distensione e benessere. Le 118 camere, recentemente rinnovate, dispongono tutte di bagno privato, sono arredate con gusto e dotate di ogni comfort.

Numero di camere: 118
Prezzi camera singola: 98,00/340,00 € 

Prezzi camera doppia: 120,00/440,00 €
FFF

Hotel Baviera ****
Via Panfilo Castaldi 7 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 6590551 | Fax: (+39) 02 29003281
info@hotelbaviera.com | www.hotelbaviera.com 

L’ultimo acquisto del gruppo Mokinba è un hotel elegante dall’atmosfera familiare e un tocco internazionale. Ogni camera offre aria condizionata, bagno, asciugacapelli, 
telefono a chiamata diretta, tv satellite, minibar, radio. Abbondante colazione a buffet, garage, servizio lavanderia. Ristoranti, bar, palestra nelle vicinanze. Servizio navetta 
su prenotazione.

Numero di camere: 50 
Prezzi camera doppia: 80,00/315,00 €

F

Hotel King ****
Corso Magenta 19 | 20123 Milano
Tel: (+39) 02 874432 | Fax: (+39) 02 89010798
info@hotelkingmilano.com | www.hotelkingmilano.com 

Il re del gruppo Mokinba, è situato nel cuore di Milano, a pochi minuti da Piazza Duomo. Tutte le camere sono arredate con stile e dotate di ogni comfort per garantire un 
piacevole soggiorno di relax o affari. Servizio navetta a disposizione degli ospiti su richiesta.

Numero di camere: 48 
Prezzi camera doppia: 80,00/315,00 €

F

Hotel Montebianco **** 
Via Monterosa 90 | 20149 Milano
Tel: (+39) 02 48012130 | Fax: (+39) 02 48000658
info@hotelmontebianco.com | www.hotelmontebianco.com

Fiore all’occhiello del gruppo Mokinba, recentemente ristrutturato, è dotato di ogni comfort. Viene offerta una ricca colazione a buffet. Bar e ristoranti tipici nelle immediate 
vicinanze. Sale meeting, parcheggio, wi-fi, navetta da/per aeroporti o altra destinazione previo accordo con la struttura. Atmosfera cordiale per un piacevole soggiorno di 
affari o di piacere.

Numero di camere: 46 
Prezzi camera doppia: 80,00/315,00 €

F

Hotel Etrusco *** 
Via Porpora 56 | 20131 Milano
Tel: (+39) 02 2363852 | 02 2663171 | Fax: (+39) 02 2360553
info@hoteletrusco.it | www.hoteletrusco.it

L’Hotel Etrusco è situato in pieno centro, nello shopping district. Adiacente la stazione centrale (MM2) e nelle immediate vicinanze del duomo (MM1), è facilmente raggiungi-
bile dalle autostrade (tangenziale Est uscita Lambrate) e dall’aeroporto di Linate. La recente ristrutturazione, unita alla moderna concezione degli ambienti, fanno dell’Hotel 
Etrusco un albergo fra i più rinomati di Milano. Grazie all’organizzazione impeccabile, l’Hotel può offre ogni comfort ai suoi ospiti: camere insonorizzate singole o doppie, dotate 
di frigo-bar, tv satellitare, video-diffusione, aria condizionata. Inoltre: bar, giardino interno, sala riunioni capiente e dotata dei più moderni accessori.

Prezzi camera doppia: 70,00/155,00 €

FFF

Hotel Brianza **
Via Panfilo Castaldi 16 ( angolo Via Lazzaretto) | 20124 Milano 
Tel: (+39) 02 29404819 | Fax: (+39) 02 29531145
info@hotelbrianza.it  | www.hotelbrianza.it

L’Hotel Brianza, completamente rinnovato, è situato fra Porta Venezia e Piazza della Repubblica, in una posizione ideale a pochi minuti da tutti i luoghi di interesse della 
città, la Fiera ed il centro storico. L’Hotel Brianza occupa il piano terra e i primi due piani di uno storico palazzo del 1830 di via Panfilo Castaldi e Via Lazzaretto. La ceramica 
porcellanata di pregio dei pavimenti e le pareti in fine stucco veneziano rendono l’ambiente luminoso, tranquillo ed elegante. L’hotel dispone di un Bar e postazione internet 
ad alta velocità. Nel rispetto delle norme di sicurezza gli ambienti impongono il divieto di fumo. Servizio di colazione a buffet e bar.

Numero di camere: 22 
Prezzi camera doppia: 55,00/350,00 € (con bagno privato, 

trattamento B&B) 
FFF

Hotel Sabatino ** 
Via G. Lulli 6 | 20131 Milano
Tel: (+39) 02 2367467 | Fax: (+39) 02 2664461
info@hotelsabatino.it | www.hotelsabatino.it 

La struttura è semplice ma accogliente e curata, vicino a Corso Buenos Aires, alla stazione Centrale e a 10 minuti da Linate. La colazione è servita nel giardino. Noleggio 
biciclette e accesso ad Internet gratuito, tv satellitare, lavanderia, garage e ristoranti convenzionati, servizi postali.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 45,00/113,00 €

FFF

Libreria Babele
Via San Nicolao 10 | 20123 Milano
Tel: (+39) 02 36561149 | Fax: (+39) 02 36561156
info@libreriababele.it | www.libreriababele.it

La Libreria Babele di Milano è specializzata in opere culturali a tematica omosessuale, lesbica e transessuale, sotto forma di libri, opere cinematografiche e artistiche. Fondata 
nel 1982, la Babele ha sempre cercato di offrire al suo pubblico un punto di riferimento importante per un tipo di letteratura spesso boicottata dalle librerie generaliste. Sugli 
scaffali, il visitatore può trovare argomenti che spaziano dalla letteratura italiana a quella straniera, dal cinema e teatro, autori classici e moderni. Il tutto incentrato su tematiche 
care ad un pubblico omosessuale ma non solo. 

Orario invernale: lun-sab 12.00-20.00, dom 14.00-20.00
Orario estivo (lug-ago): lun 14.00-20.00, mar-ven 12.00-20.00, dom chiuso

FFF

www.hotelcristoforocolombo.com
www.hotelbaviera.com
www.hotelkingmilano.com
www.hotelmontebianco.com
http://www.hoteletrusco.it
http://www.hotelbrianza.it
www.hotelsabatino.it
http://www.libreriababele.it/
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Con la nuova gestione, subentrata a luglio 2006, la Libreria vuole essere aperta a tutti per connotarsi non come “ghetto” ma come luogo culturale 
con il quale ognuno è libero di rapportarsi per i più svariati motivi: dalla ricerca, alla semplice curiosità, alla voglia di comprendere un mondo tanto 
discusso e, sempre più spesso, oggetto di pregiudizio. Oltre al vastissimo spazio dedicato alla cultura letteraria, la Babele offre uno spazio esposi-
tivo del tutto gratuito, nel quale molti artisti espongono le proprie opere. Inoltre, da qualche mese, la libreria Babele è diventata casa di produzione 
cinematografica (con il nome di “Babelemovie”) e casa editrice, dimostrandosi attiva e impegnata su ogni fronte della comunicazione.

DOVE SIAMO
La Libreria Babele si trova in pieno centro a Milano. A 300 m dalla stazione Cadorna in via San Nicolao 10. Per chi arriva con la metro è consi-
gliabile prendere la linea verde o rossa, scendere alla fermata di “Cadorna” e prendere l’uscita di sinistra. Basta imboccare via San Nicolao e la 
Babele è il primo negozio che si incontra sulla sinistra. 

Calimero Viaggi sas 
Via del Torchio 4 | 20123 Milano
Tel: (+39) 02 89694031| Fax: (+39) 02 89694029
info@calimeroviaggi.com | www.calimeroviaggi.com

Calimero Viaggi è idee per viaggiare in tutto il mondo…Tra i servizi offerti: passaggi aerei, tour classici, per famiglie, per dinamici o pigroni, per curare corpo e mente, per 
fare di un viaggio un’esperienza unica. Nell’organizzazione dei nostri tour prediligiamo, dove possibile, l’uso di piccole e caratteristiche realtà locali a conduzione familiare 
facilitando il contatto con culture, usi e costumi e per sostenerne l’economia, senza perdere di vista sicurezza, igiene e comodità. Le principali destinazioni proposte sono: 
Thailandia, Cambogia, India, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Birmania, Vietnam, Brasile, Maldive, Malesia, Cina, Seychelles, Mauritius, Marocco.

Sognintasca
Via Matteotti 22 | 20086 Motta Visconti (MI)
Tel: (+39) 02 90009394 | Fax: (+39) 02 90007534
sognintasca@tin.it | http://sognintasca.itnviaggi.it 

Sognintasca fa parte di ITN TRAVEL NETWORK, importante gruppo italiano di agenzie viaggio indipendenti, pertanto è in grado di offrire pacchetti turistici di qualità, a prezzi 
particolarmente vantaggiosi. Il personale, cura nei dettagli i bisogni dei clienti, offrendo loro consulenza e vacanze su misura. L’agenzia è abilitata alla vendita di tutti i servizi 
turistici: biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, stradale e low cost; prenotazione alberghi e noleggio auto in tutto il mondo; visite, escursioni, manifestazioni, mostre etc.
Possibilità di acquisto online, telefonico o via e-mail. Si accettano carte di credito, bonifici o assegni. Consegna documenti di viaggio via e-mail o corriere.

Linea Lesbica Amica ArciLesbica Zami
Tel: (+39) 02 63118654 | Milano
info@linealesbica.it | www.linealesbica.it 

Arcilesbica Milano Zami
Corso Garibaldi 91 | 20121 Milano
Tel: (+39) 02 29014027
milano@arcilesbica.it

Orario: gio 19.00-21.00

AL

AL

Comitato di riferimento per i soci delle province di MI-MZ-PV-VA
Tel: (+39) 02 54122227 (Tel. Amico)
telefonoamico@arcigaymilano.org | www.arcigaymilano.org

Gruppo di Soggettività Lesbica
c/o Libera Università delle Donne | Corso di Porta Nuova 32 | 20121 Milano
Tel: (+39) 02 6597727
www.universitàdelledonne.it

Orario: gio 20.30-22.30

Orario: lun, mar, gio,ven 20.00-23.00

AL

AG

Glo Gruppo di Liberazione Omosessuale PRC
c/o Circolo Ottobre 17 | Via Confalonieri 10 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 6684834
glomilano@ecn.org | www.ecn.org/glomilano

Comitato Provinciale Milano Arcigay CIG – Centro d’Iniziativa Gay
Via Bezzecca 3 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 54122225 | Fax: (+39) 02 54122226
milano@arcigay.it | info@arcigaymilano.org | www.arcigaymilano.org

Centro doc.: lun, mer, ven 18.00-20.00, dom 16.00-18.00; 
Gruppo cultura: mer 21.00; Accoglienza: dom 16.00; 

Eventi: Jointhegap dom (via Fabio Massimo 36) 

Orario: lun, mar, gio,ven 20.00-23.00

AG

AG

Agedo Nazionale
Via Bezzecca 4 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 54122111
info@agedo.org | www.agedo.org 

PRIMO Associazione Nazionale Professionisti Imprenditori Manager Omosessuali
info@primo-net.it | www.primo-net.it

Orario: gio 14.00-17.30

AG

AA

Famiglie Arcobaleno Genitori Omosessuali
Tel: (+39) 339 6591411 | Milano
info@famigliearcobaleno.org | www.famigliearcobaleno.org

Crisalide Azione Trans
c/o Cig Via Bezzecca 3 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 54122227
milano@crisalide-azionetrans.it | www.crisalide-azionetrans.it/milano

Orario: mer 21.00-23.00

Orario: lun 15.30-17.30, gio 18.00-20.00

AA

AA

http://www.libreriababele.it/
www.calimeroviaggi.com
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Il Guado Gay Cristiani
Via Soperga 36 | 20127 Milano
Tel: (+39) 02 2840369
info@ilguado.org | www.ilguardo.org

Gayleft Consulta Lgbt DS
Via Fortezza 1 | 20121 Milano
marco.volante@dsmilano.it | www.gayleft.dsmilano.it 

AA

AA

Gruppo La Fonte
info@gruppolafonte.it | www.gruppolafonte.it 

AA

Argos Disco Bar (bar)
Via Resegone 1 | 20158 Milano
Tel: (+39) 339 7798450
argosclubivano@hotmail.com

Orario: 22.00-03.00, ven, sab 22.00-06.00

Billy (dance club)
Via Gatto/Viale Forlanini | 20134 Milano
Tel: (+39) 335 8327777 | 338 1776841
info@billyclub.it | www.billyclub.it

Apertura: sab

LG

LG

B1 Binariouno (dance club)
Via Plezzo 16 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 21597436 | 329 9440960 | 329 4583608
binariounoclub@hotmail.it

Orario: sab 23.30-05.00, ven 23.00-04.00

Company Club (men’s club)
Via Benadir 14 | 20132 Milano
Tel: (+39) 02 2829481

Orario: mar, mer, gio, dom 22.00- 02.30, 
 ven, sab 22.00-06.00

LG

LG

Cruising Canyon (men’s club)
Via Paisiello 4 | 20131 Milano
Tel: (+39) 02 20404201 | 340 9660487
info@cruisingcanyon.com | www.cruisinigcanyon.it

Orario: sempre aperto

Depot (men’s club)
Via dei Valtorta 19 | 20127 Milano
Tel: (+39) 02 2892920 | 347 7663985
info@depotmilano.com | www.depotmilano.com

Orario: lun-gio 22.00-03.00, ven-sab 22.00-
12.00, dom 15.00-02.00

LG

LG

Flexo Club (men’s club)
Via Oropa 3 | 20132 Milano
Tel: (+39) 02 26826709
flexo@flexoclub.it | www.flexoclub.it

Orario: mar-sab dalle 21.00, dom dalle 15.00

Kitsch! (dance club)
c/o Divina Disco Club Via Molino delle Armi 37 | 20100 Milano
Tel: (+39) 3897822475

Orario: ven dalle 23.00

LG

LG

Glitter C/O Hd (dance club)
Via Caruso ang. via Tajani | 20133 Milano
Tel: (+39) 02 718990 | 338 5831613 | Fax: (+39) 02 718990
giuseppemagistro@hotmail.com | www.glitterdiary.com

Orario: sab 23.00-04.00

Illumined (bar)
Via Napo Torriani 12 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 66985060 
www.club-illumined.com

LG

LG

Magic (sauna)
Via Maiocchi 8 | 20129 Milano
Tel: (+39) 02 29406182

Orario: 12.00-02.00, sab 12.00-03.00

Metro Milano Centrale (sauna)
Via Schiaparelli 1 | 20100 Milano (MM Centrale)
Tel: (+39) 02 66719089
milano@metroclub.it | www.metroclub.it

LG

LG
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Metro Milano Cimiano (sauna)
Via Oropa 3 | 20132 Milano (MM Ciminiano)
Tel: (+39) 02 28510528
www.metroclub.it

Orari: mer-sab dalle 14.00, dom dalle 13.00

One Way Disco (dance club)
Via F. Cavallotti 204 | 20099 Milano
Tel: (+39) 02 2421341 
info@oneway.it | www.oneway.it

Apertura: ven, sab

LG

LG

Royal Hammam (sauna)
Via Plezzo 16 | 20132 Milano
Tel: (+39) 02 26412189 | Fax: (+39) 02 21598337
royalhammam@hotmail.com

Orario: lun-gio 14.00-02.00, ven 14.00-03.00, sab, dom 12.00-02.00

Thermas Club (sauna)
Via Bezzecca 9 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 5450355 | Fax: (+39) 02 5450355
www. thermasclub.com

Orario: 12.00-24.00, ven 12.00-02.00, chiuso gio

LG

LG

The Rose (bar)
Via IV Giugno 63 | 20013 Magenta (MI)
Tel: (+39) 02 97297159 | 347 2695262 | Fax: (+39) 02 97297159
info@the-rose.it | www.the-rose.it

Orario: lun-sab 06.30-19.00, 20.30-01.00

Xclub Cruising (bar)
Via Sammartini 25 | 20125 Milano
Tel: (+39) 02 67070683 
www.xclubmilano.com

Orario: dalle 22.00, chiuso lun, mar

LG

LG

Uiti (bar)
Via Monviso 14 | 20154 Milano
Tel: (+39) 023451615

Orario: 20.30-2.00, chiuso mar

Zeligay Bar Cabaret (bar)
Viale Monza 140 | 20127 Milano
Tel: (+39) 02 2551774
info@bananas.it

LG

LG

KO (cruising bar) 
Via Resegone 1 | 20159 Milano
Tel: (+39) 339 7798450

Orario: dom-gio 22.00-03.00, 
ven-sab 22.00-06.00

LG

Afterline (bar) 
Via Sammartini 25 | 20125 Milano
Tel: (+39) 02 6692130 
web@gaystreet.it | www.gaystreet.it

Beerbanti (bar)
Via Solari 52 | 20144 Milano
Tel: (+39) 02 42297612

ALTRI

ALTRI

Cuore Bar (bar) 
Via G. G. Mora | 20123 Milano
Tel: (+39) 02 58105126

G Lounge (bar)
Via Larga 8 | 20122 Milano
Tel: (+39) 02 8053042 | Fax: (+39) 02 80298715
info@glounge.it | www.glounge.it

Orario: lun 07.30-21.00, mar-ven 07.30-02.00, sab-dom 17.30-02.00

ALTRI

ALTRI

Karma – Borgo Del Tempo Perso di Amadeo Patrizio (dance club) Ristorante Strass
Via F. Massimo 36 | 20139 Milano
Tel: (+39) 340 7150082 | (+39) 335 6774725
presidente@arcigaymilano.org

Lelephant (bar)
Via Melzo 22 | 20129 Milano
Tel: (+39) 02 29518768 | Fax: (+39) 02 700401145 
www.lelephant.it 

Orario: 18.30-02.00, chiuso lun

ALTRI

ALTRI
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Next Groove Cafè – L’incontro (bar)
Via Sammartini 23 | 20125 Milano
Tel: (+39) 02 66980450 
web@gaystreet.it | www.gaystreet.it

Nuova Idea Internazionale (dance club) 
Via de Castillia 30 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 69007859 | Fax: (+39) 02 69007859
www.lanuovaidea.it

Orario: gio-ven, dom 22.00-03.00

ALTRI

ALTRI

Ondanomala Beach Café (dance club)
Via Lampugnano 109 | 20151 Milano

Orario: gio 18.00-2.30, happy hour 18.00-21.30

Plastic (dance club)
Viale Umbria 120 | 20135 Milano
Tel: (+39) 02 733996 
info@thisisplastic.com

Apertura: gio-dom

ALTRI

ALTRI

Rhabar (bar)
Via Alzaia Naviglio Grande 150 | 20142 Milano
Tel: (+39) 02 42297592 | 393 9719561 | Fax: (+39) 02 42297592
info@rhabar.it | www.rhabar.it

Orario: tutti i giorni 19.30-02.30

Ricci (bar)
Piazza della Repubblica 27 | 20124 Milano
Tel: (+39) 02 66982536

Orario: 8.30-2.00

ALTRI

ALTRI

T2 (dance club)
Via Breda 158 | 20126 Milano
Tel: (+39) 02 27005565 
www.t2disco.net 

Orario: sab dalle 23.00 

ALTRI

Milano | Cimitero Monumentale: Piazza Baiamonti (notte)
Milano | Idroscalo: lato est (Segrate). In estate giorno e notte 
Milano | La Fossa: Viale Zola, presso la ferrovia nord (giorno e notte)
Milano | Ortomercato: Via Monte Cimone
Milano | Parco Nord: da Via Fulvio Testi, prima del Mc Donald’s girare a sinistra in Via F. Clerici, prima strada e destra
Milano | Piazza Leonardo Da Vinci: nei giardini (notte)
Milano | Piazza Trento
Milano | Stazione Centrale

Cruising

Vigevano | Fiume Ticino: spiaggia nudista. Strada Milano-Vigevano (Km 30), parcheggiare al ponte, proseguire 2 Km a piedi verso sud (verso la riva est)

Storico centro 50 km a est di Milano, Bergamo è una città industriale dinamica e avanzata che vanta una notevole ricchezza di proposte turistico-
culturali, legate alla varietà del suo territorio.
Le fanno da cornice le prealpi Orobiche, dove si possono fare numerose escursioni o percorrere gli itinerari di sci alpino nella valle Brembana, 
immergersi nelle acque del lago d’Iseo o farsi viziare nel centri termali della provincia. Quando si parla di Bergamo, non si può fare a meno di 
parlare di città alta e città bassa.
La prima, arroccata su un colle e circondata dai bastioni cinquecenteschi, custodisce la Bergamo antica, fatta di viuzze lastricate, labirinti medie- 

Bergamo

vali, antichi palazzi e chiese; la seconda, invece, è la città moderna, industriale, dinamica e in continua espansione, tuttavia non priva di opere di 
un certo interesse.
Mondo LGBT 
Bergamo è una città poliedrica, disinvolta, dinamica; ha fatto i conti con una realtà chiusa e un po’ bigotta, costretta nelle sue splendide mura 
cinquecentesche e figlia di un cattolicesimo intransigente, ma oggi la si può definire una città gay, dove crescono in maniera esponenziale locali, 
ritrovi e tante iniziative private a favore del mondo LGBT.
La vita notturna in generale è molto vivace e i locali celebri nell’orbita di Milano (e non solo) sono molti.Non si registra comunque un’apertura tale 
da consigliare di passeggiare mano nella mano.
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Da vedere
Città bassa (viale Vittorio Emanuele II, Viale Giovanni XXIII, Porta Nuova, Sentierone, Teatro Donizetti, Chiesa di S. Bartolomeo, Accademia 
Carrara e pinacoteca, Galleria d’Arte moderna e contemporanea).
Città alta (funicolare, Via Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe, Piazza del Mercato del Fieno, Piazza Vecchia, Biblioteca Civica Angelo Mai, 
Palazzo della Ragione, Campanone, Piazza del Duomo, Basilica di S. Maria Maggiore, Cappella Colleoni, Duomo, Cittadella, Museo di Scienze 
Naturali Enrico Caffi, Museo Archeologico Civico, Colle Aperto, Colle di S. Vigilio, Viale delle Mura.

Art&Hotel ****
Via Santuario 43 | 24040 Stezzano (BG)
Tel: (+39) 035 4379300 | Fax: 035 0545074
info@artehotel.it | www.artehotel.it

Moderna struttura alberghiera di recente apertura. Tutte le stanze sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, minibar, tv satellitare, cassetta di sicurezza. L’hotel dispone 
di parcheggio privato coperto, sale meeting fino a 60 posti con allestimento completo. Dista 3 km da Bergamo, 5 dall’aeroporto Orio al Serio, 45 da Milano.

Numero di camere: 84 
Prezzi camera doppia: 90,00/200,00 €

F

La Quercia **
Via Dorotina 11 | 24030 Mozzo (BG)
Tel: (+39) 035 611220 | 035 611440 | Fax: (+39) 035 4376754
info@hotellaquercia.com | www.hotellaquercia.com

Villa patrizia di inizio ’900. Ogni camera dispone di bagno, telefono, televisione. Per la sicurezza e la tranquillità dei propri ospiti è inoltre disponibile un impianto di video sor-
veglianza 24 h su 24 e di servizio di custodia valori. Parcheggio con 8 posti macchina, giardino estivo dove rilassarsi piacevolmente a fine giornata. Servizio taxi per aeroporti 
e stazioni (avvisare 24 ore prima) e servizio di lavanderia al costo di 4,00 € a macchina.

Numero di camere: 17 
Prezzi camera doppia: 46,00 €

F

Hotel La Ruspinella
Via dei Medici 47 | 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Tel: (+39) 0345 21710 | 348 3301462 | Fax: (+39) 0345 20528
yellow08@yellow.191.it | www.hotelruspinella.com

Albergo costruito negli anni ‘70, nel centro termale di San Pellegrino Terme, dista meno di un chilometro dai bagni e cure termali, da Casino’ e Grand Hotel, architetture 
esemplari dello style liberty. San Pellegrino Terme propone soggiorni coinvolgenti grazie alle sue bellezze naturali e paesaggistiche, nonche’ al clima ideale. Questa cittadina 
ben nota per le sue acque curative e per l’esportazione in tutto il mondo dell’acqua minerale, offre inoltre relax e svago. I turisti hanno la possibilità di effettuare visite guidate 
a carattere culturale e sportivo.

Numero di camere: 25 
Prezzi camera doppia: 58,00/72,00 € (colazione iclusa)

F

Cantina Lemine
Via Buttinoni 48 | 24031 Almenno San Salvatore (BG)
Tel: (+39) 035 642521
info@cantinalemine.it | www.cantinalemine.it

Cantina Lemine è il ristorante per chi desidera degustare piatti unici in un ambiente estremamente d’atmosfera. Nella cantina si tiene il buffet d’aperitivo con salumi italiani 
pregiati, dopodichè al piano superiore, nella sala ristorante, i nostri ospiti potranno ordinare alla carta, scegliendo tra le nostre specialità. La Cantina Lemine è l’ideale per tutti 
coloro che ricercano gusto, eleganza e cortesia. Si organizzano pranzi, cene, feste di compleanno e cerimonie realizzando un menu per ogni occasione. 

Giorni di chiusura: mar (tutto il giorno); sab (a pranzo)

F

Brembo Viaggi
Via V. Veneto 870 | 24030 Presezzo (BG)
Tel: (+39) 035 610967
info@bremboviaggi.it | presezzo@bremboviaggi.it | www.bremboviaggi.it

Brembo Viaggi fa parte del gruppo G40, che raggruppa circa un centinaio d’agenzie di viaggi in Italia. Grazie all’esperienza accumulata, si propone come agenzia in grado di 
fornire servizi turistici con professionalità e serietà. Tra i servizi offerti: viaggi con partenze speciali a prezzi esclusivi G40; pacchetti viaggio dei migliori Tour Operator; preno-
tazioni computerizzate on-line tramite il sistema Sabre con conferme immediate; biglietteria aerea e marittima nazionale ed internazionale; biglietteria voli low cost; noleggio 
auto in tutto il mondo; prenotazioni alberghiere; organizzazione viaggi incentive e di gruppo; visti consolari; assistenza in aeroporto.

Agedo Bergamo
Bergamo
Tel: (+39) 035 361674

Triangolo Rosa Gruppo Lesbico
Borgo Santa Caterina 90 | 24124 Bergamo
Tel: (+39) 335 6067158
alebelotti@hotmail.com 

Orario: gio 14.00-20.00

AL

AA

Aiuara Gruppo Volley Gay e Lesbico
Tel: (+39) 347 3411621
aiuara_volley@yahoo.com 

Orario: gio 21.00-23.00

AA

www.artehotel.it
www.hotellaquercia.com
www.hotelruspinella.com
http://www.cantinalemine.it
www.bremboviaggi.it
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City Sauna Club (sauna)
Via Della Clementina 8 ang. via Borgo Palazzo | 24125 Bergamo
Tel: (+39) 035 240418 | Fax: (+39) 035 240418
info@thecitysauna.com | www.thecitysauna.com

Orario: 14.00-02.00, giu-lug-ago 15.00-02.00, chiuso mar

Get Up Club (dance club)
Via Bianzana 46 | 24124 Bergamo
Tel: (+39) 035 344460
www.discogetup.com

Orario: ven-sab 23.00-06.00

LG

LG

Divina Fashion (bar)
Via S. Caterina 1 | 24124 Bergamo
Tel: (+39) 035 218421

Orario: lun-sab 19.00-02.00

Mamo’s (bar)
Via Baschenis 13/A | 24122 Bergamo
Tel: (+39) 0352 70014
info@mamos.it | www.mamos.it

Orario: 17.00-02.00 chiuso lun

ALTRI

ALTRI

Bergamo | Ospedale Gavazzeni (in macchina, di notte)
Bergamo | Piazzale cimitero (in macchina, di notte)
Bergamo | Piazzale Malpensata (trans)
Grassobbio | Fiume Serio: vicino all’aeroporto (pomeriggio e sera)

Cruising

Adagiata su verdi colline ai piedi delle Prealpi, Brescia è la seconda città della Lombardia, dopo Milano, per popolazione e sviluppo economico.
Oltre la patina industriale, testimone di un centro in continua crescita, si nascondono tesori inimmaginabili, che fanno del nucleo storico uno dei più 
belli al pari degli altri centri medievali italiani.
E l’armonia con cui riesce a far incontrare la modernità delle strutture con l’antichità dei famosi monumenti rende Brescia una città molto affascinan-
te; il nucleo principale si concentra intorno al museo di Santa Giulia, che ha sede in un bellissimo monastero longobardo. L’intricata rete di viuzze 
che si dipana dal museo è tutto un pullulare di bar e locali, piacevoli soprattutto nei mesi estivi.

Brescia

Mondo LGBT
Brescia è una città a misura d’uomo, in tutti i sensi. Anche il mondo LGBT se ne avvantaggia, potendo muoversi in un’atmosfera sostanzialmente 
rilassata, con scarsi pregiudizi e molto frizzante. 
D’estate in particolare il centro della vita notturna e giovane è piazza della Loggia, magnifico spaccato veneto in terra lombarda.
Tra la piazza e il vicino quartiere del Carmine nei caldi mesi estivi è tutto un brulicare di persone che si intrattengono all’aria aperta o nei locali 
originali e divertenti del centro storico. 
Vale la pena farsi un bagnetto al lido di Rocca di Malerba del Garda, centro nudista tranquillo e molto piacevole dal punto di vista paesaggistico.
Da vedere
Piazza della Loggia, Palazzo Monte di Pietà, Piazza del Mercato, Teatro Grande; Torre della Pallata, la Rotonda (Duomo vecchio), Duomo nuovo, 
Broletto, Torre del Popolo, Castello (Museo del Risorgimento, Museo delle Armi, Specola Astronomica Cidnea), Chiesa di San Pietro in Oliveto, 
Foro romano, Tempio Capitolino, Portico orientale, Teatro, Basilica, Decumanus maximus, Complesso di S. Giulia (Monastero, sede del Museo 
della Città, Chiesa di Santa Giulia, Basilica di San Salvatore, Santa Maria in Solario), Palazzo Cigola, San Clemente, Santa Maria di Calchera, 
Palazzo Martinengo (Pinacoteca Tosio Martinengo), Chiesa di Sant’Angela Merici, Chiesa di Sant’Alessandro, San Lorenzo, Santi Nazaro e 
Celso.

Hotel Rusen ***
Via Vittorio Veneto 114 | 25042 Borno (BS)
Tel: (+39) 0364 311692 | Fax: (+39) 0364 312043
info@hotelrusen.eu | www.hotelrusen.eu

Hotel con ristorante situato in una splendida località montana in Val Camonica. Dispone di 30 camere con bagno, televisore, telefono. La struttura è dotata di ascensore, bar, 
terrazze e solarium estivo. L’hotel è sempre aperto ed è possibile predisporre convenzioni con associazioni e aziende o riservare l’intera struttura.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 50,00/140,00 €

F

Camping San Francesco ****
Strada Vicinale San Francesco | 25015 Desenzano (BS)
Tel: (+39) 030 9110245 | Fax: (+39) 030 9119464 
 moreinfo@campingsanfrancesco.com | www.campingsanfrancesco.com

Il Lago di Garda, il più mediterraneo dei laghi alpini italiani si propone nel suo maestoso spettacolo di luminosità naturali e di colori che ne fanno, in ogni stagione, luogo di 
vacanza assolutamente unico. Il Camping San Francesco, a Desenzano del Garda, offre piazzole e case mobili di diverse tipologie (gold, elite, gran charme), da 24 ai 30 mq, 
tutte con bagno, angolo cottura, aria condizionata e riscaldamento. Possibilità di escursioni nelle vicine località e in numerosi parchi divertimento (Gardaland, Caneva World, 
Natura Viva, Centomilage, Parco Sigurta).

F

www.hotelrusen.eu
http://www.campingsanfrancesco.com
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Comitato di riferimento per i soci delle province di BS, BG
lex@arcigaybrescia.it | salute@arcigaybrescia.it | giovani@arcigaybrescia.it | info@arcigaybrescia.it | www.arcigaybrescia.it 

Cineforum
Via Folonari 20 | Sala Buozzi CGIL | 25126 Brescia

Orario: lun 21.00

AG

AG

Agedo Brescia
Tel: (+39) 348 8239634 | Brescia

Comitato Provinciale Arcigay Orlando (prov. di BS, BG)
Via Valerio Paitone 42 | 25122 Brescia
Tel: (+39) 030 47601 | Fax: (+39) 030 2908901
info@arcigaybrescia.it | brescia@arcigay.it | www.arcigaybrescia.it

Orario tel. amico: ven 21.00-23.00 

Orario: mer-ven 14.00-18.00 

AG

AA

GaY Men BAR (cruising bar) 
Via Faustinella 1 | 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel: (+39) 030 9173427 | Fax: (+39) 030 9173427

LG

Disco Nudo 1969 (dance club)
Via Mapella | 25100 Brescia
Tel: (+39) 030 9121042
info@nudo1969.it | www.nudo1969.it

Apertura: mer-dom, dom pom e sera

Trap (dance club)
Via Castagna 55 | 25125 Brescia
Tel: (+39) 328 4523880
mail@trapmad.it | www.trapmad.it

Orario: ven- dom 22.30-05.00

LG

LG

Re Desiderio (bar)
Vicolo Lungo 11 | 25121 Brescia
Tel: (+39) 328 3398538 
www.redesiderio.com

Orario: 21.00-01.00, chiuso lun

Scarabeo (bar)
Vicolo Duomo 13 | 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel: (+39) 030 9140085 

Apertura: da lun-dom, chiuso mar

LG

LG

Splash Club (sauna)
Via Faustinella 1 | 25100 Desenzano del Garda (BS)
Tel: (+39) 030 9142299  | Fax: (+39) 030 9142299
info@splashclub.it | www.splashclub.it

Orario: lun-ven 14.00-02.00, sab dalle 14.00 no stop fino a dom

Art Club (dance club)
Via Mantova 1/A | 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel: (+39) 030 9991004 | Fax: (+39) 030 9120421
art@artclubdisco.com | www.artclubdisco.com

LG

ALTRI

Out limits (dance club)
Via Ugo Foscolo 2 | 25050 Paderno Franciacorta (BS)
Tel: (+39) 030 657536 | 335 6089210 | Fax: (+39) 030 657536 
outlimits@tiscali.it | www.outlimits.it

Orario: ven-sab 22.30-05.00

ALTRI

Brescia | Giardini del Castello: vicino alla chiesa di S. Pietro, durante il giorno e la sera (rischioso)
Brescia | Via Torrelunga
Brescia | Viale Italia: dopo le 23
Brescia | Zona industriale: in macchina. In settimana dopo le 21, nel weekend dopo le 13
Desenzano del Garda | Punta del Vò: nel pomeriggio sulla strada, la notte nel parcheggio

Cruising
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Da vedere
Duomo, Broletto, S. Abbondio, Lungolario.

Como

Hotel Il Loggiato dei Serviti ***
Via Barelli 4 | 22100 Como
Tel: (+39) 031 2753382 | Fax: (+39) 031 2757134
info@illoggiatodeiserviti.com | www.illoggiatodeiserviti.com

L’Hotel Loggiato dei Serviti, nel cuore di Como, è l’ideale sia per soggiorni di vacanza sia d’affari. Il servizio è caratterizzato da buoni standard qualitativi, da una sistemazione 
confortevole e da un ottimo rapporto qualità-prezzo.  A disposizione degli ospiti: reception 24, portiere notturno, autosilo coperto. Ambienti climatizzati in ogni stagione, per 
il massimo del comfort; TV sat; informazioni turistiche; servizio cassaforte e sveglia. Una graziosa saletta con i ricordi della “Vecchia Como” vi ospiterà per un’ottima prima 
colazione. Il Loggiato dei Serviti è situato nelle vicinanze del centro storico, dei principali locali e ristoranti. Tariffe preferenziali per gruppi fino a 20 persone.

Numero di camere: 13 
 Prezzi camera doppia: 70,00/80,00 €

FFF

Terre Sconfinate
Via Valleggio 16 | 22100 Como
Tel: (+39) 031 307236 | Fax: (+39) 031 305441
info@terresconfinate.com | www.terresconfinate.com

Terre Sconfinate propone un modo innovativo di concepire il turismo. In un ambiente caldo e accogliente, diverso dal solito, i clienti potranno scegliere cio’ che loro piu’ si 
addice con la consulenza personalizzata dei nostri professionisti. Per i piu’ impegnati e... pigri, abbiamo identificato la consulenza domiciliare per cominciare a viaggiare 
seduti sul proprio divano.
Orario invernale: lun-ven 10.00-13.00, 15.30-19.00; sab 9.00-13.00 Orario estivo: lun-ven 10.00-19.30; sab 9.00-13.00

Como | Stadio: dopo le 22
Como | Stazione Centrale

Cruising

Da vedere
Piazza del Comune, Duomo, Museo Stradivariano.

Cremona

Dellearti Design Hotel ****
Via Bonomelli 8 | 26100 Cremona
Tel: (+39) 0372 23131 | Fax: (+39) 0372 21654
info@dellearti.com | www.dellearti.com

Nel centro storico di Cremona, a 50 m dal Torrazzo, si raggiunge facilmente in auto. Premio europeo Miglior Nuovo Design Hotel 2002, ha un caratteristico cortile a giardino 
con tre grandi schermi a muro, un’avveniristica parete a vetrata continua e ottone. Pregevole arredo costituito da opere moderne e contemporanee. Piscina, sauna, parcheg-
gio. Ideale per turismo sofisticato, musicale, culturale.

Numero di camere: 33 
Prezzi camera doppia: 143,00/173,00 €

F

Centro di documentazione
Cremona
Tel: (+39) 339 8321858

Comitato di riferimento per i soci delle province di CR, LO
Cremona
Tel: (+39) 347 7575471

AG

AG

Comitato Provinciale Cremona Arcigay La Rocca
Via Speciano 4 | 26100 Cremona
Tel: (+39) 347 2783901
cremona@arcigay.it | www.arcigaycremona.it

Orario: dom 20.00-24.00

AG

http://www.illoggiatodeiserviti.com
www.terresconfinate.com
www.dellearti.com
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Cremona | Foro Boario: vicino allo stadio (di notte)
Cremona | Via Lungo Po Europa: vicino al campeggio

Cruising

Da vedere
Palazzo Belgiojoso (Museo Archeologico, Museo di Storia Naturale); Villa Manzoni (Museo Manzoniano e Galleria Comunale d’Arte); Palazzotto 
di Don Rodrigo; Torre Viscontea; Basilica di San Nicolò; Chiesa dei Santi Materno e Lucia; Chiesa del Beato Serafino; Chiesa di Santa Marta; 
Santuario della Madonna della Vittoria; Santuario della Santa Maria Gloriosa.

Lecco

Hotel Olivedo
Piazza Martiri della Libertà 14 | 23829 Varenna (LC)
Tel: (+39) 0341 830115 | Fax: (+39) 0341 830115
olivedo@tin.it | www.olivedo.it

Piccolo ed elegante hotel in stile liberty, ricco di fascino e personalità. Proprietà della stessa famiglia da quattro generazioni. L’incantevole posizione sul bordo del lago e la 
rinomata cucina renderanno il soggiorno ancora più piacevole. 

Numero di camere: 16 
Prezzi camera doppia: 100,00/140,00 €

F

Da vedere
Palazzo Ducale, Broletto, Palazzo Tè.

Mantova

Hotel Casa Poli ****
Corso Garibaldi 32 | 46100 Mantova
Tel: (+39) 0376 288170 | Fax: (+39) 0376 362766
info@hotelcasapoli.com | www.hotelcasapoli.it

Hotel Casa Poli offre un ambiente piacevole ed elegante, arredato in stile minimalista e raffinato. Un luogo speciale nel cuore di Mantova, ricco di tesori artistici e architettonici 
da scoprire. I servizi offerti sono pensati per soddisfare ogni esigenza: sale meeting, sala lettura, giardino interno e una ricca colazione con prodotti freschi di pasticceria. 
Tutte le camere sono dotate di tv sat e la maggior parte possiede tv LCD. Le parti comuni sono accessibili agli ospiti disabili. Le 27 camere, tutte non fumatori, dispongono di 
un bagno ampio e lussuoso arredato con materiali pregiati un design raffinato. Una delle camere è completamente accessibile agli ospiti disabili.

Numero di camere: 27

FFF

Albergo San Silvestro **
Via Gementi 65 | San Silvestro | 46010 Curtatone (MN)
Tel: (+39) 0376 478153 | (+39) 328 3838565 (Roberto) | Fax: (+39) 0376 293294
sansilvestro@libero.it

Il piccolo Hotel San Silvestro è situato in una zona residenziale, a 4 km dal centro di Mantova, una città d’arte assolutamente da vedere. A disposizione degli ospiti: giardino, 
parcheggio e biciclette. Le camere sono tutte dotate di bagno privato, aria condizionata, tv color. A richiesta cuciniamo i piatti della nostra tradizione mantovana e sempre su 
richiesta avrete la colazione in camera. Vi aspettiamo!

Numero di camere: 10
Prezzi: doppia 66,00 €; uso singola 

45,00 €; tripla 80,00 €
FFF

B&B Al Mincio
Via Santa Croce 43 | 46030 Formigosa di Mantova (MN)
Tel: 0376 302126 | (+39) 347 1306322
bebdelmincio@hotmail.com | www.bbalmincio.it

È un’antica casa seicentesca restaurata, immersa nel Parco del Mincio, circondata da un ampio e bellissimo giardino, arredata con antichi mobili di famiglia. Offre un’oasi di 
quiete e riservatezza a chi vuole unire alla visita delle bellezze artistiche di Mantova  la sua famosa cucina e la vivace vita notturna del lago di Garda e di Verona.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 40,00/80,00 €

F

Comitato Provinciale Mantova Arcigay La Salamandra
Piazza Tom Benetollo 1 | 46100 Mantova
Tel: (+39) 0376 2853218 | 340 2304223
mantova@arcigay.it | www.arcigaymantova.it | http://it.groups.yahoo.com/group/mantova-gay

Orario: gio 21.00-23.00 

AG

www.olivedo.it
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/CasaPoli.pdf 
www.bbalmincio.it


45

LombardiaN°7 . aprile 2008

44 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

LombardiaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 45

LombardiaN°7 . aprile 2008

44 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

LombardiaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Mantova | Piazzale Palazzo: notte

Cruising

Da vedere
Certosa, Castello Visconteo, Basiliche di San Michele; San Piero, San Teodoro.

Pavia

Grand Hotel Milano **** 
Piazzale Terme 2 | 27010 Miradolo Terme (PV)
Tel: (+39) 0382 75211 | 0382 77019 | Fax: (+39) 0382 75213
hotelmilano@ciaoweb.it | www.grandhotelmilano.it

Antica dimora del 1880 immersa nel verde, a 20 metri dalle terme. Ideale per chi cerca un ambiente classico, romantico, tranquillo e ampi spazi. Dispone di ristorante e sala 
teatro. Escursioni a cavallo, massaggi shiatsu e visite presso una casa vinicola. 

Numero di camere: 33 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 €

F

Hotel Salus ***
Viale delle Terme 31 | 27052 Salice Terme (PV)
Tel: (+39) 0383 91561 | Fax: (+39) 0383 944432
hotel_salus@libero.it | www.salushotel.com

L’Hotel Salus è una moderna struttura completamente accessibile ai disabili dotata di ogni comfort. Il posto ideale per una vacanza di relax e svago o per fare terapie, cure 
termali remise en forme. Ampie e spaziose camere con servizi igienici, bagno o doccia, tv satellitare, telefono e in parte climatizzate vi attendono. Nella struttura troverete 
inoltre, il ristorante con cucina tipica regionale, la pizzeria, il bar gelateria e un curatissimo parco con piante secolari e un ampio parcheggio privato accessibile anche agli 
autobus. L’Hotel Salus offre connessione wireless e ISDN.

Numero di camere: 69 
Prezzi camera doppia: 34,50/60,00 €

FFF

I Viaggi di Litta – Filiale di Vigevano
Viale dei Mille 78/B | 27029 Vigevano (PV) 
Tel: (+39) 0381 091542 | 333 6233786 | Fax: (+39) 0381 091553 
vigevano@iviaggidilitta.it | www.iviaggidilittavigevano.com

La filiale di Vigevano dei viaggi di Litta nasce a ottobre 2007, grazie all’affiliazione con i Viaggi di Litta network, che conta quasi 80 agenzie in tutto il territorio italiano e che ha 
l’onore di essere sponsor ufficiale del Cagliari calcio. L’agenzia garantisce: massima attenzione alle richieste dei clienti; selezione dei migliori tour operator; ottimo rapporto 
qualità prezzo; prenotazioni di alberghi e voli con acquisto diretto dal vettore; pacchetti low cost per una clientela giovane ed informale; incentive per aziende; convenzioni 
con aziende per la gestione del business travel.

Pavia | Lido: spiaggia nudista
Pavia | Deposito della Dogana: Via Donegana
Pavia | Ponte vecchio della ferrovia: fiume Ticino (fino alle 3)
Pavia | Strada Persa: in macchina (fino alle 3)
Pavia | Via Rismondo: vicino al castello, di notte (a piedi o in macchina)

Cruising

Da vedere
Museo Valtellinese di Storia e Arte.

Sondrio

Hotel Baita dei Pini **** 
Via Don Peccedi 15 | 23032 Bormio (SO)
Tel: (+39) 0342 904346 | Fax: (+39) 0342 904700
baitadeipini@baitadeipini.com | www.baitadeipini.com

Hotel recentemente ristrutturato in tipico stile alpino. Rinomato per la sua eccellente cucina e per le attenzioni ai piccoli dettagli. Ideale per trascorrere un soggiorno in com-
pleto relax.

Numero di camere: 43 
Prezzi camera doppia: 110,00/156,00 €

F

www.grandhotelmilano.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/Salus.pdf
http://www.iviaggidilittavigevano.com
www.baitadeipini.com
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Comitato Provinciale Sondrio Arcigay Omoselvadego
c/o Arci, Via Trieste 70 | 23100 Sondrio
Tel: (+39) 392 4693347
sondrio@arcigay.it 

Comitato di riferimento per i soci delle province di SO, LC, CO
Viale Italia 44 (sede legale) | 23037 Tirano (SO)
www.arcigaysondrio.it 

Orario: accoglienza 2° e 4° ven del mese 21.00-23.00 

AG

AG

Da vedere
Palazzo Estense; Ville Ponti; Villa Toeplitz; Castello di Masnago; Villa Recalcati; Villa Panza e la Torre di Velate; Sacro Monte.

Varese

Caroline Hotel ****
Via Motta 4 | 21050 Brusimpiano (VA)
Tel: (+39) 0332 934299 | Fax: (+39) 0332 933619
info@carolinehotel.it | www.carolinehotel.it

Immersa nelle verdi rive del Ceresio, la nostra struttura è considerata meta ideale per il turismo di vacanza o di affari, come brevi parentesi di relax lontano dalle città. Il 
Caroline Hotel offre 28 camere tutte fornite di AC, servizi privati, TV Color, Sky, servizio lavanderia, telefono, minibar, cassaforte, room service e vista lago. Internamente è in 
allestimento un’area wellness dove saranno disponibili: palestra, sauna finlandese, area relax e aroma terapia, vasca idromassaggio per due, doccia solare, Samadhi Tank, 
area dedicata a massaggi e trattamenti olistici. La nostra struttura comprende anche un bar pizza lounge ed un elegante ristorante. Accettiamo piccoli animali.

Numero di camere: 28
Prezzi B&B: singola 81,00/90,00 €; doppia 108,00/120,00 €; Suppl. 

3° letto: 48,00 €; Suppl. pasto (HB/FB): 30,00 a persona per pasto 
FFF

Febbre da Viaggio
Largo Camusi 5 | 21013 Gallarate (VA) 
Tel: (+39) 0331 791663 | Fax: (+39) 0331 705640
febbredaviaggio@flyandgo.it | www.febbredaviaggio.it

L’agenzia viaggi “Febbre da Viaggio” offre il servizio di vendita e prenotazione di voli, hotel, pacchetti turistici organizzati e traghetti. Le destinazioni proposte sono: Carabi, 
Oceani, Africa, Asia, Italia, Mar Mediterraneo, Americhe, Mondi lontani, crociere.

New Flug (sauna)
Strada Pradisera 58 | 21013 Gallarate (VA)
Tel: (+39) 0331 245959 | 349 2303826 | 340 9788946 | Fax: (+39) 0331 245959
flugsauna@libero.it

Orario: lun-sab 15.00-01.00 

Zsa Zsa (dance club)
Via Orrigoni 7 | 21100 Varese
Tel: (+39) 0332 232626 | 346 2211545 
zsazsadiscoclub@yahoo.it | www.zsazsa.it

LG

ALTRI

Gallarate | Piazzale Kennedy

Cruising

http://www.carolinehotel.it
www.febbredaviaggio.it
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Da vedere
Trento; Museo Nazionale degli Alpini; Belvedere; San Michele dell’Adige; Bolzano; Giardino del Sudtirolo (Trento); Abbazia dei Benedettini; 
Passeggiata del Guncina; Castel Roncolo; Castello di Dobbiaco (Trento); Bressanone (Duomo, Palazzo dei Principi Vescovi, Casa Pflaunder); 
Abbazia di Novacella; Castello di Rodengo (Bressanone); Merano (Duomo, Castello Principesco, Via dei Portici, Passeggiata Tappeiner); Rovereto 
(Castello, Palazzo del Municipio, Sacrario di Castel Dante, Mart – Museo d’arte moderna e contemporanea); Vipiteno; Glorenza; Riva del Garda 
(Rocca, Spiaggia degli Olivi, Piazza III Novembre).

Valli
Catinaccio, Val Gardena, Val di Fassa, Altopiano dello Sciliar, Val Pusteria (Castello di Brunico), Valle di Turres (Castelli di Neumelans e Tures), 
Valle di Braies, Val Passiria, Val di Fiemme.

Montagna e sci
Madonna di Campiglio, Canazei, Ortisei, San Vigilio, San Candido, Merano 2000, Corvara, Selva di Gardena, Passo del Tonale, San Martino di 
Castrozza, Folgaria, Val di Fassa, Plan de Corones, Val Senales, Pampeago-Val d’Ega, Alpe di Siusi, Moena, Cavalese, Pinzolo

Gastronomia e prodotti tipici
Grana, Asiago, Vezzena, Fontal, Taleggio, Trentingran, Speck, Crauti, Schuttel, Canederli, Gulasch, Polenta, Lepre alla Trentina, Pollo alla Trentina, 
Strangolapreti; Mele, Miele, Strudel di mele, Yogurt.

Vini
Trentino bianco e rosso, Cabernet Franc, Moscato, Müller-Thurgau, Riesling, Nosiola, Sudtiroler Cabernet, Chardonnay, Lagrein, Merlot, Traminer, 
Terlaner, Kalterer, Meraner.

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano  
Da vedere
Duomo, Chiesa dei Domenicani, Chiesa dei Francescani, Via dei Portici, Piazza Walther.

Corvara Bolzano, Piazza Tribunale

http://www.tangram.it/merano/icastelli.php?url=c-00
http://www.mart.trento.it/
http://www.bolzano.net/duomo.htm
http://www.bolzano.net/convento-domenicani.htm
http://www.bolzano.net/chiesa-francescani.htm
http://www.bolzano.net/foto/portici.html
http://www.bolzano.net/foto/piazzawalther.html
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Hotel Cavallino Bianco – Weisses Rössl **** S
Via Duca Tassilo, 1 | 39038 San Candido | Innichen (BZ)
Tel: (+39) 0474 913135 | Fax: (+39) 0474 913733
info@cavallinobianco.info | hotel@weissesroessl.com | www.cavallinobianco.info | www.weissesroessl.com

Immerso nella tranquillità, nel centro di San Candido, il “Cavallino Bianco” è la residenza ideale per trascorrere una vacanza indimenticabile. Meticolosamente ristrutturato 
negli ultimi anni e rinomato per il suo servizio curatissimo, offre numerose opportunità, dalla palestra di roccia all’isola del benessere con bagno osmanico, grotta ai limoni, 
saune e centro fitness, dal cinema alla terrazza prendisole sul tetto. Il ristorante offre specialità gastronomiche locali ed internazionali e una colazione a buffet ricca di tenta-
zioni golose

Numero di camere: 40
Prezzi per persona/gg: 82,00/205,00 €

FFF

Hotel Miravalle ****
Via Dantercëpies 51 | 39048 Selva di Val Gardena (BZ)
Tel: (+39) 0471 795166 | Fax: (+39) 0471 794445
info@hotelmiravalle.it | www.hotelmiravalle.it

L’Hotel Miravalle è situato in zona tranquilla e soleggiata. Circondato da prati verdi, offre una bellissima vista sulle montagne circostanti. L’hotel si trova direttamente sulle 
piste da sci e offre così ai propri ospiti la possibilità di uscire e rientrare con gli sci ai piedi, senza dover prendere la macchina. L’albergo inoltre rappresenta un buon punto 
di partenza per passeggiate fra prati e boschi, escursioni e scalate nel fantastico mondo delle Dolomiti. Le 32 camere, di diversa tipologia, sono arredate con cura, ampie, 
confortevoli e alcune con il pavimento in legno. L´area Wellness nel nuovo Centro Benessere “Essentia Spa” é a disposizione dei nostri gentili ospiti gratuitamente.

Numero di camere: 32
Prezzi: 62,00/245,00 € a persona/notte (HB)

FFF

Hotel Vernago al Lago **** 
Via Vernago 79 | 39020 Senales (BZ)
Tel: (+39) 0473 669636 | Fax: (+39) 0473 669720
info@vernago.com | www.vernago.com

Camere confortevoli, atmosfera accogliente e cordiale. Ideale per escursioni sia d’estate sia d’inverno. Centro benessere, cucina italiana e tirolese. 

Numero di camere: 37 
Prezzi camera doppia: 112,80/238,20 €

FFF

Charmhotel Muchele ****
Via Maier 1 | 39014 Postal Merano (BZ)
Tel: (+39) 0473 291135 | Fax: (+39) 0473 291248
info@muchele.com | www.muchele.com

Piccolo hotel dallo stile tipico altoatesino e dal fascino italiano. Le camere sono arredate con eleganza sobria, accoglienti e dotate di ogni comfort. Ristorante con cucina 
tipica ed eccezionali vini autoctoni, bar, terrazza panoramica, piscina all’aperto, sauna e zona benessere con reparto ayurvedico, campi da tennis, noleggio mountain bike, 
discoteca all’aperto ogni giovedì d’estate.

Numero di camere: 26 
Prezzi camera doppia: 96,00/128,00 €

F

Parkhotel Sole Paradiso ****
Via Baranci 8 | 39038 San Candido (BZ)
Tel: (+39) 0474 913120 | Fax: (+39) 0474 913193
info@soleparadiso.com | www.sole-paradiso.com

Un bosco, il profilo innevato del Monte Baranci, un albergo in stile Jugendstil che rievoca il fascino della Vienna Imperiale. Benvenuti al Parkhotel Sole Paradiso di San Can-
dido (Val Pusteria, 30 km da Cortina): un gioiello di comfort ed eleganza nel paradiso degli sciatori, fondisti ed escursionisti.
Dispone di piscina coperta, sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e massaggi, per un’ora di relax. La cucina gourmet è sana, allegra e variopinta. Lasciatevi tentare! 
125 anni di tradizione dimostrano il nostro savoir faire.

Numero di camere: 42 
Prezzi camera doppia: 114,00/276,00 €

F

Santeshotel Wegerhof ****
Via Centrale 15 | 79030 Anterselva di Mezzo (BZ)
Tel: (+39) 0474 492130 | Fax: (+39) 0474 492479
info@santeshotel.com | www.santeshotel.com

Hotel dallo stile tipico montano, ideale per rilassarsi, lontano dallo stress quotidiano. Cucina raffinata con un’ampia scelta di vini. Centro benessere con bagni di fieno, mas-
saggi, sala tv, sala fumatori.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 100,00/220,00 € 

F

Hotel Post *** 
Piazza Parrocchia 1 | 39034 Dobbiaco (BZ)
Tel: (+39) 0474 972104 | Fax: (+39) 0474 973154
info@hotelpost-dobbiaco.it | www.hotelpost-dobbiaco.it

Confortevole e funzionale, l’Hotel Post ospita amanti della montagna e del relax coccolandoli con mille attenzioni. La storica posizione nel centro del paese favorisce, anche 
con l’uso di mezzi pubblici, il raggiungimento di tutti gli impianti turistico sportivi della zona. 
Tutte le camere sono provviste di bagno, doccia, telefono e TV; viene proposta la mezza pensione; in alternativa è possibile fruire del pernottamento con prima colazione per 
dare modo agli ospiti di sfruttare fino in fondo la giornata, visto il nutrito ventaglio di opportunità di escursioni in questo paradiso naturale.

Prezzi B&B: 34,00/60,00 €

FFF

Garni Pension Elisabeth
Via Winckel 116 | 39016 San Gertrude Val D’Ultimo (BZ)
Tel: (+39) 0473 798086 | Fax: (+39) 0473 798086
garni.elisabeth@roimail.net | www.ultental.it/elisabeth

L’hotel è situato nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in un luogo tranquillo, che offre numerose possibilità di escursioni sui monti circostanti, ampi prati che offrono uno 
spettacolo stupendo soprattutto in primavera. È possibile incontrare animali suggestivi come caprioli, camosci, aquile.

Numero di camere: 5 
Prezzi camera doppia: 26,00/30,00 €

F

www.cavallinobianco.info
www.travelforgay.com/pdf/ita/Miravalle.pdf
www.travelforgay.com/pdf/ita/VernagoAlLago.pdf
www.muchele.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/SoleParadiso.pdf
www.santeshotel.com
www.hotelpost-dobbiaco.it
www.ultental.it/elisabeth
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GayLib Nazionale Gay e Lesbiche liberaldemocratici
Tel: (+39) 335 6622440
gaylib@virgilio.it | www.gaylib.it

Comitato Provinciale Arcigay Centaurus – Homosexuelle Initiative Südtiroler
Via Galileo Galilei 4/A Casella Postale 287 | 39100 Bolzano
Tel: (+39) 0471 976342 | Fax: (+39) 0471 976342
bolzano@arcigay.it | info@centaurus.org | infogay@centaurus.org | lesbianline@centaurus.org | www.centaurus.org

Orario: sab 21.00-24.00
mar 20.00-22.00 (Tel. Amico) 
gio 20.00-22.00 (Lesbianline)

AA

AG

Centaurus (bar)
Via Galilei 4/a | 39100 Bolzano
Tel: (+39) 0471 976342

Orario: sab 21.00-24.00 

Exit (sauna)
Via Visitazione – Mariaheimweg 2 | 39100 Bolzano
Tel: (+39) 0471 265218

Orario: mar, ven 18.00-24.00 (solo uomini) 
gio 9.00-24.00 (solo donne)altri gg 9.00-24.00 (misto)

ALTRI

ALTRI

Sambacafe (bar)
Piazza Domenicani 28 | 39100 Bolzano 
Tel: (+39) 0471 9785963 | 393 9724218 | Fax: (+39) 0471 309538
loopyie@hotmail.com

Orario: mar-sab 08.00-01.00, dom 15.00

ALTRI

Bolzano | Fiume Talvera: spiaggia nudista
Bolzano | Parco Petrarca : vicino al ponte Talvera/Talfer
Merano | Gilf- promenade tra Ponte Romano/ Steinerne Steg e Ponte Tappeiner

Cruising

Da vedere
Piazza Duomo, Palazzo Pretorio, Castello del Buonconsiglio, Chiesa di S.Maria Maggiore.

Trento

Hotel Shandranj **** 
Via Pampeago 36 | Località Stava 38038 Tesero (TN)
Tel: (+39) 0462 814737 | Fax: (+39) 0462 814764
info@shandrani.com | www.shandrani.com

Gode di un’invidiabile posizione, attorniato da boschi e prati. Qui pace e tranquillità regnano sovrane. Ideale per vacanze sportive, benessere e relax. In estate si organiz-
zano splendide escursioni guidate, d’inverno le piste da sci, a pochi km, soddisfano le esigenze di tutti gli sciatori. Nel centro benessere trattamenti per la salute del corpo e 
dell’anima. 

Numero di camere: 93 
Prezzi camera doppia: 80,00/270,00  €

FFF

Hotel Caminetto ****
Strada dei Margeni 24 | 38025 Folgarida di Dimaro (TN)
Tel: (+39) 0463 986109 | Fax: (+39) 0463 986318
info@caminettohotel.it | www.caminettohotel.it

Inserito in un incantevole paesaggio naturale, è situato nel centro di Folgarida e adiacente alla partenza degli impianti di risalita; scenario unico e affascinante dove tutti gli 
sport invernali o estivi possono diventare una grande passione. Dispone di varie tipologie di camere per soddisfare ogni esigenza. Trattamenti estetici e numerosi massaggi 
si alternano a saune e relax.

Numero di camere: 36 
Prezzi camera doppia: 130,00/260,00 €

FF

Alp Hotel Taller **** 
Via del Roccolo 39 | 38025 Folgarida di Dimaro (TN)
Tel: (+39) 0463 986234 | Fax: (+39) 0463 986219
info@hoteltaller.it | www.hoteltaller.it

Raffinato chalet in stile alpino, dall’atmosfera romantica e riservata. Cucina tradizionale e tipica trentina. Propone ricchi e curati buffet. Il centro benessere offre piscina con 
idromassaggio, sauna, bagno turco, kneipp, palestra technogym, zona relax con tisane, beauty farm.

Numero di camere: 27 
Prezzi camera doppia: 45,00/129,00 €

F

www.shandrani.com
www.caminettohotel.it
www.hoteltaller.it


49

Trentino Alto AdigeN°7 . aprile 2008

48 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Trentino Alto AdigeN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 49

Trentino Alto AdigeN°7 . aprile 2008

48 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Trentino Alto AdigeN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Savoia ****
Via Passo Rocce 233 | 38054 San Martino di Castrozza (TN)
Tel: (+39) 0439 68094 | Fax: (+39) 0439 68188
hotelsavoia@hotelsavoia.com | www.hotelsavoia.com

Immerso in uno scenario di rara bellezza, nella soleggiata conca del parco naturale Paneveggio e circondato dalle imponenti pale di San Martino di Castrozza, l’hotel accoglie 
la sua affezionata clientela in un’atmosfera unica e rilassante. L’antica tradizione alberghiera si esprime nelle attenzioni discrete e premurose dei proprietari Michela e Cristian 
e nell’ambiente raffinato ed elegante che rendono la vacanza un’esperienza da ripetere. Centro wellness con füro giapponese (vasca con acqua salata a 40° C) e ristorante 
a disposizione degli ospiti.

Numero di camere: 59 
Prezzi camera doppia: 100,00/220,00 €

F

Hotel Elite *** S
Viale Roma 19 | 38056 Levico Terme (TN)
Tel: (+39) 0461 706283 | Fax: (+39) 0461 702062
info@hotelvb.it | www.hotelvb.it

L’Hotel Elite si trova nel centro di Levico, a pochi passi dalle terme. Offre una signorile ospitalità in tutti i periodi dell’anno. L’Hotel Elite dispone di giardino privato ed è dotato 
di tutti i comfort: tutte le stanze dispongono di servizi, tv, telefono e aria condizionata. Inoltre: 2 sale ospiti, sala TV, ascensore, terrazza prendisole, biciclette a disposizione e 
un ampio parcheggio privato. Luogo ideale per un soggiorno di riposo e svago, di facile accesso a tutte le vie che portano nei maggiori centri dolomitici. Le nostre nuovissime 
camere si dividono in Classic, Deluxe, Junior Suite e Suite.

Numero di camere: 43
Prezzi camera doppia: 60,00/120,00 € (B&B) 

(+15,00 € a pasto)
FFF

Hotel Milano ***
Via del Fontanino 9 | 38024 Pejo Terme (TN)
Tel: (+39) 0463 753247 | Fax: (+39) 0463 753257
info@hotelmilano.to | www.hotelmilano.to

L’Hotel Milano è situato in posizione soleggiata nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi del Gruppo Ortles-Cevedale, a 100 mt. dalla partenza degli impianti di risalita e dal 
nuovo Centro Termale. Il Ristorante offre una cucina curata in un ambiente sereno e cordiale; prima colazione a buffet, seconda colazione e cena con menù a scelta di piatti 
tipici e nazionali, buffet di verdure tutte le sere. Cena tipica a lume di candela. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon e linea di cortesia, TV, telefono e sveglia. 
L’albergo dispone inoltre di una sala TV via satellite, sala soggiorno con biliardo, bar, ristorante, ascensore, deposito sci e scarponi, parcheggio, giardino con ping-pong. 

FFF

Hotel Flora Beautyfarm *** 
Via Abetone 94 | 38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 438333 | Fax: (+39) 0464 420388
info@rovereto-hotelflora.it | www.rovereto-hotelflora.it

L’Hotel Flora si trova a Rovereto, meta ideale per splendidi weekend all’insegna della cultura, dell’enogastronomia e del wellness. Offre ai suoi clienti 3 moderne tipologie di 
stanza finemente arredate, una preziosa beauty farm con percorso termale, sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia tropicale, bagno Kneipp, solarium, centro fitness, oltre 
a cabine per massaggi e trattamenti estetici. Nell’Hotel è presente un ristorante enogastronomico dove è possibile gustare le pietanze tipiche della zona. 

Numero di camere: 43 
Prezzi camera doppia: 95,00/110,00 €

F

Hotel Gran Baita ***
Via Campiglio 208 | Folgarida di Dimaro (TN)
Tel: (+39) 0463 986261 | Fax: (+39) 0463 986153
enza@granbaita.it | www.granbaita.it

L’Hotel Gran Baita, gestito da sempre dalla famiglia Lazzaroni, è il luogo ideale per la vostra vacanza in montagna. Elegantemente caratteristico e raffinato, unisce alla tipicità 
i moderni comfort. La grande hall, con il bar, il “salotto dei giochi”, il ristorante, la sala colazioni, diverranno la vostra seconda casa, dove potrete rilassarvi e svagarvi, magari 
nel centro salute, con la sauna, la palestra, oppure abbronzarvi o distrarvi con il biliardo. I piccoli ospiti potranno giocare nel loro “miniclub”, sulla neve o nel parco giochi. Le 
stanze, moderne e arredate con gusto, sono dotate di tv, telefono, cassaforte e fon. L’hotel dispone inoltre di parcheggio privato e di garage coperto.

Numero di camere: 32

F

Hotel Lagorai ***  
Via dei Caduti 21 | 38042 Baselga di Piné (TN)
Tel: (+39) 0461 557044 | Fax: (+39) 0461 557045
info@lagoraihotel.it | www.lagoraihotel.it

L’Hotel, completamente ristrutturato nel 2005, è situato in posizione panoramica e tranquilla, immerso nel verde dell’Altopiano di Piné, a 20 km da Trento.

Numero di camere: 46 
Prezzi camera doppia: 100,00/130,00 €

F

Linea Lesbica Informazione e Salute
Trento
Tel: (+39) 0461 390140

ArciLesbica Trentino-AltoAdige L’Altra Venere
Via Veneto 24 | 38100 Trento
Tel: (+39) 0461 390140
trento@arcilesbica.it 

Orario: 1° e 3° lun del mese 20.00-22.00

AL

AL

Comitato Provinciale Arcigay del Trentino 8 Luglio
Largo Nazario Sauro 11 | 38100 Trento
Tel: (+39) 348 1447151 | Fax: (+39) 0461 260201
trento@arcigay.it | info@agtrentino.it | www.arcigay.it/trento | www.agtrentino.it

Orario: gio 20.30-22.30

AG

www.hotelsavoia.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/Elite.pdf
http://www.hotelmilano.to
www.rovereto-hotelflora.it
www.granbaita.it
www.lagoraihotel.it
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Riva del Garda | Spiaggia nudista: strada per Torbole-Malcesine, scendere la scaletta dopo il 5° tunnel dopo Torbole
Riva del Garda | Spiaggia tra “Punta Lido” e Sabbioni (notte)

Cruising
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Da vedere
Venezia; Brenta/Ville Palladiane (Villa Pisani-Stra, Villa Widman-Mira, Villa Foscari-Malcontenta); Verona; Vicenza; Montecchio Maggiore (Vicenza); 
Villa Cordellina-Lombardi (Vicenza); Castello di Romeo e Giulietta (Vicenza); Padova; Bastioni di Montagnana (Padova); Colli Euganei (Padova); 
Abano Terme; Chioggia; Monselice; Arquà tetrarca; Marostica; Este; Vittorio Veneto; Bassano del Grappa (Monte Grappa, Rocca di Asolo); Treviso 
(Centro storico); Villa Barbaro (Treviso); Castelfranco (Casa del Giorgione); Conegliano (Duomo, Museo Civico, Chiesa Parrocchiale, Castello); 
Lido di Jesolo.

Montagna e sci
Misurina, Zoldo, Cortina d’Ampezzo, Pieve di Cadore, Marmolada, Auronzo di Cadore, Alleghe, Cime di Lavaredo.

Gastronomia e prodotti tipici
Baccalà alla Vicentina, fegato alla Veneziana, risi e bisi, polenta, spaghetti al nero di seppia, Moleche; pandoro di Verona.

Vini
Valpolicella, Bardolino, Soave, Colli Asolani, Montello, Conegliano Valdobbiadene, Colli Conegliano, Montello.

Veneto

Venezia  
Da vedere
Piazza San Marco, Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, Ponte di Rialto, Ca’ d’Oro, Scala del Bovolo, Ca’ Rezzonico, Chiesa dei Frari, Gallerie 
dell’Accademia, Palazzo Grassi, Collezione Peggy Guggenheim, Corderie dell’Arsenale, Museo Correr, Burano, Murano, Lido, Giudecca, 
Torcello.

Venezia, Piazza San Marco

Burano Verona, Arena

http://www.basilicasanmarco.it/ita/index.bsm
http://www.museiciviciveneziani.it/frame.asp?musid=8&area=info&sezione=musei
http://www.gallerieaccademia.org/
http://www.gallerieaccademia.org/
http://www.palazzograssi.it/
http://www.guggenheim-venice.it/default.html
http://www.museiciviciveneziani.it/frame.asp?musid=9&area=info&sezione=musei
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Hotel Al Codega ****  
Corte del Forno Vecchio 4435 San Marco | 30124 Venezia
Tel: (+39) 041 2413288 | Fax: (+39) 041 2414621
info@alcodega.it | www.alcodega.it

Hotel di nuova apertura e alta qualità, impreziosito da interni curati, realizzati in legno e marmo. Le camere sono arredate in stile e dispongono di tv satellitare LCD, connes-
sione a Internet wireless ad alta velocità, telefono diretto, cassaforte e minibar. Sala lettura e televisione, bar, internet point.

Numero di camere: 29 
Prezzi camera doppia: 100,00/260,00 €

F

Hotel Villa Tiziana ***S
Via A. Gritti 3 | 30126 Lido Di Venezia (VE)
Tel: (+39) 0415 261152 | Fax: (+39) 0415 262145
info@hotelvillatiziana.net | www.hotelvillatiziana.net

Villa Tiziana è un albergo completamente ristrutturato, situato in Venezia Lido a soli 5 minuti dai vaporetti per Piazza San Marco, con collegamenti 24 ore su 24 con Venezia e 
le famose isole di Murano, Burano e Torcello. L’Albergo, arredato con eleganza, è composto da 16 camere di categoria superiore, tutte dotate di bagno/doccia, tv sat, frigobar 
e telefono diretto. La posizione, nel contesto del piccolo giardino fiorito, lo rende gradevolissimo, in una delle zone più esclusive dell’alto Adriatico, a due passi dalla mostra 
del cinema e dalle spiagge. Vicino all’albergo si trovano numerosi negozi, ristoranti e luoghi di divertimento.

Numero di camere: 16
Prezzi camera doppia: bassa stagione 40,00/110,00 €;

media stagione 80,00/150,00 €;
alta stagione 95,00/250,00 € FFF

Gamma Hotel ***
Viale Trento Trieste 53-55 | 30020 Marcon (VE)
Tel: (+39) 041 4567400 | 392 9858379 | Fax: (+39) 041 4567393
info@hotelgamma.com | www.hotelgamma.com

L’Hotel Gamma sorge a Marcon, nei dintorni di Venezia. È una moderna ed accogliente struttura curata direttamente dai proprietari, che vi accoglieranno e vi faranno cono-
scere il comfort del loro albergo e la qualità dei servizi offerti, fornendo indicazioni e consigli sugli itinerari culturali, tipicità e bellezze locali da visitare, prenotando tutti i servizi 
da voi richiesti o suggerendovi un buon ristorantino di fiducia nelle immediate vicinanze. L’hotel offre:  ricca colazione a buffet; bar; internet box; 2 ampi parcheggi privati; 10 
box; ascensore; 2 camere per disabili; portineria 24/24 h; servizio navetta.

Numero di camere: 27 
Prezzi camera doppia: 70,00/150,00 € 

F

Hotel San Geremia **
Cannaregio 290 A | 30121 Venezia
Tel: (+39) 041 71 62 45 | Fax: (+39) 041 52 42 342
sangeremia@yahoo.it | www.sangeremiahotel.com

L’Hotel San Geremia, situato nel centro storico di Venezia, sestriere di Cannaregio, dispone di 20 camere, di cui 10 con vista sulla piazza (tutte con bagno doccia), e altre con 
terrazza. A disposizione degli ospiti anche 3-4 camere multiple, oltre ad alcune camere più  economiche con bagno al piano.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia con bagno: 95,00 €/110 € (alta stag.), 75,00 €/95,00 € (bassa stag.)

Prezzi camera doppia con bagno al piano: 55,00 €/75,00 € (alta stag.) 
50,00 €/55,00 € (bassa stag.)FFF

Hotel Caldin’s 
Piazzale Perottolo 30 | 30015 Chioggia (VE)
Tel: (+39) 041 403582 | 041 5507235 | Fax: (+39) 041 402403
caldin@interfree.it | www.hotelcaldins.com

L’Hotel Caldin’s è situato nel centro storico di Chioggia; uno dei pochi alberghi della popolosa e vivace città marinara, che gronda storia da ogni sua pietra. L’hotel Caldin’s 
offre servizio di pernottamento e colazione a richiesta, a pochi passi dall’hotel. Inoltre è convenzionato con i migliori ristoranti del centro storico, dove si possono gustare i 
piatti tradizionali. Dispone di ampie camere dotate di servizi igienici privati con doccia e phon, aria condizionata, frigobar, tv color, telefono e cassaforte. L’hotel è dotato di 
parcheggio e di garage a disposizione della propria clientela, autentica rarità per il centro storico di Chioggia. La vista panoramica dall’hotel è unica e suggestiva.

Prezzi camera doppia: 55,00/65,00 €

FFF

Hotel Villa Gasparini 
Via Martiri della Libertà 37 | 30031 Dolo (VE)
Tel: (+39) 041 5608156 | Fax: (+39) 041 4265047
info@villagasparini.it | www.villagasparini.it

L’Hotel Villa Gasparini è una signorile residenza del 1700, testimonianza dello splendore della Riviera del Brenta nel XVIII sec. Fu proprietà della famiglia Gasparini, prove-
niente dall’Oriente. Il restauro dell’edificio è stato condotto nel rispetto del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. L’Hotel si trova a Dolo, lungo la Riviera del Brenta a 15 
km da Venezia e da Padova. Villa Gasparini dispone di 15 stanze, eleganti e raffinate, dotate dei più moderni comfort: l’aria condizionata regolabile autonomamente, frigobar, 
tv lcd, sat e pay tv, wi-fi, cassetta di sicurezza elettronica, telefono. I bagni sono dotati di vasche idromassaggio Jacuzzi o di box doccia in cristallo. 

Numero di camere: 15 
Prezzi camera doppia: 65,00/130,00 € 

FFF

Comitato Promotore Arcigay Contoallarovescia
San Polo 2003 | 30100 Venezia
venezia@arcigay.it | arcigayvenezia@libero.it | http://contoallarovescia.blogspot.com

AG

Agedo di Venezia
Venezia
Tel: (+39) 041 5340796

Coordinamento regionale Arcigay Veneto
Tel: (+39) 349 1442959
veneto@arcigay.it

Orario: mar, mer 21.00-22.30

AG

AA

www.alcodega.it
http://www.hotelvillatiziana.net
http://www.hotelgamma.com
www.sangeremiahotel.com
http://www.hotelcaldins.com
http://www.villagasparini.it
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Metro Club Venezia (sauna)
Via Cappuccina 82/B | 30175 Mestre (VE)
Tel: (+39) 041 5384299
venezia@metroclub.it | www.metroclub.it

Orario: 14.00-02.00

Piccolo Mondo (dance club) 
Accademia Dorsoduto 1056/a | 30100 Venezia
Tel: (+39) 041 5200371

LG

LG

Porto De Mar (men’s club)
Via Delle Macchine 41 | 30175 Marghera (VE)
Tel: (+39) 041 921247 | 346 2113085 | Fax: (+39) 041 921247
info@portodemar.com | www.portodemar.com

Orario: mer, dom 22.00-02.00, gio 18.00-02.00, 
ven-sab 22.00-04.00

I due girasoli
San Stae 1908 S. Croce | 30100 Venezia
Tel: (+39) 347 7028802

ALTRI

LG

Venezia | Ponte Di Rialto
Venezia | San Marco: dopo le 22.00 d’estate
Venezia | Via Berlino
Venezia | Via Firenze

Cruising

Da vedere
Piazza Duomo; Palazzo dei Rettori, Palazzo Municipio; Palazzo dei Vescovi (Auditorium); Fontana centrale; Cattedrale; Castello; Chiesa di San 
Rocco; Teatro Comunale; Santo Stefano; Palazzo Barcelloni Corte; Palazzo Dogliosi; Palazzo Piloni; Palazzo Barpo; Chiesa di Santa Maria di 
Loreto; Chiesa di San Gervasio; Chiesa di San Nicolò; Chiesa di San Giuseppe; Palazzo Crepadona.

Belluno

Centro Amicizia e Libertà
Località Coi | 32010 Zoldo Alto (BL)
Tel: (+39) 0437 789309

AG

Patria di Sant’Antonio, nato a Lisbona e poi trasferitosi nella città veneta, Padova deve la sua ricchezza principalmente all’università e al turismo. 
Ogni anno la basilica del Santo e la cappella degli Scrovegni, dove sono custoditi i celebri affreschi di Giotto, accolgono decine di migliaia di 
visitatori.
Mondo LGBT
Padova rappresenta il punto di riferimento del mondo LGBT per tutto il nord-est; città universitaria, centro culturale fervido e originale, è molto tol-
lerante. Qui la popolazione omosessuale trova la propria dimensione, si diverte e soprattutto riesce a stabilire legami sempre nuovi grazie ai modi 

Padova

friendly di tutti i padovani. 
Caratteristica esclusiva della città di Padova è andare agli spritz, un’usanza in voga tra i giovani soprattutto il mercoledì sera; lo spritz è un aperitivo 
alcolico che servono oramai in tutti i bar che gravitano attorno alla centralissima piazza delle Erbe ed è diventato un pretesto, soprattutto nella 
stagione estiva, per intrattenersi fino all’ora di cena in chiacchiere allo scopo di socializzare e fare nuovi incontri.
Da vedere
Basilica di Sant’Antonio; Scuola del Santo; Monumento del Gattamelata; Oratorio di San Giorgio; Palazzo Giustiniani; Orto botanico; Prato della 
Valle; San Giustina; Piazza delle Erbe; Palazzo comunale; Palazzo della Ragione; Università (Sala dei Quaranta, Teatro anatomico); Duomo; 
Battistero; Chiesa di San Clemente; Palazzo del Capitanio;Liviano; Museo di scienze archeologiche e d’arte; Giardini dell’arena; Cappella del 
palazzo degli Scrovegni; Musei Civici (museo archeologico, museo Bottacin, Quadreria Emo Capodilista, Pinacoteca); Chiesa degli Eremitani; 
Cappella Ovetari; Santa Sofia. 
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Hotel Terme Grand Torino
Via Valerio Flacco 50 | 35031 Abano Terme (PD)
Tel: (+39) 049 8669170 | 049 8669777 | 049 8668510 | Prenotazioni: (+39) 049 8601333 
Fax: (+39) 049 8610014 | grandtorino@grandtorino.it | www.grandtorino.it

L’Hotel Grand Torino offre la sistemazione più consona alle proprie esigenze. L’Hotel dispone di 139 camere, arredate con eleganza e sobrietà, tutte dotate di balcone con 
sedia sdraio, aria condizionata, frigo-bar, TV-sat, sensori antincendio, telefono, asciugacapelli, bagno con vasca o doccia, direttamente collegate al reparto cure dell’Hotel. I 
38 appartamenti, con una superficie di circa 60 mq, dispongono di una spaziosa zona giorno e di una altrettanto ampia zona notte a due letti singoli trasformabili su richiesta 
del cliente in matrimoniale. Forniti di tutti i confort, comprendono una spaziosa sala da bagno, con vasca/doccia e doppio lavabo, e comodi armadi a tre ante. 

Camere: 139 | Appartamenti: 38
Prezzi camera doppia: 71,00/82,00 € 

(a persona/gg, FB)
FFF

Hotel Grand Italia ****
Corso del Popolo 81 | 35131 Padova
Tel: (+39) 049 8761111 | Fax: (+39) 049 8750850
info@hotelgranditalia.it, book | www.hotelgranditalia.it

Residenza d’epoca situata sul Corso principale, di fronte alla stazione ferroviaria, a 300 metri dalla Cappella degli Scrovegni, dalla Fiera e dal Tribunale. L’ambiente è raffinato, 
perfettamente insonorizzato e climatizzato. Le camere sono dotate di ogni comfort. Garage convenzionati.

Numero di camere: 61 
Prezzi camera doppia: 130,00/216,00 €

FF

Hotel Piroga Padova ****
Via Euganea 48 | 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel: (+39) 049 637966 | Fax: (+39) 049 637460
info@hotelpiroga.com | www.piroga.it

L’Hotel, Congress Center e Ristorante Piroga Padova è in grado di soddisfare l’ospite più esigente, dal cliente business a quello leasure, dal cliente appassionato alla cultura 
a quello che ama sport e natura. La struttura è inserita in un contesto verde e centrale, a qualche km dal centro di Padova e a poca distanza dai Colli Euganei. Facilmente 
raggiungibile dalle principali uscite autostradali, dispone di un ampio e attrezzato centro congressi. Il ristorante propone cucina tradizionale padovana ma anche light lunch di 
lavoro e menù sportivi. Le diverse tipologie di camere si prestano a soddisfare ogni esigenza. Centro fitness, solarium, sauna, biosauna e palestra a disposizione dei clienti.

F

Sheraton Padova Hotel & Conference Center ****
Corso Argentina 5 | 35129 Padova
Tel: (+39) 049 7808230 | Fax: (+39) 049 8998555
hotel@sheratonpadova.it | www.sheratonpadova.it

In stile moderno e accogliente offre comfort e servizi a chi viaggia per lavoro o per piacere e a chi deve organizzare un evento speciale. Rinnovato nel 2003, nella struttura 
e nei servizi, unisce al suo tono internazionale un gusto tipicamente italiano. Business-centre ben attrezzato, palestra, parcheggio a pagamento, area atterraggio elicotteri, 
assenza di barriere architettoniche, navetta gratuita da/per il centro storico. Ricca colazione all’americana a buffet inclusa.

Numero di camere: 230 
Prezzi camera doppia: 100,00/275,00 €

F

Hotel Corso ***
Corso del Popolo 2 | 35131 Padova
Tel: (+39) 049 8750822 | Fax: (+39) 049 661576
info@hotelcorsopadova.it | www.hotelcorsopadova.it

Residenza storica ideale per chi ama viaggiare sentendosi a casa. Atmosfera tranquilla e riservata per un soggiorno in pieno relax. Punto di partenza ideale per vivere al 
meglio una ricchissima regione.

Numero di camere: 65 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 €

FFF

Hotel Cittadella
Via Monte Pertica 3 | 35013 Cittadella (PD)
Tel: (+39) 049 9402434 | Fax: (+39) 049 5975544
reception@hotelcittadella.com | www.hotelcittadella.it

L’Hotel Cittadella si trova a un passo dalle mura secolari in un angolo tranquillo anche se vicino centro e alle vie di accesso di Cittadella. L’Hotel è dotato di 49 stanze/suite o 
appartamenti e offre ai suoi ospiti tutti i più moderni comfort, in un ambiente raffinato. Tutte le stanze sono attrezzate con tv sat, pay tv, internet, aria condizionata regolabile 
sono arredate con comodi letti king-size. Alcuni bagni sono dotati di doccia idromassaggio o vasca idromassaggio. Molte stanze dispongono di terrazzo panoramico. La prima 
colazione è servita a buffet nella sala al pian terreno. A disposizione degli ospiti alcuni posti macchina davanti all’albergo, oltre a un comodo garage sotterraneo.

Numero di camere: 49
Prezzi camera doppia/junior suite: 49,00/79,00 €  

(a persona)
FFF

Hotel Bellavista Terme
Via dei Colli 5 | 35036 Abano Montegrotto Terme (PD) 
Tel: (+39) 049 793333 | 049 793278 | Fax: (+39) 049 793772
info@bellavistaterme.com | www.bellavistaterme.com

Nel cuore dei Colli Euganei, in una zona verde e tranquilla, a pochi passi dal centro, si trova L’Hotel Bellavista, un albergo raffinato ed elegante. L’ospitalità della famiglia 
Squarcina vi permetterà di trascorrere un indimenticabile soggiorno in un ambiente esclusivo e familiare. L’Hotel offre camere dotate di bagno, telefono diretto, TV color, aria 
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e dispone di suite per un comfort esclusivo. Il reparto cure e il Centro Benessere “Belvue Beauty-Farm”, collegati con le 
piscine termali, sono il punto focale di quest’oasi e propongono programmi rilassanti, detossinanti, dimagranti e soprattutto curativi per il benessere del corpo.

Prezzi FB: camera standard 64,00/68,00 €;  
camera superior 68,00/72,00 €; 

suite 76,00/83,00 €
F

Comitato Provinciale Padova Arcigay Tralaltro
Corso Garibaldi 41 | 35121 Padova
Tel: (+39) 049 8762458 | 347 9990827 (infoline) | Fax: (+39) 049 8756005
info@tralaltro.it | padova@arcigay.it | www.tralaltro.it 

Comitato di riferimento per i soci delle province di PD, VE, RO, TV
Tel: (+39) 049 8762458

Orario Tel. Amico: mar 21.00-23.30, mer 18.00-20.00 

Orario: mar 21.00-23.30, 
mer 18.00-20.00 (gruppo giovani)

gio 18.30-20.00 (accoglienza) 

AG

AG

http://www.grandtorino.it
www.hotelgranditalia.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/Piroga.pdf
www.sheratonpadova.it
www.hotelcorsopadova.it
http://www.hotelcittadella.it
http://www.bellavistaterme.com
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Glo Gruppo di Liberazione Omosessuale PRC
Via Bettella 2 | 35132 Padova
Tel: (+39) 338 2375135 
glo-padova@virgilio.it

Fuori Padova
cimanera@inwind.it |www.fuorigroup.it

AG

AG

Gruppo Emmanuele Gay Credenti
Casella Postale 23 | 35100 Padova
gruppo_emmanuele@hotmail.com

Agedo di Padova
Padova
Tel: (+39) 329 396948

Orario: gio 20.30-22.00 

AA

AA

Metrò Padova (sauna)
Via Turazza 19 | 35128 Padova
Tel: (+39) 049 8075828
padova@metroclub.it | www.metroclub.it 

Orario: 14.00-02.00

The Block (dance club)
Via A. Volta 1/7 | 35010 Limena (PD)
Tel: (+39) 348 4500418
info@block.it | www.block.it

Orario: sab e prefestivi 23.30-05.00

LG

LG

Blu Sauna (sauna)
Via Iacopo Avanzo 47 | 35132 Padova
Tel: (+39) 049 603888 | Fax: (+39) 049 603888
info@blusauna.com | www.blusauna.com

Orario: 13.00-01.00

Flexo Multiclub (cruising disco)
Via Turazza 19 (interno 3) | 35131 Padova
Tel: (+39) 049 8074707
flexo@flexoclub.it | www.flexoclub.it

Orario: mer-gio 22.00-02.00, ven 22.00-05.00, 
sab 22.00-07.00, dom 22.00-03.00

LG

LG

Officina (cruising bar) 
Via A. Volta 1/7 | 35010 Limena (PD)
Tel: (+39) 338 8721747 | 349 0941909 
www.clubofficina.com

Orario: dalle 22.00

Anima Drinks & More
Via Vicenza 15 |  35100 Padova
Tel: (+39) 348 7264713

Orario: 21.00-2.00, chiuso mar

LG

ALTRI

Bellepoque Sexy Service (dance club)
Via Beato Arnaldo | 35010 Limena (PD)
Tel: (+39) 049 768785 | 328 7377438 

Bertellis (bar)
Via Andrea Gritti 3/A | 35139 (Zona Ghetto) Padova
Tel: (+39) 347 8809766 
mercuzzio71@hotmail.com

Orario: lun-sab 18.00-02.00

ALTRI

ALTRI

Dejavù Club Privato (dance club)
Via Cesare Battisti 47 | 35010 Limena (PD)
Tel: (+39) 347 4948915 | (+39) 049 8841115 

Love Discoteque (dance club)
Via Bernina 18 | 35135 Padova
Tel: (+39) 349 1335741
info@lovedisco.net | www.lovedisco.net

Orario: sab 23.00-04.00

ALTRI

ALTRI

Xchè No Cafè (bar)
Via Alessandro Manzoni 4 | 35142 Padova
Tel: (+39) 049 687775 
info@xcheno.it | www.xcheno.it

Orario: mar-dom 18.00-02.00

Tiratardi (bar)
Via Palermo 20 | 35142 Padova
Tel: (+39) 049 652083
info@tiratardipub.it | www.tiratardipub.it

Orario: lun-sab 18.00-02.00

ALTRI

ALTRI
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Padova | Lungo Argine San Lazzaro
Padova | Via Manzoni (rischioso)
Padova | Via Loredan
Padova | Via Tommaso Grossi
Padova | Zona fiera

Cruising

Da vedere
Chiesa di San Francesco; Loggia dei Cavalieri; Piazza dei Signori; Palazzo dei Trecento; Chiesa di San Nicolò; Duomo; Piazza Rinaldi; Ponte di 
Pria; Buranelli; Monte di Pietà; Cappella dei Rettori; Quartiere latino.

Treviso

Albergo al Sole ****
Via Collegio 33 | 31011 Asolo (TV)
Tel: (+39) 0423 951332 | Fax: (+39) 0423 951007
info@albergoalsole.com | www.albergoalsole.com

L’Albergo al Sole è un albergo di charme, dedicato al buon gusto e alla cura del particolare. Un accurato restauro ha ridato vita a questo albergo che all’inizio del secolo scorso 
vide tra i suoi ospiti abituali Eleonora Duse. La sua camera, ristrutturata, è oggi una delle più accoglienti e richieste. Tra le 23 stanze si distinguono alcune junior suite intitolate 
a personaggi storici, artisti e poeti che vissero o soggiornarono ad Asolo. Oltre la reception, una grotta affrescata del XVI sec. ospita oggi esclusive cene degustazione. La 
terrazza panoramica è ideale per un aperitivo o una romantica cena. Le camere dispongono di bagno, aria condizionata, TV sat, minibar, cassaforte, telefono e modem.

Numero di camere: 23
Prezzi camera doppia (B&B): suite 240,00/280,00 €; superior 220,00/285,00 €; 

standard 178,00/215,00 €; matrimoniale (letto alla francese) 160,00/185,00 €; 
singola (letto alla francese) 110,00/150,00 € FFF

Hotel Style ****
Via Monte Grappa 2 (angolo via Roma) | 31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel: (+39) 0415 904595 | Fax: (+39) 041 5902080 
info@stylehotel.it | www.stylehotel.it

Moderno edificio situato nel centro storico di Mogliano Veneto. L’Hotel Style è ideale sia per soggiorni turistici (a 15 minuti di treno da Venezia), sia per la clientela business 
che troverà l’hotel ideale location per spostamenti nelle principale zone commerciali (Venezia, Mestre, Treviso). Le camere, completamente rinnovate ed arredate con gusto, 
offrono un confort di alto livello. Sono dotate di bagno privato con doccia o vasca, alcune dispongono di Jacuzzi. La pavimentazione in legno o moquette, in materiale anal-
lergico come tutti i tessuti e i materassi, garantiscono il massimo di igiene e confort. Gli animali di piccola o media taglia sono ben accetti.

FFF

Hotel San Giacomo*** 
Piazza Martiri 13 | 31010 Paderno del Grappa (TV)
Tel: (+39) 0423 930366 | Fax: (+39) 0423 939567
info@hotelsangiacomo.com | www.hotelsangiacomo.com

L’Hotel San Giacomo si trova nella perla della Marca Trevigiana, a 5 km da Asolo e 18 km da cittadine medievali e ricche di storia come Castelfranco Veneto, Feltre, Bassano 
del Grappa. È una zona verde e tranquilla, ideale per gli sportivi ma anche per chi vuole scoprire antiche culture e tradizioni, cucina e natura. Le camere sono dotate di ogni 
comfort. Lavanderia, parcheggio custodito, bar, ascensore, accesso disabili, piscina e impianti sportivi a 50 metri, idromassaggio, massaggi, informazioni turistiche sulla zona, 
aria condizionata.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 88,00/105,00 €

FFF

La Terrazza Bar & Restaurant - Albergo al Sole
Via Collegio 33 | 31011 Asolo (TV) 
Tel: (+39) 0423 951332 | Fax: (+39) 0423 951007
info@albergoalsole.com | www.albergoalsole.com

La Terrazza dell’Albergo Al Sole è un vero e proprio salotto all’aperto affacciato sul centro storico di Asolo. Durante la bella stagione si può godere il piacere di una vista straor-
dinaria su Asolo, si possono incontrare amici o trascorrere piacevoli serate in un’atmosfera elegante, assaporando le deliziose proposte dello Chef Cristian Mometti e del suo 
staff. Una cucina innovativa ma nel contempo in grado di esaltare i prodotti della tradizione, accuratamente selezionati. Un menù realizzato con materie prime di ottima qualità, 
dal pesce fresco alla carne, fino a fiori eduli e germogli di verdure. Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione di piatti dedicati a clienti vegetariani, vegani o celiaci. 

Spesa media: pranzo 20,00/25,00 €; cena: 45,00/55,00 €
Orari apertura: mar-ott - aperto a pranzo e cena (chiuso mer); 

nov-feb - aperto solo a cena (chiuso dom)
FFF

Agedo di Treviso
Tel: (+39) 0438 24969 | Treviso

Arcilesbica Treviso
altreviso@libero.it | Treviso

Orario: lun-ven 20.00-22.30

AA

AL

Hobby One (sauna)

Via Leonardo da Vinci 4 | 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Tel: (+39) 0438 388256 | Fax: (+39) 0438 388256
info@hobbyone.it | www.hobbyone.it

Video sauna finlandese, idromassaggio, dark room, camerini relax, sala lettura.

Orario estivo: feriali 20.00-2.00, festivi 18.00-1.00
Orario invernale: feriali 16.00-2.00, festivi 15.00-1.00

LG

http://www.albergoalsole.com
http://www.stylehotel.it
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/SanGiacomo.pdf
http://www.albergoalsole.com
www.hobbyone.it
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Disco Gold (dance club)

Via Leonardo da Vinci  4 |  31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
Tel: (+39) 347 6344163 | (+39) 334 3165316 
info@timetomove.it | www.timetomove.it

2 piani, dark room, commerciale, house, spettacoli.

Orario: dalle 23.00

ALTRI

Nikita Club (dance club)
Via Nazionale 44 | 31100 Godega Di Sant’Urbano (TV)
Tel: (+39) 340 2538041 
info@nikitaclub.it | www.nikitaclub.it

Orario: mar-sab dalle 22.00

ALTRI

Treviso | Ponte di Piave
Spresiano | Ponte della Priula (spiaggia nudista)

Cruising

Verona a causa della sua ricchissima storia di cui gli antichi resti e gli splendidi palazzi sono viva testimonianza, è stata dichiarata patrimonio Une-
sco nel 2001. La città, dove è stata ambientata la tragica vicenda d’amore di Romeo e Giulietta, richiama ogni anno milioni di visitatori.
Mondo LGBT
Nonostante la città non sia ancora molto tollerante nei confronti della popolazione omosessuale, esistono a Verona diverse associazioni nate pro-
prio con l’obiettivo di creare un dialogo, un ponte costruttivo e propositivo, tra il mondo LGBT e il resto della popolazione. I locali aperti all’universo 
omosessuale sono comunque molti, la maggior parte localizzata nel suggestivo centro storico.

Verona

Da vedere
Arena; Palazzo Barbieri; Palazzo della Gran Guardia; Portoni della Brà; Torre Pentagona; Teatro Filarmonico; Foro romano; Palazzo Maffei; 
Casa dei Mercanti; Torre del Gardello; Berlina; Piazza dei Signori; Palazzo del Comune; Palazzo del Capitanio; Loggia del Consiglio; Palazzo 
delle Prefettura; Chiesa di Santa Maria Antica; Arche Scaligere; Palazzo dei Giudici; Casa di Romeo; Casa di Giulietta; Museo di storia naturale; 
Palazzo Lazevola Pompei; Cimitero Monumentale; Chiesa di San Fermo Maggiore; Palazzo della Torre; Chiesa di San Pietro incarnarlo; Palazzo 
dal Verme; Tomba di Giulietta; Chiesa della Santissima Trinità; Porta Nuova; Baluardo dei Riformati; Bastione di Santo Spirito; Porta del Palio; Ca-
stelvecchio; Museo Civico; Arco dei Gavi; Chiesa di San Lorenzo; Chiesa dei Santissimi Apostoli; Chiesa di Sant’Eufemia; Chiesa di San Giovanni 
in foro; Piazza Duomo; Cattedrale di Verona; Biblioteca Capitolare; Palazzo del Canonicato; Palazzo Forti; Galleria d’arte moderna Achille Forti.

Hotel Antares ****
Via Postumia 88 | 37069 Verona
Tel: (+39) 045 6301879 | Fax: (+39) 045 6303722
info@hotelantares.com | www.hotelantares.com

L’Hotel si trova a 5 minuti dall’Aeroporto Internazionale, a 10 km dal centro storico e a 8 dalla Fiera di Verona. Tutte le camere sono luminose, arredate in stile italiano, moder-
no e dai colori morbidi e rilassanti, la maggior parte dotate di vasca idromassaggio e doccia. Inoltre, ampio american bar con musica, un rinomato ristorante, una palestra, una 
tropicale piscina esterna di 1200 m², un centro ippico privato, due campi da calcio e uno da beach volley, un centro congressi che può ospitare fino a 90 persone. Di prossima 
apertura il centro benessere con beauty farm e SPA con piscina coperta e percorsi benessere.

Numero di camere: 182 
Prezzi camera doppia: 60,00/260,00 €

FFF

Hotel San Pietro
Via Trieste 10/A | 37069 Villafranca (VR)
Tel: (+39) 045 6302888 | Fax: (+39) 045 6304242
info@sanpietrohotel.com | www.sanpietrohotel.com  

L’Hotel San Pietro è a pochi minuti da Verona, vicino all’aeroporto Catullo e a 15 Km dal lago di Garda. L’ospitalità e l’ambiente familiare vi garantiranno di un soggiorno con-
fortevole. Vi sapremo dare indicazioni precise su spettacoli e attrazioni di fama mondiale, serate liriche in Arena, serate teatrali presso il Teatro Romano, Gardaland, Caneva 
World e molti altri parchi divertimento. L’hotel è stato completamente rinnovato: sono disponibili camere doppie con possibilità di aggiunta di un letto. Tutte le camere sono 
dotate di bagno con doccia, aria condizionata, telefono, internet ADSL, cassette di sicurezza, TV-sat, accesso per disabili, cambio biancheria  giornaliero. 

Numero di camere: 9 

FFF

Hotel Montemezzi ****
Via Verona 92 | 37068 Vigasio (VR)
Tel: (+39) 045 7363566 | Fax: (+39) 045 7364888
info@hotelmontemezzi.it | www.hotelmontemezzi.it

Nuovissimo hotel in posizione tranquilla, lontano dal traffico del centro città. In una struttura moderna e funzionale, il giovane staff dell’hotel vi aspetta a soli 10 minuti da 
Verona con una generosa ospitalità, ricca di ogni comfort. Tutte le camere sono insonorizzate, con tv LCD, canali satellitari, aria condizionata, cassaforte, minibar, internet 
ADSL, bagno con doccia, telefono diretto, set di cortesia. Ristorante, american bar, sale meeting, prima colazione a buffet, sala tv, sala lettura, servizio navetta da/per Verona, 
lavanderia, facchino, ascensore, garage, parcheggio esterno gratuito, accesso ai mezzi pubblici.

Numero di camere: 97 
Prezzi camera doppia: 60,00/120,00 €

F

www.timetomove.it
www.hotelantares.com
http://www.sanpietrohotel.com
www.hotelmontemezzi.it


59

VenetoN°7 . aprile 2008

58 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

VenetoN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 59

VenetoN°7 . aprile 2008

58 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

VenetoN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Italia ***
Via G. Mameli 58/66 | 37126 Verona
Tel: (+39) 045 918088 | Fax: (+39) 045 8348028
info@hotelitaliaverona.it | www.hotelitaliaverona.it

L’Hotel Italia è a pochi passi dal teatro romano e dal centro storico di Verona e a 3 km dalla stazione. L’albergo, a conduzione familiare, offre ai suoi clienti un servizio persona-
lizzato e mirato. Siamo uno staff di persone giovani e motivate che si adopera per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile. La struttura è composta da 55 camere 
arredate in stile moderno e funzionale. Ricca colazione a buffet, possibilità di servizio in camera, servizio lavanderia. Tutte la camere sono dotate di aria condizionata nei mesi 
estivi, minibar, telefono, tv sat, asciugacapelli e servizio di cortesia. Le nuove camere sono dotate inoltre di telefono con plug per la connessione di laptop.

Numero di camere: 55 

F

Residence Dimora Poggio Ulivo
Pai di Sotto 99 A | 37010 Torri del Benaco (VR)
Tel: (+39) 045 7260250 | Fax: (+39) 045 7260800
info@dimorapoggioulivo.it | www.dimorapoggioulivo.it | www.eventiadhoc.it

Immersa in un parco secolare di cipressi e olivi, affacciata sul Lago di Garda, Dimora Poggio Ulivo, dispone di otto lussuosi appartamenti, ognuno dei quali dotato di terrazzo 
ad uso esclusivo con vista lago, zona barbecue, pontile privato e spiaggia.

Numero di camere: 1 
Numero di appartamenti: 6 

Prezzi camera doppia: 75,00/180,00 € 
FFF

Casa Hellen B&B
Via Giacomo Matteotti 9 | 37032 San Bonifacio Soave (VR)
Tel: (+39) 045 7610649 | Fax: (+39) 045 6105615
info@alloggiocasahellen.com | www.alloggiocasahellen.com

La struttura offre camere ampie e luminose con servizi, telefono, tv sat, cassaforte, accesso a Internet, angolo cottura. Dispone di una camera per disabili. A pochi km da 
Verona e Vicenza, è il punto di partenza ideale per visitare il borgo fortificato di Soave, il museo dei fossili di Bolca, le terme di Caldiero oppure per provare gli itinerari a piedi 
o in mountain bike proposti dall’hotel. È convenzionato con i migliori ristoranti della zona, per far gustare ai propri ospiti una cucina genuina e tradizionale e ottimi vini locali. 
A 3 km, un noto locale gay.

Numero di camere: 7 
Prezzi camera doppia: 40,00/60,00 € 

FF

La Tinassara
Via Vallesana 18 | 37017 Lazise (VR)
Tel: (+39) 045 6470088 |  Fax: (+39) 045 6470098
info@latinassara.com | www.latinassara.com

La casa fu costruita nel 1895 come residenza estiva del Vescovo. Nel 1950 venne ceduta a una famiglia di produttori di vino e da allora venne chiamata “Tinassara”, che signi-
fica la cantina dove si trovano le tini. I letti sono in legno, senza alcuna struttura metallica, i materassi sono in un materiale non organico ed anallergico. Ogni stanza è dotata 
di un interruttore di arresto automatico, che disconnette tutti i cavi elettrici inutilizzati.  Tutti i materiali sono naturali, dove è stato possibile sono stati riciclati quelli originali della 
casa. L’acqua proviene da una sorgente naturale, al suo ingresso in casa viene trattata con un generatore di campo elettro-magnetico per renderla diuretica e più leggera.

Numero di camere: 6 
Prezzi B&B: 34,00/49,00 € a persona/notte 

FF

Ad Centrum B&B di F. Fraccaroli
Lungo Adige Porta Vittoria 23 | 37129 Verona
Tel: (+39) 045 8000742 | 348 5180496 | Fax: (+39) 045 8000742
bbfraccaroli@libero.it | www.bedcentrumverona.com

Lussuoso appartamento situato al primo piano di uno storico stabile nel centro di Verona, con vista sul fiume Adige, a soli 700 metri dall’arena e a 500 dalla casa di Giulietta. 
Le camere sono tutte dotate di bagno privato e aria condizionata. Su richiesta uso cucina accessoriata e parcheggio.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 30,00/60,00 €

F

La Casa di Albertina B&B
Via Belfiore 164 | 37061 Verona
Tel: (+39) 045 541111 | 349 6536904 | Fax: (+39) 045 541111
info@lacasadialbertina.it | www.lacasadialbertina.it

B&B di raffinata eleganza che unisce all’atmosfera di casale di campagna un’accoglienza fatta di dettagli che fa sentire ogni ospite a casa propria. Il B&B, di prima categoria 
superiore, è immerso in un parco con piante secolari dove, nei mesi estivi, viene servita la colazione.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 100,00/130,00 € 

F

Agriturismo Corte Italia
Via Roma 3 | 37060 Sorgà (VR)
Tel: (+39) 045 7370232 | 347 4424207 | Fax: (+39) 045 7370936
info@CorteItalia.it | www.corteitalia.it

Lo stabile in cui ha sede l’Agriturismo Corte Italia è stato la residenza estiva della famiglia Murari dalla Corte Brà già dalla fine del ‘500. Possiamo ospitarvi a pensione con 
formula B&B, anche per lunghi periodi. Le camere sono tutte dotate di bagno, aria condizionata, accesso per disabili, televisione con decoder Sky. Vi proponiamo passeggiate 
a piedi ed in bicicletta tra i campi della nostra azienda; inoltre nel raggio di poche dozzine di km si trovano città d’arte, luoghi di divertimento, oasi ecologiche e naturalistiche. 
Su richiesta, parcheggio semi attrezzato per camper al seguito degli ospiti. Il ristorante propone prodotti dell’azienda o comunque fortemente legati al territorio.

Numero di camere: 3 
Prezzi: a partire da 70,00 €

per due persone in camera matrimoniale (B&B) 
F

Bussola Viaggi S.r.l. 
Via Diaz 16 | 37121 Verona
Tel: (+39) 045 8030600 | Fax: (+39) 045 597955
bussola@bussolaviaggi.it | www.bussolaviaggi.it

L’operatore propone viaggi individuali e di gruppo in tutto il mondo, eventi culturali e teatrali, prenotazioni alberghiere, crociere, vacanze benessere, incoming in Verona. 
Programmi personalizzati per ogni esigenza economica, dalla vacanza informale alla vacanza deluxe.

http://www.hotelitaliaverona.it
www.dimorapoggioulivo.it
www.alloggiocasahellen.com
http://www.latinassara.com
www.bedcentrumverona.com
www.lacasadialbertina.it
http://www.corteitalia.it/
www.bussolaviaggi.it
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Silvi
Vicolo Salgari 1 | 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel: (+39) 340 2788912 | Fax: (+39) 045 7599063
igasylwia@libero.it

L’operatore offre consulenza turistica nella ricerca delle strutture più adatte alle esigenze del singolo cliente su tutto il territorio del Lago di Garda e di Verona.

Comitato di riferimento per i soci della province di: VR, VI, BL
donne@arcigayverona.org | giovani@arcigayverona.org | www.arcigayverona.org

Arcilesbica Verona
Verona
Tel: (+39) 349 3134852
verona@arcilesbica.it

Orario: tutti i gg 18.00-22.00

AL

AG

Comitato Provinciale Arcigay Verona Pianeta Urano
Via Gela 9 | 37138 Verona
Tel: (+39) 045 8106253 | 338 1067300 (infoline) | Fax: (+39) 045 8009092
info@arcigayverona.org | verona@arcigay.it | www.arcigayverona.org

Orario: 20.00-24.00

AG

City Sauna Club (sauna)
Via Giolfino 12 | 37133 Verona
Tel: (+39) 045 520009

Orario: 14.00-02.00

Luclà Cafe (bar)
Via M. Bentegodi 4/a | 37100 Verona

Orario: lun-ven 7.00-2.00, sab 18.00-2.00

LG

LG

Rember Pub (bar) 
Via dell’Artigianato 48 | 37060 Caselle di Sommacampagna (VR)
Tel: (+39) 045 8581778  
rememberpub@libero.it

Orario: mar-dom 21.00-02.00

Skylight (dance club)
Via Fontanelle 28 | 37047 San Bonifacio (VR)
Tel: (+39) 045 7612587 | Fax: (+39) 045 7612587
info@skylightdisco.com | www.skylightdisco.com

Orario: sab 23.30-04.00

LG

LG

Romeo’s Club (disco bar) 
Via Giolfino 12 | 37132 Verona
Tel: (+39) 045 8403215 | (+39) 335 7713380
info@romeosclub.it | www.romeosclub.it 

Orario: dalle 22 (chiuso lun)

Campofiore (bar) 
Via Campofiore 35 | 37129 Verona
Tel: (+39) 045 8032534

Orario: lun-sab 09.00-15.00, 20.00-02.00

ALTRI

LG

Verona | C.O.N.I 
Verona | Lazzaretto
Verona | Piazza Della Stazione
Verona | Via B. Avesani
Verona | Zona Industriale 

Cruising

Da vedere
Piazza dei Signori, Teatro Olimpico, Chiesa di Santa Corona, Basilica di Monte Berico, Villa Valmarana ai Nani, Villa la Rotonda.

Vicenza
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Bonotto Hotel Belvedere ****
P.le G. Giardino 14 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel: (+39) 0424 529 845 | Fax: (+39) 0424 529 849
belvederehotel@bonotto.it | www.bonotto.it

L’Hotel Belvedere è il posto dove andare per eccellenza: carico di atmosfera e storia, nasce a Bassano, città collocata in una posizione di assoluta convenienza per il rag-
giungimento di qualsiasi altra meta all’interno della Regione. Lussuosa residenza che da cinque secoli accompagna la storia della sua città, è luogo d’incontro di protagonisti 
dell’arte, della politica, e della cultura.  Da sempre al passo con i tempi moderni per comfort e servizi offerti;  Superior Room, Junior Suite & Suite disponibili.  Il posto ideale 
per un soggiorno da favola – QUALITY HOTEL VENETO REGION. L’ottimo “Ristorante del Buon Ricordo” accompagnerà il soggiorno.

Numero di camere: 83 (38 singole french size, 29 matrmoniali standard
6 junior suite, 8 superior rooms, 2 suite) 

Prezzi: 76.00/152.00 € (B&B)
FFF

Hotel Villa Pigalle ****
Via Nazionale 161 | 36050 Belvedere di Tezze (VI)
Tel: (+39) 0424 560412 | Fax: (+39) 0424 561361
info@hotelpigalle.it | www.villapigalle.it

Hotel Villa Pigalle è situato in una posizione ideale, direttamente sulla SS47, a 25 km da Padova, 20 km da Vicenza, 5 km da Bassano del Grappa e Cittadella, a meno di 
un’ora da Venezia e dalle spiagge più belle e alla moda della riviera Veneta. L’Hotel offre 38 stanze, insonorizzate e dotate di ogni comfort. Il ristorante, curato direttamente 
dalla famiglia Berti, offre un menu à la carte con specialità regionali e un menu per colazioni di lavoro. Curatissimo parco esterno, ampia piscina con angolo idromassaggio e 
solarium. Nel weekend discobar. Organizzazione party e ricevimenti in Villa su richiesta. Solo per gli ospiti di TravelForGay un aperitivo di benvenuto offerto dalla Direzione.

Numero di camere: 38 
Prezzi B&B: singola 60,00/95.00 €; doppia uso sing. 70,00/110,00 €; 

doppia/matrim. 78,00/130,00 € 
FFF

Albergo Garnì Rendola *** 
Via Rendola 41 | 36012 Asiago (VI)
Tel: (+39) 0424 464148 | Fax: (+39) 0424 600599
info@albergorendola.it | www.albergorendola.it

Situato a 1 km dal centro, l’albergo Garnì Rendola dispone di oltre 50 locali arredati in stile montano e dotati di telefono, tv, bagno privato, posto macchina in garage. Risto-
rante, pizzeria, bowling. Ideale per una clientela giovanile, sportiva e per le famiglie.

Numero di camere: 29  
Numero di appartamenti: 25 monolocali, 10 bilocali 

Prezzi camera doppia: 54,00/111,00 €
F

Ristorante Villa Conte Mastai Ferretti
Via Villa | 36060 Villa di Molvena (VI)
Tel: (+39) 0424 708132 | Fax: (+39) 0424 481680
info@villamastai.com | www.villamastai.net

Il ristorante Villa Conte Mastai Ferretti è situato all’interno di un parco secolare, tra le colline di Marostica e Molvena,  con una vista mozzafiato sulla pianura veneta fino 
all’orizzonte. Vicinissima alla storica città murata, dista solo alcuni km da Bassano del Grappa. Un luogo straordinario e facile da raggiungere. Ristorante con cucina propria 
(no catering) dove organizzare matrimoni, cene aziendali, cerimonie, gala evening, esposizioni, presentazioni, sfilate ed incontri! Elegante sala unica mansardata coperta da 
200 posti; larga terrazza coperta per aperitivi e buffet; 11 camere – 5 delle quali nella Villa e 6 nella dependance; comodo e ampio parcheggio.

F

Donna Ekipa di Ekipa snc 
Contrà Porti 3 | 36100 Vicenza
Tel: (+39) 349 7535900
cristina@ekipa.it | monica@ekipa.it | www.dimensionedue.it

Servizio di consulenza turistica disponibile previo appuntamento telefonico. Organizzazione di viaggi in Italia e all’estero; specialisti Australia, Polinesia e Pacifico, Stati 
Uniti;biglietteria aerea e marittima; Meeting e Incentive; servizio visti consolari.

La Parola Gay Credenti
Tel: (+39) 347 7053017 | Vicenza

Aletheia Vicenza Gruppo GayLesbo
Via Mercato Nuovo 11 (ind. postale: Stradella Loschi 5) | 36100 Vicenza
Tel: (+39) 333 2912035
aletheia.vicenza@gmail.com | vicenza@arcigay.it | aletheiavicenza.blogspot.com | www.gruppoaletheia.it

Orario: mar 21.00

AA

AA

Vicenza | Largo Bologna
Vicenza | Stazione (rischioso)
Vicenza | Villa Tacchi
Bassano del Grappa | Via Chilesotti (notte)
Bassano del Grappa | Viale Monte Grappa
Bassano del Grappa | Viale Venezia (anche trans)

Cruising

http://www.travelforgay.com/pdf/ita/BonottoHotelBelvedere.pdf
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/VillaPigalle.pdf
www.albergorendola.it
http://www.villamastai.net/
www.dimensionedue.it
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Da vedere
Trieste (Piazza Unità d’Italia, San Giusto, Teatro romano, Castello di Miramare); Grotta del Gigante, Santuario del Monte Grisa, Villa Opicina 
(Trieste); Aquileia (Rovine romane, Basilica); Udine; Pordenone (Duomo); Gorizia (Borgo Castello); Villa Manin (Passariano); Palmanova; Cividale 
del Friuli (Duomo, Ipogeo celtico, Tempietto Longobardo, Casa dell’orefice, Palazzo dei Provveditori Veneti, Museo Archeologico); Gemona; 
Spilimbergo; Lignano Sabbiadoro (Spiagge); Grado (Spiaggia, Terme); Carnia (Ampezzo, Arta Terme, Forni di Sopra, Ravascletto, Forni Avoltri, 
Pedemontana Pordenonese-Piancavallo).

Gastronomia e prodotti tipici
Prosciutto San Daniele, Cialzons, Bisna, Grappa, Gubana di Cividale, Muset, Frico.

Vini
Cabernet, Merlot, Riesling, Pinot, Malvasia, Chardonnay, Picolit, Tocai, Sauvignon.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Triestie, Castello di Miramare

TriesteAquileia, Basilica

Trieste  
Da vedere
Teatro Giuseppe Verdi; Galleria d’Arte Moderna; Museo di Storia ed Arte; Museo d’Arte Orientale; Museo Teatrale “Carlo Schmidl”; Castello di San 
Giusto; Museo di Storia Patria; Museo del Risorgimento e Sacrario; Oberdan; Museo della Risiera di San Sabba; Museo “Diego de Henriquez”; 
Orto Lapidario; Lapidario Tergestino; Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata; Museo di Storia Naturale; Acquario Marino; Museo del Mare; 
Orto Botanico; Museo joyciano; Museo sveviano; Museo petrarchesco piccolomineo; Museo Sartorio; Museo Morpurgo; Castello di Miramare; 
Galleria Nazionale d’Arte Antica; Museo Nazionale dell’Antartide; Museo ferroviario; Museo etnografico di Servola; Museo speleologico; Museo 
Commerciale; Antiquarium di Borgo S. Sergio; Antiquarium di via Donota; Palazzo del Municipio. 

http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/musei/civicimusei/sangiusto/giustoframe.htm
http://www.castello-miramare.it/
http://www.villamanincontemporanea.it/index_i.html
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Comitato di riferimento per i soci delle province di TS, GO
Tel: (+39) 349 0582092
www.arcigay.it/trieste 

Arcilesbica Trieste Arcobaleno
Via Pondares 8 | 34100 Trieste
Tel: (+39) 040 630606
trieste@arcilesbica.it 

AG

AL

Kairos Gay Credenti
Trieste
Tel: (+39) 349 3979568
gruppokairos@libero.it

Comitato Provinciale Trieste Arcigay Arcobaleno
Via Pondares 8 (3° piano) – incontri c/o Ludoteca dei Popoli (Via Colautti 3) | 34100 Trieste
Tel: (+39) 040 630606
trieste@arcigay.it | arcobaleno_arcits@yahoo.it | www.arcigay.it/trieste

Orario: mer 18.30-19.30

AG

AA

Nepenthes (dance club)
Località Duino | Aurisina (TS)
Tel: (+39) 040 208993 | Fax: (+39) 040 208993

Orario: sab 23.30-05.00

ALTRI

Trieste | Viale Romolo Gessi
Trieste | Molo Audace

Cruising

Da vedere
Castello; Chiesa di Santo Spirito; Museo di Storia e Arte; Museo della Grande Guerra; Sinagoga; Chiesa di Sant’Ignazio; Chiesa 
dell’Immacolata; Duomo; Piazza della Transalpina; Palazzo Attems Santa Croce (Municipio); Palazzo Attems Petzenstein; Palazzo Coronini 
Cronberg; Palazzo Lantieri; Sacrario Militare di Oslavia.

Gorizia

Golf Hotel Castello Formentini ****
34070 San Floriano del Collio (GO)
Tel: (+39) 0481 884051 | Fax: (+39) 0481 884052
isabellaformentini@tiscali.it | www.golfhotelformentini.com

L’Hotel dispone di 14 camere, arredate con mobili antichi e attrezzate con frigobar e TV-sat. La prima colazione viene servita nel patio dell’albergo. L’hotel é a disposizione 
per l’organizzazione di gruppi di lavoro, corsi di aggiornamento ecc. Il buffet, aperto tutto il giorno, propone prodotti tipici regionali. Il rinomato ristorante Castello Formentini, 
è specializzato in banchetti e cerimonie (solo su prenotazione). Gli ospiti possono usufruire della piscina, immersa nel parco del Castello. Possibilità di degustazioni di vino o 
visite alle cantine. Tariffe agevolate per gli ospiti dell’albergo presso il “Golf & Country Club Gorizia”, ad appena 10 minuti di macchina, e al “Golf Club Grado”.

Numero di camere: 10 doppie, 3 singole, 1 suite
Prezzi camera doppia: 150,00/220,00 € (inclusa colazione a buffet)

F

Hotel Eliani 
Via dell’Amicizia 5 | 34073 Grado (GO)
Tel: (+39) 0431 80686 | Fax: (+39) 0431 877620
info@hoteleliani.it | www.hoteleliani.it

L’Hotel Eliani, si trova in una posizione tranquilla a due passi dal centro e dalle principali spiagge, dal centro termale, dal Parco acquatico e dal centro congressi. Offriamo 
compresa nel prezzo un’abbondante colazione a buffet. Inoltre si possono noleggiare biciclette e organizzare escursioni in barca vela. Gli animali di piccola taglia sono i 
benvenuti senza alcun costo aggiuntivo. Le bellezze dell’isola di Grado vanno dalle splendide spiagge sabbiose, all’incantevole natura circostante. Un posto incantevole tra 
mare e natura, divertimento e buona cucina. Tutte le camere sono dotate di bagno, terrazzo, riscaldamento, aria condizionata, TV sat, telefono, phon e cassaforte. 

Prezzi B&B: 30,00/40,00 € (a persona/giorno)

FFF

Da vedere
Corso Vittorio Emanuele II; Duomo di San Marco; Palazzo Ricchieri (Museo Civico d’Arte); Chiesa di Santa Maria degli Angeli; Palazzo Comunale; 
Chiesa della Santissima Trinità; Ex Convento dei domenicani; Ex Convento e chiesa di san Francesco; Chiesa di San Giorgio; Monumento ai 
caduti; Castello di Torre (Museo Archeologico del Friuli Occidentale); Villa romana di Torre; Chiesa parrocchiale Beato Odorico; Museo Civico delle 
Scienze; Museo Diocesano.

Pordenone

www.golfhotelformentini.com
http://www.hoteleliani.it
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Hotel Patriarca ***
Località San Vito al Tagliamento (PN) 
Tel: (+39) 0434 875555 | Fax: (+39) 0434 875353
hotelpatriarca@hotelpatriarca.it | www.hotelpatriarca.it

Hotel moderno e dotato di ogni comfort, soluzione ideale per viaggi di affari e di piacere. Tutte le camere sono dotate di vasca idromassaggio, Jacuzzi, wi-fi. L’albergo dispone, 
inoltre, di un ristorante con specialità pugliesi e friulane, di una terrazza estiva con wine-bar e di due sale congressi da 30 a 170 persone.

Numero di camere: 28 camere, 1 suite
Prezzi camera doppia: 79,00/100,00 €

F

Da vedere
Loggia del Lionello, Castello.

Udine

Agriturismo La Faula
Via Casali Faula 5 | 33040 Ravosa di Povoletto (UD)
Tel: (+39) 0432 666394 | Fax: (+39) 0432 647828
info@faula.com | www.faula.com

Azienda a conduzione biologica sui colli orientali del Friuli. Casolare tipico friulano del primo ’900, arricchito con arredi originali e circondato da boschi, vigneti e prati. Risto-
rante, piscina, campo da golf.

Numero di camere: 9 
Numero di appartamenti: 2 

Prezzi camera doppia: 80,00/90,00 €
FFF

Comitato di riferimento per i soci delle province di UD, PN
Tel: (+39) 0432 523838 (Tel. Amico) | (+39) 0432 612337 (Infolesbica)
www.gayfriuli.it 

Arcilesbica Udine
Via T. Deciani 89/135 | 33100 Udine
Tel: (+39) 0432 612337 | Fax: (+39) 0432 612337
udine@arcilesbica.it

Orario: mer 20.30-22.30

AL

AG

Comitato Provinciale Udine Arcigay Nuovi Passi
c/o Mailbox | Via Tiberio Deciani 89/135 | 33100 Udine
Tel: (+39) 0432 523838 | 340 3144203 (infoline | Fax: (+39) 0432 612337
udine@arcigay.it | www.arcigay.it/udineAG

P Greco (bar)
Viale Volontari della Libertà 3/b | 40134 Udine
Tel: (+39) 0432 522426
mykonos2005@libero.it

Orario: mar-dom 19.00-02.00

ALTRI

Udine | Piazza 1° maggio
Udine | Area industriale vicino al mercato ortofrutticolo (in macchina)
Udine | Stadio Friuli (in macchina)
Udine | Torrente Torre: sotto il ponte, spiaggia nudista

Cruising

www.hotelpatriarca.it
www.faula.com
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Da vedere
Bologna; Modena; Abbazia di Nonantola (Modena); Carpi; Parma; Fidenza; Fontanellato; Piacenza (Duomo, Basilica di Sant’Antonio, Chiesa di 
San Sisto, Madonna di Campagna, Galleria Alberini, Palazzo Farnese); Ravenna; Salsomaggiore Terme; Faenza; Castell’Arquato; Comacchio; 
Imola; Ferrara; Abbazia di Pomposa (Ferrara).

Gastronomia e prodotti tipici
Tagliatelle con ragù, Tortellini, Cappelletti, Lasagne, Piadina romagnola, Pasticcio di Ferrara, Cappello di prete, Salame felino, Mortadella, Zampone, 
Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico di Modena, Gnocco fritto, Tigelle modenesi, Panpepato, Lupini, 
Mostaccioli.

Vini
Lambrusco, Sangiovese, Albana, Colli di Parma, Bianco di Scandiano, Bosco Eliceo, Trebbiano, Pagadebit, Cagnina, Colli Piacentini (Bonarda, 
Gutturnio, Pinot Nero, Pinot Grigio, Malvasia, Val Nure, Sauvignon).

EMILIA ROMAGNA

Ferrara, Castello EstenseBologna, Chiesa di San Petronio

Bologna  
Capoluogo dell’Emilia-Romagna, città vivace e poliedrica, è la città nota in tutto il mondo per i famosi ‘tortellini’. Vive a ridosso dei colli bolognesi, 
che poco oltre Modena fiancheggiano l’autostrada disegnando i primi rilievi appenninici. Bellissimo borgo medievale, è anche ideale punto di 
partenza per visitare città come Modena e Parma, scoprire i vigneti e le campagne che si nascondono dietro il cordolo dei colli, emozionarsi nel 
museo della Ferrari a Maranello (dove ha sede la ditta automobilistica più famosa d’Italia), andare per agriturismi percorrendo veri e propri itinerari 
del gusto. La città custodisce uno dei centri storici medievali meglio conservati, con una serie di torri gentilizie che dominano tutto il centro storico 
a ricordo del suo nobile passato: tra queste i due simboli cittadini, la Torre degli Asinelli e la Torre della Garisenda.
La città è nota con l’appellativo di ‘Dotta’, poiché vanta la più antica università d’Italia, fondata addirittura nel 1088.

Mondo LGBT
Estroversa, estrosa, dinamica, frizzante, rivoluzionaria, positiva, Bologna è una città dai mille volti, anticonformista, radicale, centro vitale delle arti e 
delle lettere, tra le prime fila delle città italiane in fermento; è stata infatti, insieme con Firenze, Pisa, Ferrara, Terni e Voghera, uno dei primi comuni 
ad approvare, nel 1997, l’istituzione del registro per le unioni civili in favore degli omosessuali.
Oggi Bologna accoglie una nutrita comunità LGBT e offre locali, party, associazioni, luoghi di ritrovo adatti a ogni gusto.

Da vedere
Basilica di S. Petronio, Palazzo del Podestà, Palazzo Comunale, Palazzo di re Enzo, Palazzo dei Notai, Palazzo dei Banchi, Fontana di Nettuno, 
Palazzo dell’Archiginnasio, Teatro Anatomico, Torre degli Asinelli, Torre della Garisenda, Palazzo della Mercanzia, Palazzo Bevilacqua, Chiesa 
di San Giacomo Maggiore, Santa Maria dei Servi, San Francesco, San Martino, Chiesa di San Domenico, Sant’Ignazio (Pinacoteca nazionale, 
Accademia di Belle Arti), Museo Civico Archeologico (Palazzo Galvani), Civico Medievale (Palazzo Fava-Ghisilardi).

http://www.abbazia-nonantola.net/
http://www.farnese.net/
http://www.pomposa.info/
http://www.comune.bologna.it/sale-accursio/palazzo-accursio.htm
http://www.bolognacongressi.it/page.asp?m=66&l=1&ma=36&c=258&p=66Palazzore
http://www.archiginnasio.it/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/amarconi/rds/antenne/torri.html
http://www.comune.bologna.it/iperbole/amarconi/rds/antenne/torri.html
http://www.pinacotecabologna.it/
http://www.accademiabelleartibologna.it/
http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/museicivici2000ita/collezionimed.htm
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Eurogarden Hotel ****
Via dei Billi 2/A | 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel: (+39) 051 794511 | Fax: (+39) 051 794594
info@eurogardenhotel.com | www.eurogardenhotel.com

Albergo in stile moderno di recentissima costruzione. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, minibar, cassaforte, fax, tv sat, pay tv. Parcheggio privato, garage 
sotterraneo, ristorante, sale riunioni, palestra, eliporto.

Numero di camere: 72 
Prezzi camera doppia: 68,00/279,00 €

F

Hotel Savoia Regency ****
Via del Pilastro 2 | 40127 Bologna
Tel: (+39) 051 3767700 | Fax: (+39) 051 3767700
regency@savoia.it | www.savoia.it

L’Hotel si trova a soli 10 minuti dal centro storico, a 5 minuti dalla fiera. Immerso nel verde, è caratterizzato da ampi spazi, dove tutto è pensato per garantire zone di relax. 
Centro congressi, ristorante, piscina esterna, palestra, parcheggio gratuito, sala ricreativa, sala tv, internet point.

Numero di camere: 80 
Prezzi camera doppia: 100,00/450,00 €

F

Hotel Il Guercino *** S
Via Luigi Serra 7 | 40129 Bologna
Tel: (+39) 051 369893 | Fax: (+39) 051 368071
reception@guercino.it | reservation@guercino.it | www.guercino.it

L’Hotel Il Guercino, a Bologna, offre 42 camere luminose, decorate, con aria condizionata e accesso wireless a Internet. Confortevoli ed eleganti le camere presentano solu-
zioni di arredo intonate alla massima vivibilità. Luci soffuse, mobili essenziali e versatili, tecnologie celate e tanta cura in una combinazione armonica e rilassante. Tutte con 
bagno privato (bidet, asciugacapelli, set cortesia, cambio biancheria giornaliera, doccia), TV sat, telefono e presa per collegamento ad Internet, cassaforte, scrittoio, servizio 
sveglia. Alcune camere sono state progettate per portatori di handicap.

Numero di camere: 42 
Prezzi: singola 42,00/189,00 €; doppia 48,00/269,00 € 

F

Hotel Parigi ***
Viale delle Terme 860 | 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Tel: (+39) 051 6942027 | Fax: (+39) 051 6942323
info@hotelparigionline.com | www.hotelparigionline.com

L’Hotel Parigi è una costruzione moderna situata in posizione tranquilla e immersa nel verde a 200 metri dalle Terme, a soli 2.700 m dall’uscita della A14, a 15 minuti dalla 
Fiera di Bologna e a 10 minuti dall’Autodromo di Imola. È dotato di ampio parcheggio, parco privato e garage. L’hotel confina inoltre con tutti gli impianti sportivi,
commerciali e al Centro Congressi Artemide. Le 33 camere, confortevoli e servite da ascensore, dispongono di aria condizionata, bagno, doccia, televisione, telefono diretto, 
sveglia, doppi vetri isolanti e zanzariere. 

Numero di camere: 33 
Prezzi camera doppia (B&B): 75,00 € 

FFF

Hotel Residence Centro Turistico Città di Bologna ***
Via Romita 12 | 40127 Bologna
Tel: (+39) 051 325016 | Fax: (+39) 051 325318
info@hotelcamping.com | www.hotelcamping.com

Complesso turistico di ottimo standard, immerso nel verde e nella tranquillità, a soli 5 minuti dal centro di Bologna. La struttura dispone di appartamenti e chalet dotati di ogni 
comfort, di un’ampia piscina scoperta con solarium, di un parco alberato, di un bar con tavola fredda e calda, wi-fi gratuito. Prezzi promozionali.

Numero di appartamenti: 50
Chalet: 26

Prezzi camera doppia: 35,00/200,00 €
FFF

Nuovo Hotel Del Porto ***
Via Del Porto 46 | 40122 Bologna
Tel: (+39) 051 247926 | Fax: (+39) 051 247386
newhot@tin.it | www.nuovohoteldelporto.com

La struttura si trova in pieno centro, a pochi passi dalla stazione centrale e da Piazza Maggiore. Si affaccia su una stradina interna, godendo di una posizione molto tranquilla 
e silenziosa. Collegamento wireless gratuito, servizio di lavanderia e stireria, convenzioni con parcheggi, ristoranti e locali.

Numero di camere: 49 
 Numero di appartamenti: 8

Prezzi camera doppia: 70,00/120,00 €
FF

Hotel Astoria ***
Via Fratelli Rosselli 14 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 521410 | Fax: (+39) 051 524739
info@astoria.bo.it | www.astoria.bo.it

Situato nel centro di Bologna, a pochi passi dalla stazione centrale e dalle aree di maggiore interesse della città, l’hotel si trova a soli 100 m dalla sede del Cassero, con il quale 
ha instaurato da anni una fitta collaborazione, garantendo tariffe preferenziali per gli ospiti e in occasione degli eventi organizzati dall’associazione. Le camere sono ampie e 
dotate di ogni comfort. L’hotel dispone di ascensore, garage interno custodito, noleggio gratuito di biciclette, reception 24h, sala riunioni e aria condizionata. Gli appartamenti, 
situati a 300 metri dall’hotel, offrono cucine attrezzate e spazi luminosi, alcuni con ampia terrazza con tavolini e sedie all’interno di un grazioso gazebo.

Numero di camere: 40 
 Numero di appartamenti: 17 

Prezzi camera doppia: 60,00/150,00 € 
Prezzi appartamenti: 60,00/300,00 €  F

Arcoveggio Hotel **
Via Lionello Spada 27 | 40129 Bologna
Tel: (+39) 051 355436 | Fax: (+39) 051 363102
info@arcoveggiohotel.com | www.hotelarcoveggio.it

Albergo dall’atmosfera accogliente e rilassante, in posizione strategica immersa nel verde, lontano dal traffico. Ambiente curato, originale nei dettagli. Dispone di camere 
standard e superior in promozione, alla stessa tariffa delle standard, per soddisfare i clienti più esigenti attenti allo stile e al comfort.

Numero di camere: 23 
Prezzi camera doppia: 65,00/115,00 €  

FF

www.eurogardenhotel.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/SavoiaHotelRegency.pdf
http://www.guercino.it
http://www.hotelparigionline.com
www.hotelcamping.com
www.nuovohoteldelporto.com
www.astoria.bo.it
www.hotelarcoveggio.it
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Hotel Airone **
Via Nazionale 501 | 40058 Malalbergo (BO)
Tel: (+39) 051 872030 | Fax: (+39) 051 872340
infotiscali@hotelairone.biz | www.hotelairone.biz

In questo piccolo hotel di fascino aperto tutto l’anno, potete usufruire di un ambiente confortevole e di una organizzazione curata nel dettaglio. Lo staff dell’Hotel Airone è in 
grado di gestire tutte le Vs. esigenze offrendo un servizio attento e professionale ma nello stesso tempo di ospitalità famigliare. 
La posizione tranquilla garantisce atmosfere di quiete e relax e la breve distanza tra Bologna (20 km.) e Ferrara (10 km.) rende l’albergo ideale per i Vs. soggiorni di Vacanze 
e di lavoro.

Numero di camere: 16 
Prezzi camera doppia: 50,00/100,00 € con prima colazione a buffet

F

B&B A Bologna
Via Cairoli 3 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 4210897 | 348 5939844 | 328 3161357 | Fax: (+39) 051 4210897
takakina@hotmail.com | www.traveleurope.it/bolognabb

A Bologna è centralissimo: ideale per visitare il centro e la fiera. “Il Cassero” è vicinissimo, così come il mercato e i monumenti più importanti. Camere spaziose e servizio 
molto cordiale.

Numero di camere: 6 
Prezzi camera doppia: 50,00/230,00 €

FF

Agriturismo Bosco del Ciù
Panoramica 4927 | 40022 Castel del Rio (BO)
Tel: (+39) 347 3041351 | 347 2306666 | Fax: (+39) 0542 96328
info@boscodelciu.it | www.boscodelciu.it

L’agriturismo è situato in un bosco di proprietà in posizione panoramica, ideale per il relax. D’estate è possibile fare il bagno nel fiume Santerno con spiaggia nudista. Trekking 
per i sentieri montani. Accetta animali. Ristorazione casereccia, menu fisso.

Numero di camere: 4 
Prezzi camera doppia: 45,00/60,00 €

FFF

Agriturismo Cavaione
Via Cavaioni 4 | 40136 Bologna
Tel: (+39) 051 589006 | 348 5939844 | 328 3161357 | Fax: (+39) 051 589371
tcavaione@iol.it | www.agriturismocavaione.it

L’agriturismo Cavaione si trova sui bellissimi colli che circondano Bologna, immerso nel verde tra vigneti e frutteti. Posto ideale per visitare l’Emilia-Romagna, Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Parma, la Riviera romagnola. Il centro di Bologna è facilmente raggiungibile in 15 minuti con autobus di linea.

Numero di camere: 8 
Prezzi camera doppia: 50,00/200,00 €

FFF

Arcilesbica Nazionale
Via Don Minzoni 18 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 6492684 | Fax: (+39) 051 6492684
www.arcilesbica.it

Arcilesbica Bologna
Via Don Minzoni 18 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 6492684 | 051 5280918 (Linea Lesbica) | Fax: (+39) 051 6492684 
bologna@arcilesbica.it

Orario: lun 20.00-22.00

AL

AL

Fuoricampo lesbian group
Bologna
Tel: (+39) 051 349969 | 339 1408010 | 338 7322219 | Fax: (+39) 051 349969
info@fuoricampo.net | www.fuoricampo.net/link/link_glbt.html

Civieventi
Tel: (+39) 335 5326378 | 349 5002295
www.civieventi.it

AL

AL

Visibilia Associazione Lesbica Separatista
Casella Postale Agenzia 2 | 40123 Bologna
Tel: (+39) 051 6494276
info@immaginario.org | www.visibilia.org

Sexyshock
Bologna
infosexyshock@inventati.org  | www.ecn.org/sexyshock 

AL

AL

Arcigay Nazionale
Via Don Minzoni 18 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 6493055 | Fax: (+39) 051 5282226
info@arcigay.it | www.arcigay.it

Antagonismo Gay
c/o Atlantide | Cassero di Piazza di Porta Santo Stefano 6 | 40100 Bologna
Tel: (+39) 347 1936350 | Fax: (+39) 178 244 0612
www.ecn.org/agaybologna/index.php

 Orario: lun-ven 15.00-18.00

AG

AG

www.hotelairone.ws
www.traveleurope.it/bolognabb
www.boscodelciu.it
www.agriturismocavaione.it
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Coordinamento regionale Arcigay Emilia-Romagna
c/o Cgil Sportello per i diritti Via Boldrini 8 | 40121 Bologna
Tel: (+39)  051 253138
emiliaromagna@arcigay.it 

Arcigay Il Cassero
Tel: (+39) 051 6494416 | 051 555661 (Tel. Amico) | 051 557954 (Centro Documentazione) | Fax: (+39) 051 6495015 
cassero@cassero.it | www.cassero.it 

Orario: lun-ven 9.00-19.00

 Orario: mar 15.00-18.00

AG

AG

Associazione sportiva Boga
Bologna
bogavolley@libero.it | www.bogavolley.it

Agedo Bologna
Bologna
Tel: (+39) 338 1869101

Orario: tutti i gg 16.00-18.00 (assistenza telefonica)
sab 16.00-18.00 (incontri c/o Cassero su appuntamento)

 Orario: mar 15.00-18.00

AA

AA

Gay&Geo
Bologna
gaygeo2@yahoo.it 

CGIL Ufficio Nuovi Diritti
Bologna 
Tel: (+39) 051 6087177 

AA

AA

IDA Iniziativa Donne Aids
Via San Mamolo 55 | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 581373 | 339 8711149 | Fax: (+39) 051 581373

Gruppo sportivo Pesce Bologna
Bologna
Tel: (+39) 329 4547793

AA

AA

LILA Lega Italiana Lotta all’AIDS
Via Agucchi 290/A | 40100 Bologna
Tel: (+39) 051 6347644 | 051 6347646

In cammino Gay Credenti
Via Saffi 30 | 40131 Bologna
incammino@postino.it

AA

AA

MIT Movimento Identità Transessuale
Via Polese 15 | 40122 Bologna
Tel: (+39) 051 271666 | Fax: (+39) 051 271666
mit.bo@tin.it | www.mit.bo.it

Orario: lun-gio 10.00-18.00, ven 10.00-14.00 

AA

Bar’t (cruising bar)
Via Polese 47/a | 40122 Bologna
Tel: (+39) 051 243998 | 335 8047929 | 339 4578166 | Fax: (+39) 051 238029
info@bartclub.net | www.bartclub.net

Orario: dalle 22.00 (chiuso lun)

Cosmos Club (sauna)
Via Boldrini 22 (interno 16) | 40121 Bologna
Tel: (+39) 051 255890

LG

LG

Red Club (danceclub)/Black (sauna)
Via del Tipografo 2 | 40138 Bologna
Tel: (+39) 051 6011241
info@discoredclub.com| www.discoredclub.com | info@blacksauna.com | www.blacksauna.com

Orario sauna: 14.00-02.00 (chiuso mar)

Movida (cruising bar)
Via San Felice 6/b | 40100 Bologna
Tel: (+39) 051 232507

Orario: 21.00-05.00

LG

LG



69

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

68 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 69

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

68 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Steam Sauna (sauna)
Via Ferrarese 22/i | 40128 Bologna
Tel: (+39) 051 363953 | Fax: (+39) 051 363953
steamsauna22@hotmail.com | www.steamsauna.it

Orario: lun-gio 14.00-01.00, ven-sab 14.00-02.00

Cassero (dance club)
Via Don Minzoni 18 | 40121 Bologna
Tel: (+39)  051 6494416 
direttivo@cassero.it | www.cassero.it

Apertura: ven-sab   

ALTRI

LG

Melograno Café
Via Saragoza 32/a | 40100 Bologna
Tel: (+39) 328 5227619

Orario: 8.00-1.00

The Stonewall
c/o Corto Maltese | Via del Borgo di San Pietro 92/a | 40100 Bologna
Tel: (+39) 335 149577

Orario: mar 21.00-3.00

ALTRI

ALTRI

Bologna | Parcheggio della manifattura
Bologna | Via Michelino
Bologna | Via Zanardi
Bologna | Stazione centrale
Sasso Marconi | Uscita A1 Sasso Marconi, dopo il ponte girare a sinistra (direzione Piccolo Paradiso), lungo il fiume (giorno)

Cruising

Da vedere
Castello Estense, Duomo, Sinagoghe, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Massari, Palazzo Schifanoia, Palazzo di Ludovico il Moro, Casa 
dell’Ariosto.

Ferrara

Hotel de la Ville ****
Piazzale Stazione 11 | 44100 Ferrara 
Tel: (+39) 0532 772635 | Fax: (+39) 0532 772645
info@hoteldelavilleferrara.it | direzione@hoteldelavilleferrara.it | www.hoteldelavilleferrara.it

L’Hotel de la Ville si trova nella storica città di Ferrara, culla d’arte, cultura e patrimonio dell’umanità sotto l’egida dell’UNESCO. Ci troviamo a circa 900 m dal centro storico, 
e di fronte alla stazione ferroviaria, collocati quindi strategicamente per interessanti e piacevoli escursioni a: Venezia, Padova, Ravenna, Bologna, Mantova e Firenze. Le 85 
camere, le sale meeting, il ristorante e l’accoglienza del personale, fanno dell’Hotel de la Ville un punto di riferimento per l’ospitalità a Ferrara. Ospitiamo già comitive di adulti 
e giovani, individuali e vacanze romantiche. Via spettiamo! Servirvi sarà un privilegio e un piacere!

Numero di camere: 85 (di cui 6 suite) 
Prezzi camera doppia: 50,00/150,00 € 

FFF

Hotel San Paolo ***
Via Baluardi 9 | 44100 Ferrara
Tel: (+39) 0532 768333 | Fax: (+39) 0532 762040
info@hotelsanpaolo.it | hotelsanpaolo@tin.it | www.hotelsanpaolo.it

Albergo totalmente ristrutturato. Posizione tranquilla all’interno delle medievali mura. 
Camere modernamente arredate (la maggior parte con aria condizionata) e dotate di bagno, telefono, e TV satellitare a colori. Possibilità di ospitare gruppi fino ad un massimo 
di 50 persone. L’hotel possiede otto comode city-bike. È possibile ospitare animali di piccola taglia, previo accordi con la direzione al momento della prenotazione.

Numero di camere: 32 
Prezzi camera doppia: 50,00/80,00 €

F

Comitato Provinciale Ferrara Arcigay Circomassimo
Contrada della Rosa 14 | 44100 Ferrara
Tel: (+39) 349 5683371 | 0532 241419 | Fax: (+39) 0532 249921 
info@circomassimo.org | ferrara@arcigay.it | www.circomassimo.org

Arcilesbica Ferrara
Contrada della Rosa 14 | 44100 Ferrara
Tel: (+39) 0532 241419 | 340 8433704 (infoline)
ferrara@arcilesbica.it 

Orario: mer 15.00-18.30 

Orario: mer 19.00 (c/o Zuni, via Ragno 15)

AG

AL

Ferrara | Lido delle Nazioni (spiaggia nudista)
Ferrara | Mura Della Stazione (rischioso)
Ferrara | Via Padova

Cruising

http://www.hoteldelavilleferrara.it
www.hotelsanpaolo.it
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Da vedere
Forlì (Residenza comunale; Abbazia di San Mercuriale; Palazzo delle Poste; Palazzo degli Uffici Statali; Palazzo del Podestà; Palazzo Albertini; 
Duomo; Palazzo Paolucci-Piazza; Corso della Repubblica; Chiesa di Santa Lucia; Palazzo Merenda; Torre Numai; Chiesa del Carmine; Monte di 
Pietà; Palazzo Albicini; Palazzo Gaddi; Palazzo Reggiani; Chiesa della SS.Trinità; Porta Schiavonia; Palazzo Orsi Mangelli; Chiesa di S. Antonio 
Abate in Ravaldino; Rocca di Ravaldino); Cesena (Rocca Malatestiana; Fontana Masini, Biblioteca Malatestiana; Chiesa di Sant’Agostino; Chiesa 
di San Domenico; Teatro Bonci; Palazzo Ghini; Palazzo Guerrini Bratti; Palazzo Sirotti Gaudenti; Palazzo Chiaramonti; Palazzo Romagnoli.

Forlì-Cesena

Hotel Executive ****
Via Vittorio Veneto 3/E | 47100 Forlì (FC)
Tel: (+39) 0543 22038 | Fax: (+39) 0543 458670
info@executiveforli.it | www.executiveforli.it

L’Hotel Executive Forlì, situato in prossimità del centro, fa parte di un’area commerciale di recente edificazione, conservando i riferimenti stilistici da architettura industriale. 
Ideale per l’uomo d’affari e per chi vuole visitare Forlì e scoprire le tradizioni culinarie della Romagna, soggiornando in un ambiente dall’ospitalità avvolgente. L’Executive Forlì 
dispone di 84 camere dal design accogliente e accattivante; caldi pavimenti in legno e arredi colorati. Tutte le camere, alcune delle quali con facilitazioni per disabili, dispon-
gono dei più moderni comfort: business corner con collegamento a internet, WI-FI, telefono, coffee/tea maker, TV sat, “pay per view”, aria condizionata, asciugacapelli. 

Numero di camere: 84
Prezzi camera doppia: doppia standard 69.00/169.00 €;

doppia Executive 79.00/189.00 € 
FFF

Hotel Royal ****
Viale Carducci 292 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel: (+39) 0547 86140 | Fax: (+39) 0547 87446
hroyal@libero.it | www.hroyal.it 

L’Hotel Royal vi aspetta a Cesenatico per una vacanza all’insegna del relax e del benessere. L’Hotel, a gestione familiare, è in prima linea sul mare e dispone di spiaggia 
privata con bar e ristorante direttamente di fronte all’albergo. Le 82 camere sono provviste di tutti i comfort: bagno, doccia, balcone con vista mare, telefono, cassaforte, tv, 
riscaldamento, aria condizionata o ventilatore. Inoltre: ampio spazio alberato; parcheggio privato gratuito; piscina con acqua riscaldata e cascate d’acqua; sala fitness, sauna, 
solarium e idromassaggio. Chi sceglie la pensione completa può decidere se pranzare nel ristorante dell’albergo oppure nel ristorante sulla spiaggia.

Numero di camere: 82
Prezzi camera doppia: 90,00/120,00 € (B&B) 

FFF

Hotel Estense ***
Via Gramsci 30 | 47043 Gatteo a Mare (FC)
Tel: (+39) 0547 87068 | Fax: (+39) 0547 87489
tonielli@hotelestense.net | www.hotelestense.net

L’Hotel Estense, aperto tutto l’anno, è situato in una zona tranquilla a 70 metri dal mare. Completamente rinnovato, dispone di confortevole soggiorno, sala da pranzo clima-
tizzata, american bar, ascensore e parcheggio privato. Tutte le camere, completamente rimodernate, sono dotate di doccia, servizi privati, aria climatizzata, phon, telefono, 
cassaforte, TV con programmi nazionali ed esteri. Le Junior Suite, ampie e raffinate sono dedicate agli ospiti più esigenti. La cucina, particolarmente curata, offre anche il 
servizio ristorante e permette di scegliere tra un ampio menù. Inoltre: cantina con una vasta scelta di vini selezionati; prima colazione a buffet.

Prezzi: 27,00/37,00 € a persona/gg
(solo pernottamento) 

FFF

Hotel Giove ***
Viale Carducci 340 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel: (+39) 0547 86348 | 338 6084100 | Fax: (+39) 0547 680584
info@hotelgiove.it | www.hotelgiove.it

L’Hotel Giove si trova sul lungomare, a pochi metri dalla spiaggia. Da 20 anni è gestito con professionalità dalla famiglia Berlati. La cortesia, la tradizione di ospitalità, l’ottima 
cucina e i tanti confort dell’Hotel renderanno le vostre vacanze davvero piacevoli. Le camere, completamente rinnovate, sono dotate di aria condizionata, cassaforte, telefono 
diretto, televisione satellitare, balcone (molte con vista sul mare), servizi privati, box doccia. Ampia sala da pranzo con aria condizionata, bar, soggiorno, sala TV, veranda, 
parcheggio privato. Cucina casalinga molto curata con menu a scelta di carne e pesce, ricca colazione a buffet dolce e salato, buffet di verdure assortite e antipasti.

Numero di camere: 36
Prezzi camera doppia: 22,00/36,00 € (solo pernottamento) 

43,00/66,00 € (all inclusive)
FFF

Hotel Lungomare ***
Lungomare Carducci 299 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel: (+39) 0547 680666 | Fax: (+39) 0547 680782
hotel@hlungomare.com | www.hlungomare.com

Ogni estate all’Hotel Lungomare potrete trascorrere una vacanza direttamente sul mare! Rinnovato nel 2006, organizzato per sportivi e famiglie. Piscina con idromassaggio, 
riscaldata in primavera: per nuotare, rilassarsi e allenarsi. Sauna, palestra e doccia solarium rendono il benessere ancora più completo. Camere insonorizzate, climatizzate, 
anche all inclusive. Parcheggi, bici, internet point, animazione, ingressi al parco acquatico, in discoteca, all’ippodromo, escursioni. Vicino alle fiere di Rimini, Cesena, Forlì e 
Bologna. Transfert da e per aeroporti e golf club. Gli animali sono benvenuti ed è possibile portarli in uno dei bagni convenzionati. Affittasi appartamenti. Apertura: mar-ott.

Numero di camere: 59
Prezzi a persona/notte: 24,00/82,00 € (B&B, per soggiorno minimo 3 gg)  

HB + 10,00 €; FB + 20,00 €
FF

Hotel Cappello **
Viale Jacopo Mazzoni 1 | 47023 Cesena (FC)
Tel: (+39) 0547 21016 | Fax: (+39) 0547 21158
info@hotelcappello.com | www.hotel-cappello.it 

Piccolo e confortevole albergo, completamente rinnovato e situato all’interno delle mura cittadine, ai piedi della Rocca Malatestiana e affacciato su Piazza del Popolo. L’ubi-
cazione centrale permette di raggiungere a piedi i principali monumenti. La Famiglia Gherardi sarà lieta di ospitarvi offrendovi cordialità, serietà a pulizia. L’albergo è situato a 
metà strada da attrazioni turistiche come Mirabilandia e l’Italia in Miniatura e può essere un ottimo punto di partenza per escursioni verso le città d’arte Ravenna, San Marino, 
Venezia Firenze. Le 13 camere sono tutte dotate di bagno, telefono, tv e aria condizionata. Parcheggio gratuito davanti all’albergo e possibilità di noleggio biciclette. 

Numero di camere: 13 

FFF

Villaggio Camping delle Rose
Via Adriatica 29  47073 | Gatteo Mare (FC)
Tel: (+39) 0547 86213 | Fax: (+39) 0547 87583
info@villaggiorose.com | www.villaggiorose.com

Soluzione ideale per una vacanza tra il verde della natura e il blu del mare. Dispone di ristorante, piscina, spiaggia privata, internet point. Clientela gay friendly.

Numero di camere: 12 cottage, piazzole per campeggio 
Prezzi camera doppia: 35,00/95,00 €

FF

http://www.executiveforli.it
http://www.hroyal.it
http://www.hotelestense.net
www.hotelgiove.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/Lungomare.pdf
http://www.hotelcappello.it
www.villaggiorose.com
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Ristorante Gianni
Via Natale dell’Amore 9 | 47023 Cesena (FC)
Tel: (+39) 0547 21328 | Fax: (+39) 0547 24393
ristorantegianni@libero.it

In una posizione centrale, con una capacità (180 posti in inverno, 200 nelle stagioni calde, per un totale di 4 sale) che nessun altro ristorante nella cerchia delle mura di 
Cesena può consentire, il Ristorante Gianni è esattamente tutto ciò che la tradizione, le novità culinarie e l’esigenza di un mangiare veloce e informale impongono a chi vuole 
fare ristorazione al passo con in tempi. Più che un menù, da Gianni la scelta dei piatti è così ampia che si può dire che il pranzo viene fatto dal cliente stesso. Non manca, 
naturalmente qualche cavallo di battaglia: i delicati tagliolini al granchio, le gustose crespelle, i fantasiosi crostini, le pizze e molto altro ancora.

F

Ristorante la Cittadella
Piazza Garibaldi 12/14 | 47020 Montiano (FC)
Tel: (+39) 0547 51347 | 339 4473673 | Fax: (+39) 0547 51347
info@lacittadella.it | www.lacittadella.it

Il Ristorante La Cittadella ha sede in un ex convento dell’anno Mille. Attraversato il giardino d’inverno, si accede alla taverna, in stile rustico. Al primo piano, una sala ad archi in 
mattoni a vista offre un’accoglienza riservata. All’ultimo piano si specchia nella grande psiche il bar moderno, vicino all’office per le quattro “Stanze degli Specchi”. Scendendo 
dalla scala esterna si torna al giardino d’inverno, dal quale tutte le sere d’estate sale la nota musicale del sassofono o del maestro di tastiere, o ancora del complesso di musica 
leggera, note sudamericane o brani di jazz. All’esterno, sullo stesso livello, la terrazza, con vista mare, per le cene degli innamorati. Chiuso il martedì.

F

Circolo Nuova Gay Lesbica Dario Bellezza
c/o Coordinamento del Volontariato Via Pio Battistini 20 | 47023 Cesena
Tel: (+39) 349 1232516
nuovagay.cesena@libero.it 

Orario: mar dalle 21.00

AA

Da vedere 
Duomo, Museo del Duomo, Palazzo Ducale, Palazzo dei Musei, Galleria Estense.

Modena

Hotel Residence La Villa Campestre ****
Via Viazza di Sopra 6 | 41050 Colombaro  di Formigine (MO)
Tel: (+39) 059 553456 | Fax: (+39) 059 553047
info@lavillacampestre.it | www.lavillacampestre.it

Cristina e Marco vi aspettano in una raffinata ed esclusiva villa ricavata da un’antica posta, a 5 minuti da Modena. Immersa nel verde, è ideale per viaggi d’affari, weekend di 
vacanza e per chi ricerca piacevoli e riservati momenti di relax. Area di atterraggio elicotteri privata per chi desidera spostamenti veloci verso aeroporti, fiere.

Numero di camere: 12 
Prezzi camera doppia: 110,00/290,00 €

FFF

Agedo Modena
Modena
Tel: (+39) 059 525391 | info@agedo.org

Comitato Provinciale Modena Arcigay Matthew Shepard
Via IV Novembre 40/a | 41100 Modena
Tel: (+39) 348 7669298 | 059 342369 (Tel. Amico) | Fax: (+39) 059 345093
modena@arcigay.it | info@arcigaymodena.org | telefonoamico@arcigaymodena.org | www.arcigaymodena.org

Orario Tel. Amico: lun 21.00-23.00 

Orario: sab 13.00-17.00

AG

AA

Modena | Parcheggio Cialdini
Modena | Piazza Giovanni Di Tien An Men

Cruising

Da vedere
Duomo, Battistero, Palazzo della Pilotta, Monastero di San Paolo; Camera del Correggio o di San Paolo, Teatro Farnese, Teatro Regio.

Parma

http://www.lacittadella.it
www.lavillacampestre.it


71

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

70 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 71

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

70 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Emilia RomagnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Primarosa ****
Via Valentini 12 | 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel: (+39) 0524 575540 | Fax: (+39) 0524 573954
info@hotelprimarosa.it | www.hotelprimarosa.it

Hotel recentemente ristrutturato. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, tv, telefono, minibar e climatizzatore. Giardino, sala congressi, salone delle feste, sala per 
fumatori e soggiorno. Bar e ristorante con menu dietetici e vegetariani.

Numero di camere: 51 
Prezzi camera doppia: 80,00/120,00 €

FFF

Hotel Boomerang ***
Viale Fidenza 43 | 43030 Tabiano Terme – Salsomaggiore (PR)
Tel: (+39) 0524 565228 | Fax: (+39) 0524 565348
info@hotelboomerang.com | www.hotelboomerang.com

L’Hotel Boomerang offre un’ospitalità caratterizzata dalla cortesia e dalle piccole attenzioni che solo la gestione diretta dei proprietari può garantire. Le camere, ampie e lumi-
nose, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv e balcone. A richiesta aria climatizzata e frigobar. L’ottima cucina è curata direttamente dal proprietario, nel ri-
spetto della gastronomia tradizionale emiliana. Pranzo e cena sono accompagnati da un ricco buffet di antipasti, verdure e altre specialità. Dalla sala da pranzo climatizzata, si 
gode di un ottimo panorama. L’hotel dispone di una nuovissima piscina, con idromassaggio e zona riservata ai bambini. Giardino con area barbecue e parcheggio interno.

Numero di camere: 22 
Prezzi camera doppia: 70,00/100,00 €

Weekend benessere: da 120,00 €
FFF

Locanda Alle Roncole
Via della Processione 179 - Roncole Verdi | 43011 Busseto (PR) 
Tel: (+39) 0524 930015 
info@alleroncole.it | www.alleroncole.it

La Locanda “Alle Roncole” è collocata in una dimora rurale dei primi del 900, a due passi dalla casa che ha dato i natali a Giuseppe Verdi , circondata dalle campagne della 
bassa. La casa ospita al piano terreno il ristorante alle Roncole e al primo piano sono state ricavate 5 camere. Tutte offrono i comfort e i servizi di un moderno albergo (tele-
visione, telefono, asciugacapelli, cassaforte) pur senza rinunciare allo charme e alla privacy che pervade tutti gli ambienti. La cucina è uno dei punti di forza della Locanda 
“Alle Roncole”. La sala ristorante propone piatti della cucina parmense ma anche piatti vegetariani e, su richiesta, pietanze per celiaci. 

Numero di camere: 5 

F

Trattoria Alle Roncole
Via della Processione 179 - Roncole Verdi | 43011 Busseto (PR) 
Tel: (+39) 0524 930015 
info@alleroncole.it | www.alleroncole.it

Il ristorante “Alle Roncole” si trova a Roncole Verdi, famosa per aver dato i natali al grande Giuseppe Verdi e per lo scrittore Giovannino Guareschi. Il locale ha una lunga 
storia, poi interrotta:  nel 1993 Carduccio Pedretti riaprì il ristorante negli ambienti che per tanti anni furono l’hostaria di Roncole, proponendo una cucina basata sui piatti tipici 
locali.  I salumi sono tutti prodotti da papà Nereo nei mesi invernali; i primi piatti sono rigorosamente realizzati nella nostra cucina. Menu personalizzati per cene di lavoro, 
cerimonie, feste, pranzi di matrimonio. Su prenotazione sono disponibili pietanze per celiaci. Al piano superiore, la “Locanda Alle Roncole” dispone di 5 stanze.

Orario: Chiuso mer (festivi esclusi) 

F

Arco Gay Credenti
Tel: (+39) 348 7388180 | Parma
accoglienza@arcoparma.it | www.arcoparma.it

Agedo di Parma
Parma
Tel: (+39) 0521 481485

Orario: mar-ven 20.00-22.00

AA

AA

Contatto Universitari Gay e Lesbiche
Tel: (+39) 347 8275616
parma@hotmail.com | www.comunita.gay.it/contatto_parma

AA

New Extreme(Ex Hangar 6268) (dance club)
Via Monte Sporno 16/B | 43100 Parma
Tel: (+39) 0521 258443 | 349 5567247 | 349 4082189 | Fax: (+39) 0521 258443 
info@hangar6268.com | hangar6268@hotmail.com | www.hangar6268.it | www.myspace.com/extremediscoclub

Orario: gio dalle 22.00, sab e prefestivi dalle 23.30

Tube (dance club)
Via Emilio Lepido 28 | 43100 Parma 
Tel: (+39) 0521 483813 | 339 6123883

Orario: gio 23.00-04.00

ALTRI

ALTRI

Parma | Mercati generali
Parma | Parco Ducale
Parma | Via Rismondo

Cruising

www.hotelprimarosa.it
www.hotelboomerang.com
http://www.alleroncole.it
http://www.alleroncole.it
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Da vedere
Palazzo Mulazzani; Palazzo Mandelli; Palazzo Scotti di Sarmato (Museo di Storia Naturale); Palazzo Landi; Palazzo Costa; Palazzo Somaglia; 
Palazzo Comunale; Palazzo Farnese; Palazzo del Governatore; Palazzo dei Mercanti; Piazza dei Cavalli; Duomo; Chiesa di San Francesco; 
Basilica di Sant’Antonino; Basilica di San Savino; San Giovanni in Canale; Santa Maria di Campagna; San Sisto; San Sepolcro; Chiesa di 
Sant’Agostino; Chiesa delle Benedettine; Chiesa di San Lorenzo; Museo Civico; Chiesa di San Donnino; Chiesa di Sant’Anna; Teatro Municipale; 
Musei Civici di Palazzo Farnese; Galleria d’Arte Moderna “Ricci Oddi”; Biblioteca Comunale Passerini-Landi; Collegio Alberoni.

Piacenza

Comitato Provinciale Arcigay L’ATOMO – Libera Associazione Tematiche OMOsessuali Prov. di PC
Strada Malchioda 39 | 29100 Piacenza
Tel: (+39) 346 6877021 | 340 1643270
piacenza@arcigay.it  | www.arcigay.it/piacenza http://piacenzagay.blogspot.comAG

Chikos (danceclub)
Strada Aguzzafame 87 | 29100 Piacenza
Tel: (+39) 0523 482695 | 335 6089210
chikos@tiscali.it | www.chicos.it

Orario: gio-dom 22.00-05.00

ALTRI

Piacenza | Bar Bologna
Piacenza | Girone del Vescovo
Piacenza | Lungo Foce del Tebbia
Piacenza | Lungo Po
Piacenza | Parcheggio Fiorenzuola
Piacenza | Piazza della Cittadella
Piacenza | Viale S.Ambrogio

Cruising

Da vedere
Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di Teodorico, 
Tomba di Dante, Pinacoteca Comunale.

Ravenna

Albergo Ristorante Ala D’Oro ****
Corso Matteotti 56 | Lugo (RA)
Tel: (+39) 0545 22388 | Fax: (+39) 0545 30509
info@aladoro.it | www.aladoro.it

L’Hotel è ricavato dall’antico palazzo nobiliare del 1700 dei Conti Rossi, importante famiglia aristocratica. Dispone di camere riservate, dotate di tutti i comfort. È convenzionato 
con un centro benessere. Periodicamente sono allestite mostre fotografiche. Ottimo ristorante con cucina tipica romagnola.

Numero di camere: 39 
Prezzi camera doppia: 79,00/128,00 €

FFF

Hotel Mosaico ****
Via Darsena 9 | 48100 Ravenna
Tel: (+39) 0544 456665 | Fax: (+39) 0544 456673
info@mosaicohotels.it | www.mosaicohotels.it

L’Hotel Mosaico si affaccia sulla darsena di città dalla quale, in estate, è possibile raggiungere il mare. È inoltre situato in posizione strategica per chi si reca nella zona 
commerciale di Ravenna per lavoro. Adiacente al mausoleo di Teodorico, l’Hotel Mosaico si contraddistingue per gli ambienti interni raffinati in stile moderno ed essenziale. 
Gli arredi in legno e i decori ne fanno un ambiente confortevole ed elegante adatto per ogni occasione. Aria condizionata, camere insonorizzate, servizi privati con doccia e 
phon, alta tecnologia: dispone di connessione internet WiFi, pay tv e tv satellitare SKY. Parcheggio privato. 

Numero di camere: 29 
Prezzi camera doppia: 85,00/130,00 € (B&B)

FFF

San Francisco Hotel ****
Via Giovanni Amendola 14 | 48022 Lugo (RA)
Tel: (+39) 0545 22324 | Fax: (+39) 0545 32421
info@sanfranciscohotel.it | www.sanfranciscohotel.it

Il movimento contraddistingue la natura umana: non c’è felicità per l’uomo che non viaggia. Le pulsazioni del nostro viaggiare trovano quiete solo quando il bisogno di riposo 
ci impone la ricerca di un rifugio sicuro e protetto dove rilassarci, fermandoci. Da sempre l’uomo ha cercato di scegliere questo luogo, questa “abitazione per una notte” in cui 
riconoscersi cercandovi quell’aria familiare che alimenta sentimenti di affetto e fiducia. All’Hotel San Francisco questo legame si rafforza: i suoi interni, smaglianti di riflessi 
preziosi, ci accolgono. La loro calibrata armonia, risultato della cura costante di chi da sempre è, qui, vigile custode, ci protegge.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 96,00 €

FFF

www.aladoro.it
http://www.mosaicohotels.it
www.sanfranciscohotel.it
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Hotel Senio ***
Via Firenze 20 | 48025 Riolo Terme (RA) 
Tel: (+39) 0546 71154 | Fax: (+39) 0546 74319
info@hotelsenio.it | hotelsenio@hotelsenio.it | www.hotelsenio.it

Immerso nel verde e al centro di un comprensorio turistico di notevole interesse culturale e ambientale, l’Hotel Senio offre ai suoi ospiti tutti i confort e la riservatezza ne-
cessaria per trascorrere una vacanza all’insegna del relax. Per tutti coloro che amano la vacanza attiva, l’Hotel Senio è anche attrezzato Bike Hotel e Bikers Hotel, dotato di 
piccola officina e di locali per il ricovero delle biciclette. Inoltre Riolo Terme, si intuisce dal nome, è una città termale e l’ Hotel Senio è proprio di fronte agli stabilimenti (basta 
attraversare la strada per trovarsi immersi nel parco delle terme). Salvo aperture straordinarie, l’Hotel riaprirà per la prossima stagione ad aprile-maggio 2008.

Numero di camere: 47 (29 doppie, 18 singole) 
Prezzi camera doppia: 70,00/110,00 (B&B) 

FFF

Albergo Serena
Via Garibaldi 27 | 48025 Riolo Terme (RA)
Tel: (+39) 0546 71183 | Fax: (+39) 0546 71085
info@serenahotel.it | www.serenahotel.it

Circondato dal bel paesaggio collinare dell’Appennino Tosco Romagnolo, l’Albergo Ristorante Serena gode di un’eccellente posizione nel pieno centro di Riolo Terme. Offre 
tranquillità per chi desidera un soggiorno rilassante; itinerari artistici; affascinanti percorsi naturali e impianti sportivi. L’atmosfera e l’ospitalità sono quelle di un’allegra e 
confortevole dimora, dove è possibile immergersi nella quiete della campagna, per un piacevole soggiorno o per una rilassante sosta di lavoro. Speciali offerte week-end e 
convenzioni con il nuovo Golf Club “La Torre”. Le camere sono dotate di ogni comfort: Tv, telefono, bagno con phon, climatizzazione, cassaforte, frigobar.

Prezzi camera doppia:  70,00 € (B&B)

FFF

Agriturismo e azienda vinicola Trerè
Via Casale 19 | 48018 Faenza (RA)
Tel: (+39) 0546 47034 | Fax: (+39) 0546 47012
trere@trere.com | www.trere.com

L’azienda agricola Trerè si estende su una superficie di 35 ettari coltivati a vigneto. L’agriturismo dispone di camere e appartamenti arredati e dotati di tv e aria condizionata. Il 
ristorante, permette di gustare la tipica cucina romagnola e i vini prodotti dall’azienda. Una piscina immersa nel offre fantastici momenti di tranquillità e relax. Inoltre, degusta-
zioni guidate, visite alla cantina, corsi di cucina, passeggiate in mezzo ai vigneti. Il vicino campo da golf a 18 buche (Riolo Terme, 7 km), il noleggio di mountain bike, il vicino 
maneggio e gli innumerevoli centri sportivi con campi da tennis e beach volley possono soddisfare le esigenze degli sportivi.

Numero di camere: 6  
Numero di appartamenti: 5 

Prezzi camera doppia: 64,00/74,00 €
FF

Camping Classe
Via Catone | 48100 Lido di Dante (RA)
Tel: (+39) 0544 492005 | Fax: (+39) 0544 492058
info@campingclasse.it | www.campingclasse.it

Unico camping naturista d’Italia a soli 200 metri dal mare con 150 nuovi bungalow, 3 piscine, ristorante, minimarket, 3 bar, campi di calcetto, pallavolo, basket, sala giochi, 
fitness. Nella zona naturista si accettano solo coppie dichiarate (uomo/donna, 2 gay, 2 lesbiche).

Numero di camere: 8 
Numero di bungalow: 150 

Prezzi camera doppia: 40,00/109,00 €
FFF

Teodorico Holiday srl 
Via di Roma 60 | 48100 Ravenna
Tel: (+39) 0544 32217 | Fax: (+39) 0544 32402
sabrina@teodoricoholiday.com

IL NOSTRO PARTNER È IL CLIENTE, IL CLIENTE È LA NOSTRA MISSIONE. Teodorico Holiday è una delle agenzie di viaggi leader in Romagna. Svolge ogni attività del 
settore Turismo. È in grado di soddisfare richieste provenienti da qualsiasi parte del mondo. Predispone viaggi, voli e crociere per ogni meta in ogni continente: Artide e An-
tartide, Africa e Americhe, Asia ed Europa, Oceania, Isole e Mari. L’offerta è ritagliata sulle esigenze dell’interlocutore. In un mondo globalizzato in cui le tecnologie spingono 
verso il “fai da te”, Teodorico Holiday è quel VALORE aggiunto che il cliente mai troverà .. nel gelo di un monitor. Teodorico Holiday apre la porta dei vostri sogni!

Comitato Provinciale Ravenna Arcigay Zona Franca
Via Gioacchino Rasponi 5 | 48100 Ravenna
ravenna@arcigay.it | www.arcigay.it/ravenna 

Comitato di riferimento per i soci delle province di RA, FO
Via Faentina 216 | 48100 Ravenna
www.arcigay.it/ravenna

AG

AG

Ravenna | Giardini pubblici
Ravenna | Lido Di Classe (spiaggia nudista)
Ravenna | Lido Di Dante (spiaggia nudista)
Ravenna | Piazza Mameli
Ravenna | Via Rocca Fossi

Cruising

Da vedere
Piazza del duomo (Piazza Prampolini); Piazza San Prospero; Piazza Fontanesi; Piazze dei Teatri (Piazza d’Armi, Piazza della Vittoria, Piazza 
della Libertà); Teatro Municipale; Teatro Ariosto; Teatro Cavallerizza; Tempio della Beata Vergine della Ghiara; Duomo; Basilica di San Prospero;  
Sant’Agostino; San Pietro; Oratorio del Cristo; Sinagoga; San Girolamo; Palazzo Ducale (ora Palazzo del Governo - Palazzo Allende); Municipio; 
Palazzo del Capitano del Popolo; Civici Musei e Gallerie di Reggio Emilia; Galleria Parmeggiani; Museo del Tricolore; Palazzo Magnani.

Reggio Emilia

http://www.hotelsenio.it
http://www.serenahotel.it
www.trere.com
www.campingclass.it
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Agenzia Viaggi Neverland 
Centro Commerciale Meridiana, Via J. F. Kennedy 31/a | 42100 Reggio Emilia
Tel: (+39) 0522 792244 | Fax: (+39) 0522 791315
silvia@gruppomillenium2.com | www.dimensionedue.it

Servizio di consulenza turistica previo appuntamento telefonico con Silvia Soncini.
Organizzazione di viaggi in Italia e all’estero; specialisti Australia, Polinesia e Pacifico, Stati Uniti; biglietteria aerea e marittima; Meeting e Incentive; servizio visti consolari.

Dimensione Due Sede di Millennium srl 
Piazzale Prampolini 6 | 42017 Novellara (RE)
Tel: (+39) 0522 653590 | Fax: (+39) 0522 653514
simone@gruppomillenium2.com | www.dimensionedue.it

Servizio di consulenza turistica previo appuntamento telefonico con Alberto Torriani e Simone Fuconi. Organizzazione di viaggi in Italia e all’estero; specialisti Australia, 
Polinesia e Pacifico, Stati Uniti; biglietteria aerea e marittima; Meeting e Incentive; servizio visti consolari.

Comitato Provinciale Reggio Emilia Arcigay Gioconda
Via Emilia all’Ospizio 102 | 42100 Reggio Emilia
Tel: (+39) 0522 332372 | 0522 550383 (mailbox) | Fax: (+39) 0522 553432 
info@arcigayreggioemilia.org | reggioemilia@arcigay.it | www.arcigayreggioemilia.org

Consultorio
Reggio Emilia
Tel: (+39) 349 6437659
consultoriogel@arcigayreggioemilia.org

Orario: mar, gio 21.00-23.00 

AG

AG

Da vedere
Santuario Madonna della Misericordia in Santa Chiara; Chiesa di San Fortunato; Tempio Malatestiano; Santuario Santa Maria delle Grazie; 
Santuario di Santo Spirito; Tempio di Sant’Antonio di Padova; Chiesa dei Servi; Chiesa di Sant’Agostino; Chiesa di San Giuliano Martire; Pieve 
romanica di San Salvatore; Museo degli Sguardi; Museo della città; Museo Fellini;  Museo delle Culture Extraeuropee “Dinz Rialto”; Anfiteatro 
romano; Domus del Chirurgo; Domus romana; Santa Maria della Neve; Palazzo del Podestà; Palazzo dell’Arengo; Palazzo Gambalunga; Palazzo 
Garampi.

Rimini, Riccione e Riviera Romagnola

Best Western Premier Hotel Milton ****
Via Cappellini 1/A | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 54600 | Fax: (+39) 0541 54698
info@hotelmilton.com | www.hotelmilton.com

Splendida villa liberty completamente ristrutturata, con facciata dotata di caratteristiche finestre ad arco e stupenda vista sulla spiaggia più emozionante dell’Adriatico. Dispo-
ne di diverse tipologie di camere e junior suite ideali per famiglie.

Numero di camere: 76 
Prezzi camera doppia: 120,00/250,00 €

F

Hotel Card International ****
Via Dante Alighieri 50 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 26412 | Fax: (+39) 0541 54374
info@hotelcard.it | www.hotelcard.it

L’Hotel gode di una posizione strategica: vicino al centro storico, a 150 metri dalla stazione e a 800 metri dal Palacongressi. È servito da bus navetta per la Fiera. Spazi 
ricercati e di design. Tutte le camere sono insonorizzate, con building automation, schermi al plasma 23’’. Dispone, inoltre, di 2 penthouse suite, di un congress centre per 
180 persone, palestra, lounge bar, parcheggio e garage.

Numero di camere: 51 
Prezzi camera doppia: 90,00/250,00 €

F

Hotel Des Nations ****
Lungomare Costituzione 2 | 47838 Riccione
Tel: (+39) 0541 647878 | Fax: (+39) 0541 645154
info@desnations.it | www.desnations.it

Elegante casa di charme, luminosa e tranquilla, con camere fronte mare, angolo fitness e mini piscina per l’ozonoterapia, sauna a raggi infrarossi e doccia solare. Dappertutto 
si respira il gusto e il senso di benessere: gli stessi colori, rosa all’esterno e azzurro all’interno, sono motivo di relax e di serenità. Qui si percepisce una particolare combi-
nazione di flussi energetici favorevoli anche per la presenza di persone che della positività hanno fatto una filosofia di vita. Ci si può, inoltre, dedicare, una volta eseguito un 
check-up bioenergetico, alle discipline del benessere (riflessologia plantare, massaggi, iridologia, ecc.). Floriterapia e Numerologia stupiranno per la loro efficacia!

Numero di camere: 28, 4 suite 
Prezzi camera doppia: 150,00/270,00 €

F

Hotel Estate ****
S. Salvador 87 | 47900 Torre Pedrera (RN)
Tel: (+39) 0541 720168 | Fax: (+39) 0541 724084
info@hotelestate.it | www.hotelestate.it

L’Hotel Estate, aperto tutto l’anno, è un elegante hotel di charme e relax situato sul lungomare di Torre Pedrera. Offre agli ospiti un’atmosfera romantica e cordiale, tranquilla, 
professionale e discreta, camere intime e accoglienti, suite e junior suite con balcone affacciato sul mare. Spiaggia privata con lettini e ombrelloni compresi nel prezzo. Zona 
benessere e relax con vasche idromassaggio di coppia, sauna finlandese, massaggi ayurveda, olistici e shiatsu per una vacanza esclusiva.

Numero di camere: 39 
Prezzi camera doppia: 49,00/81,00 € 

F

www.dimensionedue.it
www.dimensionedue.it
www.hotelmilton.com
www.hotelcard.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/DesNations.pdf
www.hotelestate.it
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Hotel Bamby ***
Viale Vittorio Veneto 18 | 47900 Marina Centro di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 27878 | Fax: (+39) 0541 50502
info@hotelbamby.rn.it | www.hotelbamby.rn.it

L’Hotel Bamby è situato nella zona residenziale di Marina Centro, a pochi passi dal mare. Completamente climatizzato, offre un ambiente distinto, ristrutturato di recente. 
La cucina, tipica romagnola e internazionale, è curata, propone menù a scelta e un vasto assortimento al buffet: colazione a buffet, dolce e salato. Il ristorante è aperto tutto 
l’anno. L’Hotel dispone di differenti tipologie di camere, tutte con bagni nuovi (2004), box doccia, phon, TV, telefono con linea diretta e aria condizionata indipendente. Tutte le 
camere hanno il balcone. Inoltre: terrazzo fiorito con serate a tema, piano bar e rinfrescanti e drink, servizio di portineria 24 h, internet point, wireless internet access.

Numero di camere: 36
Prezzi  a persona: 34,00 € (B&B), 67,00 € (FB)

FFF

Hotel Continental ***
Via Cristoforo Colombo 12 | 47041 Bellaria (RN)
Tel: (+39) 0541 3443754 | Fax: (+39) 0541 347456
info@hcontinental.net | www.hcontinental.net

L’Hotel Continental, situato in zona centrale e tranquilla, direttamente sul mare. Le camere sono dotate di servizi privati, doccia, ventilatore, TV-Sat, telefono, phon, cassaforte, 
balcone. A disposizione degli ospiti, un’ampia sala ristorante con vista mare, bar, sala TV, parcheggio auto, biciclette, canoe al mare, palestra e sauna. Direzione e cucina 
personalmente gestiti dai proprietari. Inoltre sono previste serate di animazione con musica dal vivo e ballo. Accettiamo cani di piccola taglia. Ingressi scontati per locali da 
ballo e sconti per negozi, pizzerie e ristoranti.

Numero di camere: 40

FFF

Hotel Giorgetti Palace ***
Lungomare C. Colombo 39 | 47814 Bellaria (RN)
Tel: (+39) 0541 349121 | Fax: (+39) 0541 349121
info@hotelgiorgettipalace.com | www.hotelgiorgetti.com

L’Hotel Giorgetti è situato di fronte al mare e a una splendida spiaggia. A pochi metri dal centro, è facilmente raggiungibile dalla stazione e dall’autostrada. Le 65 camere, 
confortevoli e accoglienti, dispongono tutte di servizi privati, telefono, TV sat, ventilatore a soffitto e balcone con vista panoramica. A disposizione degli ospiti: sala da pranzo 
climatizzata, ristorante con specialità regionali e mediterranee, colazione a buffet, una scelta fra 3 menù con pesce tutti i giorni e buffet di verdure. Bar esterno, soggiorno 
comune, sala giochi, parcheggio da 35 posti. Inoltre cene di gala, aperitivi, serate musicali e animazione. 

Numero di camere: 65
Prezzi camera doppia: HB 39,00/57,00 €, FB 43,00/57,00 €

suppl. singola 10,00/15,00 € (pers/gg)
suppl. vista mare 4,00 €/gg (prezzi per soggiorni sup. 3 gg)FFF

Hotel Il Pescatore ***
Via Agordat 8 | 47813 Igea Marina di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 330460 | Fax: (+39) 0541 333637
info@hotelilpescatore.com | www.hotelilpescatore.com

Nuovo, moderno e confortevole hotel situato a Igea Marina, località che deve il proprio nome alla dea greca Igea, simbolo di salute e benessere. A soli 20 metri dal mare, 
lungo la passeggiata principale dei negozi, vicino alla Fiera, al centro storico e al Palacongressi, al 105 Stadium e ai parchi di divertimento. Speciali offerte ai gruppi Arcigay. 
Speciale estate all-inclusive in pensione completa con bevande ai pasti, servizi spiaggia, terrazza solarium, bici, posto auto e aria condizionata tutto incluso.

Numero di camere: 36 
Prezzi  camera doppia: 38,00/90,00 €

FFF

Hotel Jolanda ***
Via Merano 8/10 | 47814 Bellaria (RN)
Tel: (+39) 0541 346418 | Fax: (+39) 0541 344014
hoteljolanda@hotmail.com | www.hotel-jolanda.com

Dal 1954 la conduzione diretta della famiglia Zanni assicura un ottimo servizio con cordialità, simpatia e professionalità. Tutte le camere sono dotate di servizi e balconi. 
Dispone di ristorante con specialità regionali e internazionali e palestra. Accetta animali di piccola taglia.

Numero di camere: 48 
Prezzi camera doppia: 32,00/53,00 € 

FFF

Hotel Leopardi ***
Viale Leopardi 4 | 47900 Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 381306 | Fax: (+39) 0835 386730
info@hotelleopardirimini.com | www.hotelleopardirimini.com

L’albergo Leopardi è situato in una bellissima posizione a 50 metri dal mare, con ampio parcheggio; munito di ogni confort moderno, squisita cucina romagnola, servizi privati 
in tutte le camere, asciugacapelli, ascensore, telefono, TV, aria condizionata.
Tutto il meglio per trascorrere una deliziosa vacanza estiva, sulla spiaggia più vasta d’Italia e più famosa d’Europa.

Numero di camere: 24
Prezzi: 27,00/48,00 € (a persona/gg B&B)

FFF

Hotel Monica ***
Via Bergamo 14 | 47900 Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 373056 | Fax: (+39) 0541 372568
hmonica@libero.it

Vicino al mare, a soli 100 metri dalla spiaggia ma lontano dal traffico, l’Hotel Monica è il luogo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza a Rimini in pieno relax. Renzo, 
Ivana, Paolo e Laura sono la garanzia di un ambiente giovane e familiare con una cucina particolarmente curata arricchita da buffet. Le camere sono dotate di tutti i confort: 
bagno, balcone, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte e asciugacapelli.

Numero di camere: 70
Prezzi camera doppia: 50,00/80,00 €

FFF

Hotel Taormina ***
Viale Boito 31 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 646484 | Fax: (+39) 0541 663560
info@hoteltaormina.com | www.hoteltaormina.com

Piccolo e confortevole hotel a conduzione familiare, situato vicino al mare e alla famosa passeggiata (V.le Dante), che porta al porticciolo e al centro. Cucina curata, bar, 
parcheggio. Ideale per giovani e per famiglie.

Numero di camere: 25 
Prezzi camera doppia: 26,00/68,00 €

FFF

www.hotelbamby.rn.it
www.hcontinental.net
www.hotelgiorgetti.com
www.hotelilpescatore.com
www.hotel-jolanda.com
www.hotelleopardirimini.com
www.hoteltaormina.com
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Hotel Artide ***
Via Regina Margherita 20 | 47831 Rivazzurra di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 375639 | Fax: (+39) 0541 375639
info@hotelartide.com | www.hotelartide.com

L’Hotel Artide è situato sulla passeggiata della spiaggia più bella d’Europa. La camere, completamente rinnovate, sono dotate di servizi privati completi, ampi balconi vista 
mare, telefono, tv. Piscina con idromassaggio, ampio soggiorno con bar, veranda attrezzata, sala TV, saletta riunioni, ascensore e biciclette a disposizione dei clienti. Il 
ristorante offre un’ampia sala da pranzo completamente climatizzata con vista panoramica. La cucina particolarmente curata offre 2 menu a scelta (carne e pesce), buffet di 
verdure e antipasti, colazioni a buffet. Palestra, animazione, servizi convenzionati con la spiaggia, ingresso omaggio al disco dancing Verdeluna.

Numero di camere: 70 
Prezzi camera doppia: 68,00/260,00 €

FF

Hotel Palos ***
Via Porto Palos 154 | 47811 Viserbella di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 721840 | Fax: (+39) 0541 721034
info@paloshotel.it | www.paloshotel.it

Affacciato direttamente sul mare, l’Hotel Palos si distingue per l’accoglienza e la cura riservata ad ogni ospite. La cucina, fiore all’occhiello, è ricca di invitanti proposte che 
danno gusto alla vacanza. Le camere, accoglienti e dotate di ogni comfort sia nell’hotel che nella dependance, garantiscono discrezione e privacy.

Numero di camere: 50 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 € (B&B)

FF

Hotel Clipper ***
Lungomare Costituzione 21 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 642525 | Fax: (+39) 0541 642663
info@hotelclipper.net | www.hotelclipper.net

“Il mare è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita” (Hermann Melville)
L’hotel Clipper si trova direttamente sul mare, in posizione tranquilla e vicinissima al centro. Le camere sono tutte dotate di vista mare, con climatizzatore, cassaforte, tv sat, 
asciugacapelli, bagno con doccia, frigobar a richiesta. Ristorante panoramico con tre menu a scelta, colazione a buffet dolce e salato e angolo biologico servita nel giardino. 
Parcheggio auto, biciclette a disposizione degli ospiti, entrata gratuita al parco acquatico Beach Village con tre piscine.

Numero di camere: 51 
Prezzi camera doppia: 40,00/76,00 €

F

Hotel Magda ***
Via del Prete 88 | 47841 Cattolica (RN)
Tel: (+39) 0541 961757 | Fax: (+39) 0541 960472
info@majorhotel.com | www.majorhotel.com

L’Hotel Magda è situato nel cuore di Cattolica, a due passi dal mare e gestito direttamente dai proprietari. Dispone di ampi spazi comuni e di un grande giardino, oltre a una 
piscina con idromassaggio e autoparco interno. Ambiente riservato e confortevole per una vacanza all’insegna della pace e della tranquillità. Lo staff è giovane e preparato. 
Tradizione e modernità garantiscono una serena vacanza.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 80,00/140,00 €

F

Hotel Mediterraneo ***
Viale Carducci 141 | 47841 Cattolica (RN)
Tel: (+39) 0541 963468 | Fax: (+39) 0541 953670
info@hotelmediterraneocattolica.it | www.hotelmediterraneocattolica.it

L’Hotel Mediterraneo di Cattolica si trova a 40 metri dal mare, in una posizione strategica per recarsi alla spiaggia, per la fermata del trenino con il tour Cattolica-Gradara 
e Gabicce Monte, a meno di 100 metri dal Parco “Le Navi”. L’Hotel, fondato e gestito dalla Famiglia Casadei, accomuna caratteristiche solari ed eleganti. La gentilezza del 
personale, la tradizione marinara (pesce tutti i giorni) e cura dei particolari sono alcuni degli elementi che lo contraddistinguono. Il comfort delle camere, tutte dotate di aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte a muro, TV Sat. e doppi vetri, fa dell’Hotel Mediterraneo un punto di riferimento ideale per un indimenticabile soggiorno al mare.

Prezzi: a partire da 36 € a persona/gg (HB) 

F

Hotel Villamarina ***
Via Pascoli 220 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 390404 | Fax: (+39) 0541 489920
info@hotelvillamarina.com | www.hotelvillamarina.com

Nel centro di Rimini, a pochi passi dal mare, completamente ristrutturato, elegante e raffinato. Cucina curatissima nella migliore tradizione romagnola. Le camere sono dotate 
di aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte, frigobar, asciugacapelli, wi-fi. Ristorante, parcheggio, piscina a 50 metri.

Numero di camere: 62 
Prezzi camera doppia: 60,00/110,00 €

F

Hotel Nives ** S 
Via Spontini 8 (angolo Viale Tasso) | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 647790 | 328 5450624 | Fax: (+39) 0541 647851
info@hotelnives.it | www.hotelnives.it/hotel-riccione-3-stelle/booking-riccione-travelforgay_66.html

L’Hotel Nives di Riccione è da sempre in prima linea nell’ospitalità romagnola, con un clima familiare e rispettoso di ogni esigenza, con una cura attenta e puntuale per ogni 
suo ospite. Un ambiente giovane, dinamico, collocato in un punto strategico di Riccione, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi della città: dai locali notturni, alle spiagge, 
passando per viale Ceccarini, fino all’oasi delle terme. Una proposta varia per  chiunque voglia vivere una vacanza in pieno relax e senza stress. Le camere sono equipaggiate 
con tutti i comfort. L’albergo fa parte degli “Alberghi ecologici”, le strutture ricettive raccomandate da Legambiente per l’impegno in difesa dell’ambiente. 

Prezzi: 36,00/67,00 € (a notte) 

FFF

Hotel Solitude **
Via Nazario Sauro 43 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 600801 | Fax: (+39) 0541 69408
solitude@tin.it | www.hotelsolitude.it

Solitude è un castello a Stoccarda, una cantina in Francia, un brano di Duke Ellington e un grazioso albergo con due stelle brillanti, nel verde di Riccione centro. Piace a tutti 
per gli spazi confortevoli, la gestione familiare inaugurata all’inizio dei mitici anni ’60, il gusto di piatti ben fatti, il giardino rilassante, l’azzurro pervinca della hall, l’avorio della 
sala ristorante, le librerie aperte, il buffet di Arcimboldo, i brillantini blu, il misterioso faro... Su corridoi con buona musica in filodiffusione si affacciano 24 accoglienti stanze da 
letto con bagno doccia, phon, tv, telefono, sveglia, ventilatore e cassaforte, quasi tutte con balcone. 24 stanze per vivere le tue notti al mare.

Numero di camere: 24 
Prezzi camera doppia: 50,00/130,00 € 

FFF

www.hotelartide.com
www.paloshotel.it
www.hotelclipper.net
www.majorhotel.com
www.hotelmediterraneocattolica.it
www.hotelvillamarina.com
 www.hotelnives.it/hotel-riccione-3-stelle/booking-riccione-travelforgay_66.html
www.hotelsolitude.it
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Hotel Vela d’Oro **
Viale Torino 27 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 602017 | 0541 602497 | 335 1319820 | Fax: (+39) 0541 602017
info@hotelveladoro.net | www.hotelveladoro.net

L’Hotel Vela D’Oro è situato direttamente a mare senza attraversamento di strade e a 200 metri dal centro termale di Riccione. Tutte le camere sono dotate di doccia, 
servizi-privati, telefono diretto, aria climatizzata, infissi antirumore, balcone e TV a richiesta. Ascensore. Soggiorno-bar comunicante con una accogliente veranda dotata di 
giardino e angolo giochi bimbi recintato, sala TV-lettura. Uso gratuito di biciclette. Disponibilità di parcheggio. Terrazzo solarium al piano attico con vista panoramica. Cucina 
particolarmente curata con triplo menu e pesce tutti i giorni, ricco buffet di prima colazione, buffet di antipasti e di verdure ai pasti.

Prezzi: 30,00/40,00 € a persona/gg (B&B)

FFF

Hotel Washington *
Viale Parini 8 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 692266
info@hotelwashington.it | www.hotelwashington.it

Piccolo hotel condotto dalla famiglia Montebelli-Pasini che da tre generazioni offre un’atmosfera tipica romagnola e familiare unita al comfort dei migliori servizi professionali. 
Gode di una posizione privilegiata a pochi passi dal mare e da Viale Ceccarini.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 60,00/90,00 €

FF

Hotel Avana Mare
Via Genghini 3 | 47811 Viserba di Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 738221
info@hotelavanamare.com | www.hotelavanamare.com

Le camere, arredate con gusto e semplicità, sono tutte dotate di servizi privati, ampi balconi, tv color, aria condizionata, telefono. All’Hotel Avana Mare inoltre troverete: bar, 
sala tv, ascensore, parcheggio privato, giardino, giochi per bimbi.

Numero di camere: 46 (di cui 6 comunicanti a coppia con un bagno) 

F

Hotel Petrarca
Via Petrarca 2 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 392424
darleyhotel@rimini.com | www.petrarcahotel.com

Le camere, arredate con gusto e semplicità, sono tutte dotate di servizi privati, ampi balconi, tv color, aria condizionata, telefono. All’Hotel Petrarca inoltre troverete: bar, sala 
tv, ascensore, parcheggio privato, giardino, giochi per bimbi.

Numero di camere: 35

F

Ristorante Al Pescatore
Viale Ippolito Nievo 11 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 0541 692717 | Fax: (+39) 0541 692717
info@alpescatore.net | www.alpescatore.net

Il Ristorante Al Pescatore dispone sia di una sala interna con acquario sotto il pavimento, sia di una sala esterna in giardino. È aperto tutto l’anno, il venerdì sera con musica 
dal vivo. Nel periodo invernale è disponibile anche una saletta per fumatori. La cucina è prevalentemente a base di pesce, soprattutto crudo, preparato da chef specializzati 
e pasta fatta in casa. Il pesce è sempre fresco di giornata e viene servito anche al sale, o alla griglia. Siamo disponibili anche a venire direttamente a casa tua per prepararti 
una stupenda cena!

F

Centro Estetico Sesel
Via Flaminia 222 | 47900 Rimini (RN)
Tel: (+39) 0541 373131 | 329 8433316 | Fax: (+39) 0541 373131
www.dibicenter.it | www.vanityline.com

Il Centro estetico Sesel è accreditato DIBI Center, Epil Specialist e Beauty Specialist. Offre ogni tipo di trattamento estetico: tutti i tipi di epilazione (temporanea e permanente), 
con luce pulsata, enzimatica, manicure e pedicure standard o californiana, ricostruzione unghie, lampade, trattamenti per la cura del viso, della pelle e del corpo, massaggi, 
pacchetti dimagrimento.

Ufficio consulenza turistica Domenica Tria Travel Consultant – Gruppo Millenium srl 
Corso d’Augusto 208 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 349 8536414 | Fax: (+39) 0541 709854
dommy@gruppomillenium2.com | www.dimensionedue.it

Servizio di consulenza turistica disponibile previo appuntamento telefonico. Organizzazione di viaggi in Italia e all’estero; specialisti Australia, Polinesia e Pacifico, Stati Uniti; 
biglietteria aerea e marittima; Meeting e Incentive; servizio visti consolari.

Piccione Viaggiatore
Via D. Campana 8/D | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 791970 | Fax: (+39) 0541 795343
info@ilpiccioneviaggiatore.net

www.hotelveladoro.net
www.hotelwashington.net
www.hotelavanamare.com
www.petrarcahotel.com
http://www.alpescatore.net
http://www.vanityline.com
www.dimensionedue.it
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Circolo Riccione Arcigay Alan Mathison Turing
Piazza Amendola 3 | 47838 Riccione (RN)
Tel: (+39) 393 0402429 | 339 5479209 (LineaGay)
riccione@arcigay.it | www.arcigay.it/riccione 

Arcilesbica Riccione Alan Mathison Turing
Viale D’Annunzio 164 | 47036 Riccione (RN)
Tel: (+39) 347 8654618 (LineaLesbo)
riccione.women@arcigay.it | www.arcigay.it/riccione

Orario LineaLesbo: mer 19-21

Orario LineaGay: mer 21.00-23.00 

AL

AG

Narciso e Boccadoro Gay Credenti
Casella Postale 9 | 47031 Dogana (San Marino) 
Tel: (+39) 347 3244320
narcisoboccadoro@supereva.it | www.narcisoeboccadoro.supereva.it AA

Classic Club (bar) 
Via Feleto 15 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 0541 731113 | Fax: (+39) 0541 731234
steff@clubclassic.net | www.clubclassic.net

Orario: sab 24.00-09.30

Fuera (bar)
Piazzale Gondar 1 | 47900 Rimini
Tel: (+39) 338 4655512
www.fuera.it

Orario: 18.00-06.00

ALTRI

ALTRI

Rimini | Parking Via Fantoni
Rimini | Viale Vittorio Emanuele
Rimini | Miramare

Cruising
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Da vedere
Firenze; Ville Medicee, Villa di Poggio a Caiano, Certosa di Galluzzo (Firenze); Fiesole (Area archeologica, Convento di San Francesco, Duomo, 
Badia fiesolana); Siena; San Gimignano (Borgo medievale, Piazza della Cisterna, Palazzo del Popolo); Volterra (Piazza dei Priori, Duomo, 
Battistero, Museo Etrusco Guarnacci); Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Monteriggioni, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, S. Colomba (Siena); 
Pisa; Lucca; Pistoia (Piazza del Duomo, Battistero, Chiesa di Sant’Andrea); Castello di Vinci (Pistoia); Prato (Duomo, Palazzo Pretorio, Castello 
dell’Imperatore); Grosseto (Mura); Roselle (Grosseto); Massa Marittima (Duomo, Fortezza dei senesi); Eremo di San Galgano (Massa Marittima); 
Montepulciano (Piazza Grande, Chiesa della Madonna di S. Biagio); Arezzo; Castello di Poppi (Arezzo); Cortona (Museo Diocesano).

TOSCANA

Firenze  
Regina del Chianti, bellissima città sulle sponde dell’Arno, culla della gastronomia toscana, dell’arte e dell’architettura rinascimentale, oggi Firenze 
è tesoro di numerose opere ed edifici storici di notevole pregio artistico. Il suo aspetto medievale, le vie strette e tortuose, le conferiscono un fascino 
senza tempo. Un vero e proprio museo a cielo aperto, Firenze è a misura d’uomo, ma allo stesso tempo trendy, innovativa, originalissima.

Mondo LGBT
Firenze, città rinascimentale, città d’arte, viveva un tempo attorno alla corte di Lorenzo il Magnifico e al suo mecenatismo. Pare che già a quei tempi 
la bella Florentia fosse terreno fertile per accogliere l’omosessualità in quanto espressione consapevole di sé, raffinata ed elegante. È proprio qui 
infatti che già molti anni fa sono sorti i primi locali gay o comunque gay friendly. Numerose sono le occasioni anche all’aperto, nella centralissima 
piazza della Repubblica, un vero e proprio palcoscenico artistico, dove si mescolano stili, gusti, modi di essere. 

Da vedere
Quartiere di San Giovanni (Piazza del Duomo, Santa Maria del Fiore, Campanile, Battistero di San Giovanni, Museo dell’Opera del Duomo, 
Palazzo Medici-Riccardi, Cappella dei Magi, Chiesa di San Lorenzo, Sagrestia vecchia, Museo delle Cappelle Medicee. Biblioteca Mediceo-
Laurenziana, Mercato centrale, Chiesa di Orsanminchele, Museo e istituto fiorentino di preistoria, Museo storico topografico “Firenze com’era”, 
Opificio delle pietre dure, Galleria dell’Accademia, Chiesa di San Marco, Convento domenicano, Università di Firenze, Cenacolo di Sant’Apollonia, 
Basilica della Santissima Annunziata, Ospedale degli innocenti, Museo archeologico). Quartiere di Santa Maria Novella (Fortezza da Basso, 
Chiesa di Santa Maria Novella, Cappella Strozzi di Mantova, Cappella maggiore o dei Tornabuoni, Museo di Santa Maria Novella, Museo Marino 
Marini, Cappella Rucellai, Palazzo Rucellai, Palazzo Davanzati, Palazzo Strozzi, Chiesa di Santa Trinità, Cappella Sassetti, Chiesa di Ognissanti). 
Quartiere di Santa Croce (Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, 
Museo di storia della scienza – Palazzo Castellani – , Museo nazionale del Bargello. Quartiere di Santo Spirito (Chiesa di Santo Spirito, Cappella 
Brancacci, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Galleria d’arte moderna, Forte Belvedere, Fontana del Bacchino, Fontana dell’Oceano, Palazzo di 
Belvedere, Piazzale Michelangelo, Basilica di San Miniato al Monte).

Firenze, Santa Maria Novella Siena

LGBT NEWS
Accordo tra Arcigay di Grosseto e provincia: la Maremma si propone come nuova località LGBT Friendly 
(riportiamo alcuni passi dell’articolo pubblicato sull’Unità del 12 settembre 2007)
Dopo Torre del Lago, il turismo gay va in Maremma
Entro poco tempo la Maremma potrebbe diventare uno dei territori più attrattivi per i flussi del turismo gay nazionale e internaziona-
le. Magari facendo concorrenza alla zona del viareggino, che ha oramai un marchio consolidato con Friendly Versilia. In provincia 
di Grosseto, infatti, sono già quattro le strutture ricettive gay friendly a tre e quattro stelle, che si fanno pubblicità sul portale Glbt 
www.travelforgay.com, con una capacità ricettiva di 85 fra camere, suite e appartamenti. […] Dall’incontro tra una delegazione di 
Arcigay Toscana e la giunta Scheggi, è nato un impegno comune Provincia-Arcigay ad organizzare entro Natale un laboratorio con 
operatori turistici ed agenzie di viaggio nazionali ed internazionali specializzati nell’incoming di persone Glbt. «Finalmente - dichiara 
David Buzzetti, presidente di Arcigay Grosseto - siamo stati presi in considerazione almeno da una istituzione locale, a dispetto della 
piega che la questione aveva assunto sui giornali nei giorni scorsi, con reazioni a caldo tutt’altro che promettenti. In realtà la nostra 
proposta consisteva nel dare piena disponibilità a tutti quegli operatori turistici locali interessati a promuovere anche sul nostro terri-
torio, un turismo rispettoso verso tutte le persone, indipendentemente dalle scelte sessuali. L’esempio di Torre del Lago non è altro 
che questo: un consorzio di aziende che dichiarano di trattare le persone Glbt al pari delle altre, senza discriminazioni. Non vogliamo 
creare dei ghetti, ma dare un segnale di civiltà e apertura». (Giuseppe di Teresa) Leggi qui l’articolo completo

http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/77
http://www.pistoia.turismo.toscana.it/arte/pistoiaarte/ptsandrea.htm
http://www.comune.prato.it/civico/
http://www.castellitoscani.com/italian/prato.htm
http://www.castellitoscani.com/italian/prato.htm
http://www.duomofirenze.it/
http://www.operaduomo.firenze.it/luoghi/battistero.asp
http://www.operaduomo.firenze.it/luoghi/battistero.asp
http://www.palazzo-medici.it
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/cappellemedicee/
http://www.bml.firenze.sbn.it/
http://www.bml.firenze.sbn.it/
http://www.museofiorentinopreistoria.it/
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/musei/e.htm
http://www.polomuseale.firenze.it/accademia/
http://www.smn.it/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/apollonia/
http://brunelleschi.imss.fi.it/ist/luogo/istitutoinnocentiospedaleinnocenti.html
http://www.comune.firenze.it/soggetti/sat/didattica/museo.html
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/musei/b.htm
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/musei/m.htm
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/musei/m.htm
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/davanzati/
http://www.palazzostrozzi.info/
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/arte/musei/a.htm
http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/
http://galileo.imss.firenze.it/info/ipalcast.html
http://www.polomuseale.firenze.it/bargello/
http://www.palazzopitti.it/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/palatina/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/artemoderna/
http://www.grossetogay.it/
http://www.arcigay.it/show.php?2763
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Grand Hotel Cavour ****
Via del Proconsolo 3 | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 266271 | Fax: (+39) 055 218955
info@albergocavour.it | www.albergocavour.it

Il Grand Hotel Cavour gode di una posizione privilegiata, nel cuore di Firenze, tra il Duomo e Piazza della Signoria. È un palazzo antico completamente rinnovato, dispone di 
103 camere arredate con particolare attenzione ai materiali e ai colori e dotate di tutti i comfort. La perfetta armonia tra stile classico e moderno rende l’ambiente ideale per 
un soggiorno indimenticabile nella splendida città rinascimentale.

Numero di camere: 103  
Prezzi camera doppia: 150,00/400,00 €

FFF

Together Florence Inn ****
Via A. De Gasperi 6 | 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel: (+39) 055 6822000 | 347 6630601 | Fax: (+39) 055 6820371
together@togetherflorenceinn.com | www.togetherflorenceinn.com

Together Florence Inn è un hotel di nuova costruzione con camere eleganti e contemporanee, ben accessoriate, dotate di tutti i comfort ed i servizi necessari per garantire un 
soggiorno rilassante a qualsiasi tipologia di viaggiatore. Questo hotel quattro stelle vanta una posizione decisamente privilegiata, in una cornice verdeggiante, al riparo dall’an-
dirivieni cittadino ma, allo stesso tempo, a pochi minuti dal centro storico della città di Firenze. Piscina climatizzata con idromassaggio, ideale per concedersi un momento di 
relax in qualsiasi momento dell’anno. Per chi lo desiderasse, poi, vi sono ancora la sauna, il servizio massaggi e solarium. Accesso Internet gratuito.

FFF

Meridiana Country Hotel ****
Via di Barberino 253 | 50041 Calenzano (FI)
Tel: (+39) 0558 819472 | Fax: (+39) 0558 819023
info@meridianacountryhotel.it | www.meridianacountryhotel.it

Tra le verdi colline della Toscana, appena fuori Firenze e vicinissimo a Prato, il Meridiana Country Hotel declina la tradizione in uno stile moderno ed elegante. Grandi ambienti 
pieni di luce accolgono gli ospiti: la terrazza è il luogo di letture e relax mentre palestra e sauna sono gli spazi benessere per ritrovare energie. Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, TV sat LCD con pay TV, minibar, prese modem, telefono diretto, cassaforte, lampada con diffusore aromatico, doccia, asciugacapelli e linea cortesia. Sono 
disponibili camere non fumatori e per persone diversamente abili. Transfer per aeroporti e stazioni, sale meeting, centro benessere, garage e parcheggio gratuiti.

Numero di camere: 32

FFF

Hotel Alamanni ***
Via Alamanni 35 (nero) | 50123  Firenze
Tel: (+39) 055 2658409 | 055 295250 | Fax: (+39) 055 2658216
info@hotelalamanni.com | www.hotelalamanni.com

L’Hotel Alamanni dista 5 minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella ed è la soluzione ideale per viaggi sia di turismo sia d’affari. Sito in posizione strategica, vicino 
alle maggiori attrazioni della città (Fortezza da Basso, Palazzo dei Congressi, Duomo), l’hotel offre 17 camere e 2 suite. Le camere, eleganti e luminose, dispongono di TV-sat, 
digitale terrestre, frigobar, aria climatizzata regolabile, telefono diretto, bagno con doccia, asciugacapelli e scaldasciugamani, scrivania, connessione internet. Sono disponibili 
camere singole, doppie (standard ed executive), triple, suite e monolocali arredati (a breve distanza dall’hotel). Garage privato (da prenotare – a pagamento). 

Numero di camere: 17 + 2 suite
Prezzi camera doppia: 85,00/340,00 € 

FFF

Hotel Alex ***
Via Baccio da Montelupo 18/20 | 50142 Firenze
Tel: (+39) 055 7321059 | Fax: (+39) 055 7321059
info@hotelalexfirenze.it | www.hotelalexfirenze.it

L’Hotel Alex, situato appena fuori dal centro storico di Firenze, si trova a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada A11, dall’aeroporto di Firenze e dall’uscita della superstrada 
FI-PI-LI. L’hotel dispone di un piccolo parcheggio privato, è ben collegato al centro storico con autobus che conducono direttamente alla Stazione Centrale di SMN e al Duo-
mo; inoltre è collegato anche con il pala-congressi e la fortezza da basso, sedi di importanti mostre. Le sue 28 camere dispongono di TV, telefono, aria condizionata e servizi 
privati. La colazione a buffet, viene servita nell’accogliente sala colazione. Dall’Hotel è possibile inoltre prenotare tour e visite guidate di Firenze e delle zone limitrofe.

Numero di camere: 28  
Prezzi camera doppia: 60,00/180,00 € (con prima colazione) 

FFF

Hotel Aurora ***
Via Luigi Alamanni 5 | 50123 Firenze
Tel: (+39) 055 210283 | (+39) 335 1255019 | Fax: (+39) 055 210282
info@hotel-aurora-firenze.it | www.hotel-aurora-firenze.it

L’hotel è di fronte alla stazione di S. Maria Novella, in pieno centro storico, a un passo dal Palazzo dei Congressi, dalla Fortezza da Basso, da piazza Duomo e dagli altri 
monumenti di Firenze. L’Hotel è collocato al terzo piano di un palazzo del XIX secolo. Dispone di 12 camere più altre 2 nella dipendenza, molto silenziose e luminose che si 
affacciano sulle colline e sui più importanti monumenti di Firenze. Tutte le camere sono hanno il bagno privato con phon, tv-sat, riscaldamento, aria condizionata, telefono, 
cassaforte, frigo bar, connessione internet, fax a richiesta. L’hotel ha un Internet point  connessione wireless,parcheggio a pagamento.

Numero di camere: 12 nella casa principale e 2 nella 
dipendenza a 100 m dalla casa

Prezzi camera doppia: 54,00/340,00 € 
FFF

Hotel Gina ***
Via Lamporecchiana 27/29|  50059 Vinci (FI)
Tel: (+39) 0571 56266 | Fax: (+39) 0571 567913
info@hotelgina.it | www.hotelgina.it

Viaggiando nella poesia delle colline toscane, perché non cogliere l’occasione di fermarsi a Vinci, la città che ha dato i natali al celeberrimo Leonardo da Vinci? L’Hotel Gina, 
recentemente ristrutturato, dispone di 27 camere con:  aria condizionata e riscaldamento autonomo;  TV con canali esteri via satellite; Frigobar; Cassaforte; Accesso internet;  
Asciugacapelli; Bar; Ristorante; Garage; Parcheggio privato. Su richiesta lo staff  é lieto di mettere a vostra disposizione: Servizio Lavanderia; Camere per non fumatori/fuma-
tori; Prenotazione ingresso per visite musei. Per qualsiasi richiesta particolare, contattateci, faremo del nostro meglio per venire incontro alle vostre esigenze.

 Numero di camere: 27

FFF

www.albergocavour.it
www.albergocavour.it
http://www.togetherflorenceinn.com
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/MeridianaCountryHotel.pdf
http://www.hotelalamanni.com
www.hotelalexfirenze.it
http://www.hotel-aurora-firenze.it
http://www.hotelgina.it
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Hotel Kursaal & Ausonia ***
Via  Nazionale 24 nero | 50123 Firenze
Tel: (+39) 055 496547 | 055 496324 | Fax (+39) 055 4626615
info@kursonia.com | www.kursonia.com

L’Hotel Kursaal & Ausonia occupa una posizione ottimale nel centro di Firenze: 10 min a piedi dalla stazione di SM Novella, dal Duomo, dal Centro Congressuale e Fieristico e 
vicinissimo ai principali monumenti e musei. L’albergo è stato completamente restaurato nel gennaio 2007, facendo della revisione in chiave moderna della tradizione toscana 
il proprio motto. Gli spazi comuni sono caratterizzati da un design moderno e al contempo classico. Piacevoli la sala colazioni e l’area del bar, dove viene servita la colazione 
a buffet. L’hotel dispone di camere Standard e Superior. Alcune camere Superior sono dotate di soggiorno privato, altre hanno vista Duomo, altre sui tetti di Firenze.

Numero di camere: 26
Prezzo camera doppia: 58,00/230,00 €  

FFF

Hotel Real ***
Viale Gori Luigi 31 | 50127 Firenze 
Tel: (+39) 055 316925 | Fax: (+39) 055 375277 
hotelreal@libero.it | www.hotelreal.it

Situato in una tranquilla zona residenziale, l’Hotel Real è la giusta scelta sia per chi viaggia per lavoro, sia per chi decide di trascorrere un rilassante weekend a Firenze. 
L’aeroporto di Firenze e l’uscita autostradale Firenze nord A1/A11 si trovano a soltanto 200 mt. di distanza. Il centro della città può essere facilmente raggiunto in circa 10 
minuti con i mezzi pubblici o in macchina. Tutte le nostre camere, completamente rinnovate nel 2006, sono insonorizzate, climatizzate e dispongono dei servizi più moderni, 
colazione a buffet, ristorante, bar, parcheggio privato, piscina all’aperto e terrazza panoramica dalla quale si può godere della vista di tutta la città.

Prezzi camera doppia: B&B 65,00/140,00 €

FFF

Locanda Senio ***  
Borgo dell’Ore 1 | 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)
Tel: (+39) 055 8046019 | Fax: (+39) 055 8043949
info@locandasenio.it | www.locandasenio.com

Nel tranquillo borgo medievale di Palazzuolo sul Senio, tra la Romagna e l’alto Mugello. Arredi d’epoca e due suite con camino e frigobar. Cucina regionale. Si organizzano 
settimane a tema con passeggiate e corsi di cucina. Piscina, centro benessere con massaggi e trattamenti su prenotazione.

Numero di camere: 8 
Prezzi camera doppia: 135,00/170,00 €

FF

Hotel River ***
Lungarno della Zecca Vecchia 18 | 50122 Firenze
Tel: (+39) 055 2343529 | Fax: (+39) 055 2343531
info@hotelriver.com | www.hotelriver.com

Situato nel centro storico di Firenze, nel quartiere di Santa Croce, in un’accogliente palazzina ottocentesca, l’Hotel River conserva il fascino tipico di una tradizionale residenza 
fiorentina. Soffitti affrescati o a travi, gradinate in marmo, camere arredate con estrema eleganza e curate nei minimi dettagli e splendidi terrazzi da dove poter ammirare le 
meraviglie del centro storico di Firenze. Tutte le camere dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli e sono dotate di aria condizionata e riscaldamento, TV sat, 
telefono a linea diretta con presa modem e cassaforte. Camere per non fumatori e per disabili sono disponibili su richiesta al momento della prenotazione.

 

F

Hotel Casci **
Via Cavour 13 | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 211686 | Fax: (+39) 055 2396461
info@hotelcasci.com | www.hotelcasci.com

Piccolo e centralissimo hotel, a gestione familiare, situato in un palazzo quattrocentesco che fu proprietà e dimora di Gioacchino Rossini nel XIX secolo. Le camere sono 
tranquille, dispongono di servizi, aria condizionata, telefono diretto, radio, tv satellitare, asciugacapelli, minifrigo, cassetta di sicurezza, wi-fi e internet point. Garage conven-
zionato nelle vicinanze.

Numero di camere:  24  
Prezzi camera doppia: 90,00/150,00 €

FFF

Hotel Ginori *
Via dei Ginori 24 | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 218615 | Fax: (+39) 055 211392
info@ginorihotel.com | www.ginorihotel.com

L’Hotel Ginori, a gestione familiare, è un antico palazzo rinascimentale nel cuore di Firenze, a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche. Le camere sono luminose e 
confortevoli, con bagno, aria condizionata, telefono con chiamata diretta e cassaforte.

Numero di camere: 7  
Prezzi camera doppia: 50,00/75,00 €

F

Hotel Nazionale *
Via Nazionale 22 | 50123 Firenze
Tel: (+39) 055 2382203 | Fax: (+39) 055 2381735
info@nazionalehotel.it | www.nazionalehotel.it

Albergo di recente ristrutturazione, situato nel meraviglioso centro storico di Firenze, a 300 m dalla Stazione S.M. Novella e dal Duomo, a 200 m dal Centro congressi, dalla 
Fortezza da Basso e dai principali musei. È raggiungibile in auto, posto auto a 20,00 € al giorno. Tutte le camere sono accoglienti e confortevoli, insonorizzate e realizzate con 
materiali anallergici; dispongono di bagno, zanzariere, aria condizionata, tv satellite. Offre, inoltre, camere spaziose per ospitare famiglie numerose. La colazione è servita in 
camera dalle 8.00 alle 10.00.

Numero di camere: 9  
Prezzi camera doppia: 75,00/115,00 €

F

Albergo Pensione Souvenir
Via XXVII Aprile 8 | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 472194 | 320 7847044
hotelsouvenir@virgilio.it | www.souvenirhotel.com

Piccolo hotel a conduzione familiare, situato nel centro storico e artistico di Firenze, a 5 minuti dal Duomo. Sul tetto vi è una splendida terrazza panoramica, con vista sui tetti, 
sui monumenti della città e sulle colline circostanti.

Numero di camere: 15 
Prezzi camera doppia: 40,00/70,00 €

FFF

http://www.kursonia.com
http://www.hotelreal.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/LocandaSenio.pdf
http://www.hotelriver.com
www.hotelcasci.com
www.ginorihotel.com
www.nazionalehotel.it
www.souvenirhotel.com


83

ToscanaN°7 . aprile 2008

82 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 83

ToscanaN°7 . aprile 2008

82 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

B&B Bianchi
Via F. Paolieri 26 | 50023 Impruneta (FI)
Tel: (+39) 055 2312558 | Fax: (+39) 055 2312558
www.bed-breakfast-bianchi.it

A soli 15 minuti da Firenze, nel centro storico di Impruneta, il B&B Bianchi offre ai suoi clienti un ambiente sapientemente ristrutturato, per rendere un piacevole soggiorno in 
ogni periodo dell’anno. Impruneta è un paese molto bello e tranquillo, il posto ideale per poter visitare Firenze e le colline del Chianti (15 min di auto) Siena, S.Giminiano e Pisa 
(40 min circa di auto). Il B&B è dotato di camere doppie e triple tutte con servizi privati, aria condizionata,riscaldamento, TV, frigobar. Inoltre appartamenti e mini-appartamenti 
dispongono di cucine completamente attrezzate, il tutto a soli 100 mt dalla stazione di autobus e taxi, per Firenze.

F

Locanda Montaguglione B&B
Via Rinaldi 6 | 50018 Scandicci (FI)
Tel: (+39) 055 751181 | 338 6639203 | 339 88019 | Fax: (+39) 055 751181
info@locandamontaguglione.it | www.locandamontaguglione.it

La Locanda Montaguglione è una prestigiosa dimora quattrocentesca situata nel verde delle colline che circondano la città di Firenze. Le camere, di recente ristrutturazione, 
dispongono di aria condizionata e riscaldamento, telefono, TV, wi-fi, bagno con doccia o idromassaggio. La colazione, con specialità toscane, è offerta in una sala caratteri-
stica e d’estate nel giardino.

Numero di camere: 9 
Numero di appartamenti: 1 

Prezzi camera doppia: 70,00/100,00 €
F

Thatsitaly Appartamenti
Centro storico | 50124 Firenze
Tel: (+39) 055 2660222 | 347 0557152 | Fax: (+39) 055 2656425
valeria.mazzitalli@thatsitaly.it | www.thatsitaly.it,www.florence.it

Thatsitaly.it offre appartamenti di proprietà nel centro di Firenze, completamente arredati in stile fiorentino e dotati di tutte le comodità. Thatsitaly.it rappresenta un’eccellente 
alternativa all’albergo di lusso e regala agli ospiti autonomia e comodità. Non è previsto un minimum stay. Lo staff di Thatsitaly.it offre ospitalità in diverse lingue e una varietà 
di servizi di primo ordine: trasferimento da/per aeroporto/stazione, biciclette.

Numero di appartamenti: 20 
Prezzi al giorno: 150,00/250,00 €

FF

Ristorante i’Toscano
Via Guelfa 70R | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 215475 | Fax: (+39)  055 216837
info@itoscano.it  | www.itoscano.it

Il sigaro toscano, famoso nel mondo, dà il nome al ristorante, che sorge proprio di fronte a una vecchia manifattura di sigari toscani. I’Toscano è uno dei pochi ristoranti nel 
centro di Firenze dove ancora “resistono” i fiorentini nella gestione così come nella preparazione dei cibi. Ricercato non soltanto dai turisti incuriositi dallo stile rustico e al 
tempo stesso elegante, ma proprio da quei “toscanacci” che considerano la cucina del loro paese impareggiabile nella sua semplicità. I dolci sono tutti fatti in casa e si propone 
un’ampia scelta di vini personalmente selezionati. Le tre ampie sale climatizzate, rendono il luogo idoneo ad ogni esigenza.

Orario: pranzo 12.00-14.45; cena 19.00-22.30;  
chiuso mar

F

Ristorante Nanamuta
Corso Italia 35 | 50123 Firenze
Tel: (+39) 055 2675612
info@nanamuta.it | www.nanamuta.it

APERTO TUTTE LE SERE, il Ristorante Nanamuta ha scelto la cucina Toscana nella sua forte tradizione, seguendo le stagioni attraverso il proprio menu. Pane, pasta e dolci 
sono fatti in casa, in un ambiente elegante, a due passi dal Teatro Comunale. Il patron Lorenzo Guidi, discreto e informale, Vi proporrà coccoli, stracchino e prosciutto, gli 
gnudi, le pappardelle sulla nana (anatra), oppure la bistecca, il fritto toscano disossato o l’originale tonno del Chianti. Grande carta dei vini. Tavolo privato per max 8 persone 
con vista sulla cucina. Accesso per disabili, parcheggio illimitato e custodito. Cucina aperta per pranzi d’affari lun-ven. Disponibilità per il dopo teatro. 

F

Comitato provinciale fiorentino Arcigay Il Giglio Rosa Onlus (Prov. di FI, PO, AR)
Via del Leone 60 | 50127 Firenze
Tel: (+39) 055 0516574 | 334 2426483 | 339 1143617 | 340 8135204
firenze@arcigay.it  | circolo@arcigayfirenze.it | www.arcigayfirenze.it

Arcilesbica Firenze
c/o IREOS via de’ Serragli 3 | 50124 Firenze
Tel: (+39) 055 216907 | Fax: (+39) 055 216907
firenze@arcilesbica.it

Orario: mer 18.30 (gruppo giovani) 

AG

AL

Comitato di riferimento per i soci delle province di FI-AR-SI 
Firenze
Tel: (+39) 334 2426483 
www.arcigayfirenze.it 

Orario: 1° e 3° mar del mese dalle 21.00 (gruppo giovani)

AG

Circolo Azione Gay e Lesbica
Via Pisana 32/34 R | 50100 Firenze
Tel: (+39) 055 220250
info@azionegayelesbica.it | www.azionegayelesbica.it

Agedo Firenze
Firenze
Tel: (+39) 347 8269203

Orario: ven 21.00-22.30

AA

AA

http://www.bed-breakfast-bianchi.it
www.locandamontaguglione.it
www.thatsitaly.it
http://www.itoscano.it
http://www.nanamuta.it
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Ireos
Via Serragli 3/5 | 50124 Firenze
Tel: (+39) 055 216907
ireos@freemail.it | www.ireos.orgAA

Crisco (bar)
Via S.Egidio 43/R | 50121 Firenze
Tel: (+39) 055 2480580
www.criscoclub.it

Orario: lun-gio 22.00-3.00, ven-sab 22.00-6.00, dom 17.00-3.00, 
chiuso mar

Fabrik (men’s club)
Via Del Lavoro 19 | 50041 Calenzano (FI)
Tel: (+39) 349 8906645
info@fabrikfirenze.it | www.fabrikfirenze.it

Orario: mar-gio 21.00-03.00, 
ven-dom 21.00-04.00

LG

LG

Florence Baths (sauna)
Via Guelfa 93/R | 50129 Firenze
Tel: (+39) 055 216050 
www.florencebaths.it

Orario: 14.00-04.00

Flog Timida Gozilla (dance club)
Via M. Mercati 24/B | 50139 Firenze
Tel: (+39) 055 671298

LG

ALTRI

Tabasco Discogay (dance club)
Piazza S. Cecilia 3/R | 50100 Firenze
Tel: (+39) 055 213000
www.tabascogay.it

Orario: mar-dom dalle 22.30

Tenax (dance club)
Via Pretese 46/R | 50127 Firenze
Tel: (+39) 055 308160 
tenax999@hotmail.com | www.tenax.org

Orario: ven-sab 22.30-04.00

ALTRI

ALTRI

Yag (bar) 
Via De Macci 8/R | 50122 Firenze
Tel: (+39) 055 2469022 | Fax: (+39) 055 6526173
info@yagbar.com | www.yagbar.com

Orario: 21.00-3.00

ALTRI

Firenze | A1 Firenze Mare
Firenze | Area Servizio Firenze Nord
Firenze | Campo Di Marte Stadium, Via Malta
Firenze | Dietro Palazzo Pitti
Firenze | Giardini Di Boboli 
Firenze | Viale Lincoln-Washington

Cruising

Da vedere
Chiesa di San Domenico, Chiesa di San Francesco, Piazza Grande, Anfiteatro romano.

Arezzo

Hotel Miramonti 
Via Casentinese 61 | Località Consuma | 52010 Montemignaio (AR) 
Tel: (+39) 055 8306566 | Fax: (+39) 055 8306469 
info@hotelmiramonti-ar.it |  www.miramonti-ar.it

L’Hotel Miramonti è situato a 1050 s.l.m. in posizione panoramica, a solo 35 km da Firenze e 60 da Arezzo. L’albergo dispone di 37 ampie stanze con servizi privati, di un 
ampio parco, parcheggio e deposito coperto per moto e biciclette. Il ristorante, molto apprezzato, dispone di ampie sale private fino a 200 posti. La cucina è semplice e 
utilizza le materie prime locali. Tutti i piatti di carne sono cucinati alla griglia e allo spiedo con legno di quercia. L’albergo è un ideale punto di partenza per visite a Firenze e 
nel Casentino.

Numero di camere: 37 
Prezzo camera doppia: 65,00 €

FFF

http://www.miramonti-ar.it
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Hotel San Michele ****
Via Guelfa 15 | 52044 Cortona (AR)
Tel: (+39) 0575 604348 | Fax: (+39) 0575 630147
info@hotelsanmichele.net | www.hotelsanmichele.net

L’albergo San Michele si trova a Cortona, in un luogo ricco di storia. Nel XII secolo il palazzo fu residenza cittadina dei marchesi del Monte S. Maria e nel 1206 divenne 
Palazzo della Ragione. Originariamente a pianta rettangolare, con torri perimetrali, l’edificio è giunto ad avere l’aspetto odierno attraverso una ristrutturazione fatta eseguire 
nel ‘400 dai Baldelli, dopo che fu loro donato dalla Repubblica fiorentina verso il 1410, e una successiva avvenuta nel ‘500 sempre ad opera dei Baldelli. L’hotel dispone di 50 
camere, alcune più grandi, altre con il soffitto mansardato, altre ancora con soppalco. Tutte dispongono di bagno, asciugacapelli, tv sat, minibar, telefono, aria condizionata.

Numero di camere: 50

FFF

Relais Borgo San Pietro ****
San Pietro a Cegliolo | 52044 Cortona (AR)
Tel: (+39) 0575 604348 | Fax: (+39) 0575 630147
www.borgosanpietro.com

Relais Borgo San Pietro è immerso nel silenzio e circondato dalla natura, anche se prossimo a centri abitati e a grandi vie di comunicazione. Cortona, raggiungibile dal Relais 
in pochi minuti, è una delle città che meglio rappresenta la Toscana, con le sue opere d’arte e i reperti archeologici, con le sue mura etrusche, le strade e le case medievali, 
i palazzi rinascimentali e le prelibatezze culinarie. Borgo San Pietro, antica fattoria trasformata in un Relais/Hotel di 35 camere, ha mantenuto praticamente inalterate le sue 
connotazioni originarie: il pozzo, i viali, gli alberi che invitano con la loro ombra al riposo e alla pace e i lastricati di pietra, le camere, decorate da stampe e quadri d’epoca.

Numero di camere: 35 

FFF

La Toscanina di Canapone ***
Piazza Garibaldi 1  | 52045 Foiano della Chiana (AR)
Tel: (+39) 0575 640075 | Fax: (+39)  0575 644370
info@latoscaninadicanapone.com | www.latoscaninadicanapone.com

Posta nei pressi del centro storico di Foiano, la Locanda “La Toscanina di Canapone” nasce dalla ristrutturazione di un’autentica casa colonica leopoldina (1700). Mani 
sapienti hanno mantenuto la originale caratteristica esterna e interna, ma con servizi moderni e ricchi di confort. La Locanda offre 10 camere, ognuna con riscaldamento, aria 
condizionata, TV sat e un elegante bagno con doccia. L’esterno è circondato da un ampio giardino, confortevole e accogliente. Corsi di cucina e bridge. Nelle vicinanze:  Golf 
Club Valdichiana (a 1 km), due piscine, possibilità di praticare equitazione e voli di addestramento su aerei ultraleggeri, pesca sportiva, affitto mountain bike.

 Numero di camere: 10

FFF

Agriturismo Santa Vittoria
Via Pagliericcio 1 Località Pozzo | 52040 Forano della Chiana (AR)
Tel: (+39) 0575 660430 | 335 5915122 | 393 9637607 | Fax: (+39) 0575 661919
agriturismo@fattoriasantavittoria.com | www.fattoriasantavittoria.com

Relax e charme tra vigne e olivi. Offre appartamenti indipendenti, attentamente ristrutturati e decorati. Soggiorni indimenticabili all’insegna del riposo e della natura ad un 
passo da splendide cittadine medievali e rinascimentali, dalle terme, dal lago e dai luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico. Vendita e degustazioni di prodotti 
aziendali. Visite guidate della cantina, minicorsi di cucina, disponibilità sale riunioni.

Numero di appartamenti: 5 
Prezzi camera doppia: (2+2) 75,00/105,00 € 

(4+2) 105,00/135,00 € | (6) 115,00/155,00 €
F

La Locanda nel Loggiato
Piazza di Pescheria | 52044 Cortona (AR)
Tel: (+39) 0575 630575 | 338 8622870
info@locandanelloggiato.it | www.locandanelloggiato.it

“La Locanda nel Loggiato” si trova sulla piazza principale di Cortona, in un antico palazzo del 1200. La cucina proposta va alla ricerca delle radici gastronomiche della zona, 
se pur con qualche gradevole divagazione. Il ristorante propone piatti con ingredienti sempre freschi e di stagione, rimanendo fedele alle tradizioni della cucina toscana, con 
l’aggiunta del tocco dello chef. “La Locanda nel Loggiato” dispone di una ricca cantina dove spicca la produzione di qualità dell’intera Toscana e non solo. Particolare atten-
zione è dedicata al rapporto qualità/prezzo e alla gamma totale di tutti i tipi di vino per la degustazione o per accompagnare una cena perfetta.

F

Together in Val d’Orcia snc
Vicolo del Precipizio 1 | 52044 Cortona (AR)
Tel: (+39) 0576 630768 | Fax: (+39) 0576 630768
www.togetherinvaldorcia.it

B&B, agriturismo, ville, location per eventi, percorsi enogastronomici, beauty farm, percorsi benessere, viaggi in capitali europee, viaggi nel mondo. Incoming in Toscana e 
Umbria.

Da vedere
Centro storico di Grosseto (Mura medicee; Porta Vecchia; Bastione Cavallerizza; Bastione Molino a Vento; Bastione Garibaldi; Porta Nuova; 
Bastione Rimembranza; Bastione Fortezza; Bastione della Vittoria; Bastione di Santa Lucia; Cassero Senese; Piazza d’Armi; Cappella di Santa 
Barbara; Bastione Maiano; Duomo; Chiesa di San Francesco; Cattedrale di San Lorenzo; Convento delle Clarisse; Chiesa dei Bigi; Chiesa di San 
Pietro; Chiesa della Misericordia; Palazzo Aldobrandeschi; Palazzo Comunale; Cassero del Sale; Teatro degli Industri). Museo Archeologico e 
d’Arte della Maremma; Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto; Museo di Storia Naturale della Maremma; Acquario; Museolab.

Grosseto

Hotel Torre di Cala Piccola ****
Loc. Cala Piccola | 58019 Porto Santo Stefano (GR)
Tel: (+39) 0564 825111 | Fax: (+39) 0564 825235
info@torredicalapiccola.com | www.torredicalapiccola.com

L’ Hotel Torre di Cala Piccola, edificato a picco sul mare attorno ad una Torre spagnola del 1600, offre alla propria clientela il più sereno riposo nei caldi colori dell’Argentario. 
Sorge a circa 100 m sul mare e domina un superbo panorama che spazia fino alle isole dell’arcipelago toscano. Possibilità di suggestive escursioni a Porto S. Stefano e Porto 
Ercole, con i loro forti spagnoli, Capalbio e il Giardino dei Tarocchi, oppure alla scoperta degli etruschi attraverso i centri di Pitigliano e Sovana o Vulci e Tarquinia. Per gli 
amanti del buon gusto, “Percorso della strada del vino con degustazione del Morellino di Scansano”. Per gli sportivi: trekking, diving, golf e polo a breve distanza.

Numero di camere: 50 
Prezzi camera doppia: 190,00/370,00 € 

FFF

http://www.hotelsanmichele.net
http://www.borgosanpietro.com
http://www.latoscaninadicanapone.com
www.fattoriasantavittoria.com
http://www.locandanelloggiato.com
www.togetherinvaldorcia.it
http://www.torredicalapiccola.com
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Antico Casale di Scansano ****
Località Castagneta | 58054 Scansano (GR)
Tel: (+39) 0564 507219 | 0564 507278 | Fax: (+39) 0564 507805
info@anticocasalediscansano.it | www.anticocasalediscansano.it

Il centro benessere e i sentieri del benessere nel bosco dell’Hotel Resort Antico Casale di Scansano sono gli ultimi nati tra i progetti di questa dinamica struttura ricettiva. In 
Maremma, nel cuore della Toscana, sorge questo albergo a quattro stelle, connubio di tradizione e amore per la natura ed eleganza ed attenzione al comfort e al benessere 
dei propri ospiti. Il centro equitazione, il ristorante tipico, la piscina all’aperto, i percorsi di trekking e quelli per i bikers completano il ventaglio delle offerte.

Numero di camere: 32 
Prezzi camera doppia: 130,00/190,00 € 

F

Hotel Arenella
Via Arenella 5 | 58012 Giglio Porto (GR)
Tel: (+39) 0564 809340 | Fax: (+39) 0564 809443
arenella@hotelarenella.com | www.hotelarenella.com

Nel cuore dell’isola del Giglio, un luogo dell’anima e dello spirito, immerso nella natura più bella e accogliente. Un hotel pensato per soddisfare le esigenze di chi ama la 
natura, l’arte, la meditazione. L’Arenella riesce a coniugare tutto questo, a miscelare esigenze spirituali e puro divertimento, desiderio di meditazione e forti stimoli. Non è il 
raggiungimento di uno scopo meramente turistico, ma il permettere all’ospite di penetrare completamente nell’ambiente naturale dell’isola donandogli quello “stato” di distac-
co, di pausa, base di una vera vacanza

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 80,00/210,00 €

F

Park Hotel La Fenice
Corso Diaz 63 | 58024 Massa Marittima (GR)
Tel: (+39) 0566 903941 | Fax: (+39) 0566 904202
info@lafeniceparkhotel.it | www.lafeniceparkhotel.it

Hotel romantico. Ogni ospite è unico come unica è la sistemazione offerta: suite e junior suite caratterizzate da travi a vista, altre con il soffitto mansardato, altre ancora con 
il balconcino in ferro battuto. Tutte le camere hanno un bagno in pregiato marmo di Carrara, asciugacapelli, tv sat, minibar, telefono, aria condizionata. Bellissima piscina nel 
giardino ben curato.

Numero di camere: 18 
Prezzi camera doppia: 140,00/255,00 €

F

Agriturismo Il Cerrosughero
Podere Il Bottonaio 33 | 58020 Scarlino (GR)
Tel: (+39) 0566 866030 | Fax: (+39) 0566 867749
info@ilcerrosughero.com | www.ilcerrosughero.com

L’agriturismo, recentemente ristrutturato, si trova nel cuore della Maremma Toscana, nelle vicinanze della splendida spiaggia di Cala Violina. La camera e gli appartamenti 
sono arredati con cura e dotati di tutti i comfort. A disposizione degli ospiti vi sono, inoltre, barbecue e ristorante con prodotti della casa. Passeggiate a piedi, a cavallo o in 
bicicletta per la campagna, tiro con l’arco, bocce, caccia e pesca.

Numero di camere: 1 
Numero di appartamenti: 4 

Prezzi camera doppia: 60,00/80,00 €
FFF

Comitato Provinciale Grosseto Arcigay Leonardo Da Vinci
Via Parini 7 (sede postale: via Ravel 15/17) | 58100 Grosseto
Tel: (+39) 0564 1911305 | 347 0788972 (infoline)
info@grossetogay.it | www.grossetogay.it

Comitato di riferimento per i soci delle province di GR, SI, AR
Grosseto
Tel: (+39) 199 444 592 (Tel. Amico)
www.grossetogay.it

Orario: gio 16.00-20.00

Orario: dom 21.00

AG

AG

Da vedere
Livorno: Monumento a Ferdinando I e i Quattro Mori; Fanale dei Pisani; Torre del Marzocco; Fortezza Vecchia; Fortezza Nuova; Acquedotto 
Leopoldino; Piazza della Repubblica; Mercato delle vettovaglie; Castello di Sidney Sonnino (Quercianella); Terrazza Mascagni; Stadio Comunale 
Armando Picchi; Mausoleo di Ciano; Grattacielo di Piazza Matteotti; Duomo; Villa Mimbelli (Museo Civico Giovanni Fattori); Museo Ebraico Ye-
shivà Marini; Museo Mascagnano; Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo (Villa Henderson); Museo di Santa Giulia; Santuario di 
Montenero; Casa natale di Amedeo Modigliani; Acquario Comunale.

Livorno

Hotel Hermitage ****
Via dei Melograni 13 | 57020 Marina di Bibbona (LI)
Tel: (+39) 0586 600218 | Fax: (+39) 0586 600760 
info@hotelhermitagebibbona.com | www.hotelhermitagebibbona.com

L’hotel offre un’atmosfera moderna e accogliente, camere confortevoli con tv satellitare, pay tv, aria condizionata, telefono, minibar, asciugacapelli, balcone, terrazzo, par-
cheggio, piscina, biciclette, ping pong, corsi di nuoto e acquagym, spiaggia e navetta.

Numero di camere: 39 
Prezzi camera doppia: 112,00/220,00 € 

F

Hotel Lacona ****
Viale dei Golfi 544/b Località Lacona | 57031 Capoliveri (LI) Isola d’Elba
Tel: (+39) 0565 964054 | 0565 964050 | Fax: (+39) 0565 964189
booking@tuscanhotels.it | www.lacona.tuscanhotels.it

Al centro del Golfo di Lacona, suggestivo fra l’azzurro del mare e il verde delle colline, immerso in un parco di pini, cipressi, mortelle e lentischi si trova l’Hotel Lacona. A 
due passi dalle lunghe spiagge di sabbia finissima del golfo, l’hotel è l’ideale per rilassarsi, vivere il mare e la natura in mezzo all’incantevole cornice del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago toscano. Un’ampia offerta di sport (sub, vela, windsurf, tennis, bicicletta ed altri ancora) praticabili in completa sicurezza, è sempre a disposizione dell’ospite 
che potrà inventarsi la sua giornata ideale.

Numero di camere: 36 doppie standard, 65 doppie classica
7 singole classica, 4 singole standard, 3 suite

Prezzi camera doppia: 150,00/280,00 € (mezza pensione)
F

www.travelforgay.com/pdf/ita/AnticoCasaleScansano.pdf
www.hotelarenella.com
www.lafeniceparkhotel.it
www.ilcerrosughero.com
www.hotelhermitagebibbona.com
www.lacona.tuscanhotels.it
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Residence Lacona ***
Località Lacona | 57031 Capoliveri | Isola d’Elba (LI)
Tel: (+39) 0565 964054 | Fax: (+39) 0565 964189
booking@tuscanhotels.it | www.tuscanhotels.it/tuscan/italiano/residencelacona.asp

Al centro del golfo di Lacona, fra l’azzurro del mare e il verde delle colline si trova il Residence Lacona. A due passi dalle spiagge di sabbia finissima del golfo, il Residence 
Lacona è ideale per rilassarsi, vivere il mare e la natura in mezzo all’incantevole cornice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Lo staff dell’animazione, dal 4 giugno al 
3 settembre, organizza tornei sportivi e serate. Gli appartamenti, monolocali e bilocali, sono semplici e funzionali. Ristorante con servizio buffet, ristorante al mare, american 
bar, snack bar, piscina con idromassaggio e stabilimento balneare convenzionato sulla spiaggia di Lacona, parcheggio privato, bazar e parrucchiere.

F

Relais delle Picchiaie ****
Località Le Picchiaie | 57037 Portoferraio (LI) Isola d’Elba
Tel: (+39) 0565 933110 | Fax: (+39) 0565 933186
mail@relaisdellepicchiaie.it | www.relaisdellepicchiaie.it

Immerso nel verde e circondato dal blu, il Relais delle Picchiaie offre una visione paesaggistica unica: il blu del mare che si fonde con l’azzurro del cielo. Caratterizzato dalla 
quiete assoluta, intervallata solo dal cinguettare degli uccellini e dal tipico picchiettare del picchio verde che dà il nome alla località. Un ambiente confortevole, arredi ricercati 
ma che mantengono il gusto originario dell’antica villa da cui è stato ricavato il Relais e un’atmosfera suggestiva accompagnano gli ospiti sin dal loro arrivo. L’elegante risto-
rante con un servizio impeccabile e una offerta culinaria ai massimi livelli inebriano i sensi degli ospiti.

Numero di camere: 49 
Prezzi camera doppia: 120,00/390,00 € (camera e colazione)

F

Acquaviva Park Hotel ***
Località Acquaviva | 57037 Portoferraio (LI) Isola d’Elba
Tel: (+39) 0565 915392 | Fax: (+39) 0565 916903
info@acquavivaparkhotel.com | www.acquavivaparkhotel.com

L’Acquaviva Park Hotel è situato nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, a soli 4 km dal centro storico di Portoferraio. L’Hotel è composto da un blocco centrale che 
comprende, oltre alle camere standard, i servizi comuni quali Reception, Bar e una sala Ristorante con splendida terrazza, tutti appena ristrutturati. La parte più recente 
dell’hotel è affacciata direttamente sulla piscina e accoglie le camere Superior tutte con loggia vista mare. L’Hotel dispone di un vasto parcheggio privato, piscina, parco giochi 
e percorsi nel bosco. Possibilità di servizio navetta per le spiagge limitrofe ed il centro storico di Portoferraio. Convenzioni con le vicine spiagge attrezzate.

Numero di camere: 38 
Prezzi camera doppia: 90,00/200,00 € (mezza pensione)

F

Hotel Riva dei Cavalleggeri ***
Via dei Cavalleggeri 7E | 57020 Marina di Bibbona (LI)
Tel: (+39) 0586 600261 | Fax: (+39) 0586 600675
hotel@cavalleggeri.it | www.cavalleggeri.it

Il complesso elegante e confortevole, sorge in posizione privilegiata e tranquilla, a circa 1 Km. dal centro e soli 100 metri dalla pineta e dal mare dove è possibile usufruire 
della spiaggia privata. Gli ampi spazi comuni all’aria aperta rendono l’hotel meta ideale per le famiglie e per gli amanti del relax. Servizi offerti: ristorante e spiaggia privata. 
L’Hotel rimarrà chiuso il 1/09/07 per motivi di ristrutturazione e ampliamento.

Numero di camere: 15 
Prezzi camera doppia: 70,00/110,00 € (con prima colazione)

F

Hotel Il Mulinaccio **
Via Caldanelle 2 | 57027 San Vincenzo (LI)
Tel: (+39) 0565 701556 | Fax: (+39) 0565 705512
hotel.mulinaccio@tiscalinet.it | www.hotelmulinaccio.com

Villa del 1844 di Leopoldo d’Austria, immersa nel parco naturale di Rimigliano, vicino a tutte le città d’arte della Toscana. A 12 km dall’imbarco per l’isola d’Elba, a 2 km dalla 
necropoli etrusca di Populonia. A 5 km dalle terme naturali di Venturina. Adatto al relax, ma anche vicino a locali e attività turistiche.

Numero di camere: 21 
Prezzi camera doppia: 70,00/150,00 €

F

Agedo Livorno
Tel: (+39) 0586 882415 | Livorno

Comitato Provinciale Arcigay L’Angelo Azzurro
Piazza della Libertà 14 | 57023 Cecina (LI)
Tel: (+39) 348 4935240 | Tel. Amico: 199 444 592 | Fax: (+39) 0565 221310
livorno@arcigay.it | arcigaylivornese@hotmail.it | www.arcigaylivornese.it

Incontri: dom 16.00-24.00
Tel. Amico: mar 16.00-20.00

Orario: lun-ven 10.00-19.00

AG

AG

AA

Livorno | Lungomare dell’Ardenza
Livorno | Piazza Dante
Livorno | Zona industriale Picchianti

Cruising

Da vedere
Lucca (Duomo, San Michele in Foro, San Frediano, Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, Chiesa di San Pietro Somali, Piazza Napoleone, 
Piazza dell’Anfiteatro, Piazza San Martino, Piazza San Michele, Palazzo Ducale, Torre delle ore, Casa e Torre Guinigi, Museo Nazionale Guinigi, 
Museo e Pinacoteca Nazionale di Lucca, Orto Botanico, Palazzo Pfanner, Mura, Villa Bernardini, Villa Bottini o Buonvisi al Giardino, Villa Buonvisi 
Oliva, Villa Grabau, Villa Mansi, Villa Oliva, Villa Paolina, Villa Reale di Marlia); Viareggio (Carnevale, Lungomare, Musei civici – Museo Preistorico 
Archeologico e Pinacoteca Lorenzo Viani –); Torre del Lago Puccini (Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli).

Lucca

http://www.tuscanhotels.it/tuscan/italiano/residencelacona.asp
www.travelforgay.com/pdf/ita/LePicchiaie.pdf
www.acquavivaparkhotel.com
www.cavalleggeri.it
www.hotelmulinaccio.com
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Mondo LGBT
La Versilia è uno splendido territorio in provincia di Lucca, a ridosso del mare toscano…un vero e proprio paradiso per il mondo LGBT! Soprattutto 
d’estate, la regione si colora di un mondo variopinto e stravagante, che anima tutta la costa, da Viareggio a Torre del Lago, un unico palcoscenico 
di divertimento, sole e relax. Qui, a metà agosto, la popolazione omosessuale raggiunge le 10.000.
Il lungo litorale versiliese possiede, infatti, numerosi e attrezzatissimi stabilimenti balneari, per l’ambiente familiare e disinvolto del mondo LGBT. 
A Torre del Lago nel 1998 è nato il progetto Friendly Versilia, volto alla scoperta della popolazione omosessuale, maschile e femminile, che ogni 
anno anima le storiche spiagge lungo la costa versiliese; ; il progetto è sostenuto dagli operatori economici gay e gay-friendly della zona. Oggi 
Friendly Versilia attira ogni estate almeno 100.000 omosessuali da tutta Europa, dalla fine di aprile agli ultimi giorni di settembre.

Hotel Villa San Michele ****
Via della Chiesa XXVI 462 | 55050 Massa Pisana (LU)
Tel: (+39) 0583 370276 | Fax: (+39) 0583 370277
info@hotelvillasanmichele.it | www.hotelvillasanmichele.it

L’Hotel Villa San Michele è una dimora storica del XIV secolo immersa in un vasto parco di olivi, azalee e roseti. Profumi di altri tempi accompagnano i nostri ospiti nelle loro 
passeggiate. Atmosfere antiche, colori, luminosità intense e relax generano una miscela pensata per soddisfare le esigenze più sofisticate. Una grande e discreta attenzione 
si dedica al relax e al benessere degli ospiti, che trovano nelle ampie e confortevoli camere e suite interni preziosi e ogni comfort (climatizzazione, bagno con vasca e doccia, 
asciugacapelli, telefono, collegamento adsl, tv sat, cassetta di sicurezza, minibar. Inoltre: piscina, sauna, 2 campi da tennis.

Prezzi camera doppia: 160,00/250,00 €

FFF

Hotel Ilaria e Residenza dell’Alba ****
Via del Fosso 26 | 55100 Lucca
Tel: (+39) 0583 47615 | Fax: (+39) 0583 991961
info@hotelilaria.com | www.hotelilaria.it

L’Hotel Ilaria e Residenza dell’Alba si trovano nel centro storico. L’hotel, ricavato dalle antiche scuderie di Villa Bottini, è facilmente raggiungibile ed è dotato di parcheggio e 
garage privato. La Residenza dell’Alba, affascinante dépendance dell’hotel, si trova nella chiesa omonima del XIV secolo. Le camere sono ampie e con finiture di pregio, le 
suite, su due piani, sono inserite in una spettacolare cornice architettonica.

Numero di camere: 41 
Prezzi camera doppia: 160,00/180,00 €

F

Hotel Marilù ***
Via Fossa dell’Abate 10 | 55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel: (+39) 0584 618861 | Fax: (+39) 0584 618900
info@mariluhotel.com | www.mariluhotel.com

L’Hotel Marilù, a pochi passi dal mare, è dotato di solarium, parcheggio privato, giardino, ampia veranda, ottimo servizio bar, sala tv. Le camere sono arredate con sobrietà 
ed eleganza, tutte con servizi privati, tv e telefono diretto. Numerose le possibilità di svago: giornate al mare, escursioni alle Alpi Apuane, visite alle splendide città d’arte quali 
Firenze, Lucca e Pisa, passeggiate nelle fresche pinete secolari della Versilia. I pasti e colazione sono serviti nell’invitante sala ristorazione, dove potrete apprezzare la qualità 
della nostra cucina, basata su ricette tradizionali toscane e squisite specialità marinare. L’Hotel dista solo 5 minuti dalla famosa spiaggia delle Leccione a Torre del Lago.

Prezzi B&B: 35,00 € a persona/notte

FFF

Park Hotel Regina ***
Viale Umberto I 157 | 55022 Lucca
Tel: (+39) 0583 805508 | Fax: (+39) 805134
info@coronaregina.it | www.coronaregina.it

Dimora storica di fine ’700, situata nel centro di Bagni di Lucca Terme, dove il grande maestro Puccini scrisse la “Tourandot”. Completamente ristrutturata in stile d’epoca ha 
conciliato esigenze architettoniche a comfort moderni. Ideale per soggiorni di cura o punto di partenza per escursioni. Ambiente riservato e atmosfera cordiale. Il Palazzo, con 
ampio parco dove sono poste le due piscine con trattamento al sale, è adiacente al Teatro Accademico. Il ristorante Corona, offre un ottimo servizio, una sala suggestiva e 
luminosa con finestre ad arco che si affacciano sul torrente Lima, piatti della tradizione lucchese rivisitati e accompagnati da una valida carta di vini.

Numero di camere: 13, 1 suite 
Prezzi camera doppia: 90,00/138,00 € 

F

Osteria Vecchio Casale ai Pioppi
Via Fosso Legname (Zona ind. Le Bocchette) | 55049 Viareggio (LU)
Tel: (+39) 0584 960153 | 0584 963251

Orario: aperto a pranzo e cena. Chiuso il mercoledì sera.
Le nostre specialità sono tutte provenienti dalla tradizione casalinga, le zuppe, i tordelli, le carni alla brace, le specialità al forno, il baccalà, il cacciucco e l’immancabile tartufo 
bianco, sempre disponibile. La cantina è ben fornita di etichette italiane e francesi. Grazie agli ampi spazi e al parco circostante, il Vecchio Casale ai Pioppi è luogo ideale 
per banchetti e cerimonie. 

F

Circolo L’Altro Volto
Via S. Gemma Galigani 46 | 55049 Viareggio (LU)
Tel: (+39) 339 1547985
info@altrovolto.it | www.altrovolto.itAG

Bocachica (dance club)
Viale Europa 30 | 55049 Torre Del Lago (LU)
Tel: (+39) 0584 350976 | 338 5951208
esmeale@virgilio.it | www.bocachica.dj

Orario: mar-dom15.00-02.00, chiuso lun

Mama Mia (dance club)
Viale Europa 5 | 55049 Torre del Lago  (LU)
Tel: (+39) 389 6262642

ALTRI

ALTRI

http://www.hotelvillasanmichele.it
www.hotelilaria.it
http://www.mariluhotel.com
www.coronaregina.it
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Priscilla caffè (bar)
Viale Europa 19 | 55049 Viareggio (LU)
Tel: (+39) 0584 341804 | 337 253346 | Fax: (+39) 0584 351865
info@priscillacaffe.it | www.priscillacaffe.itALTRI

Friendly Versilia Mardi Gras | Manifestazione legata al mondo LGBT; si tiene ad agosto e si configura come il momento culminante della stagione estiva gay friendly.

Cruising
Lucca | Ospedale: Via delano Roosevelt e limitrofe (notte)
Lucca | Porta Elisa

Eventi

Da vedere
Massa: Piazza Aranci, Palazzo Ducale, Pomerio Ducale, Rocca Malaspina, Orto Botanico “Pietro Pellegrini” (Pian della Fioba), Villa la Rinchiostra, 
Villa Massoni o Villa di Volpignano, Museo Diocesano di Arte sacra, Museo etnologico delle Apuane.
Carrara: Duomo, Palazzo Ducale (Accademia delle Belle Arti).

Massa-Carrara

Hotel Eden ****
Viale A. Gramsci 26 | 54030 Cinquale (MS)
Tel: (+39) 0585 807676 | Fax: (+39) 0585 807594 
 info@edenhotel.it | www.edenhotel.it

Uno spicchio di paradiso in Versilia… a due passi dal mare!
L’Hotel Eden ha giardino e parcheggio, gli ambienti sono confortevoli e le camere sono dotate di tutti i moderni comfort. Durante la bella stagione si può pranzare e cenare 
all’aperto sotto il portico, a disposizione degli ospiti bici e giornale (tutto l’anno) e teli mare durante l’estate. Libertà di trattamento (solo pernotto con colazione buffet oppure 
mezza pensione o pensione completa); listino ufficiale, offerte speciali e last minute sono disponibili tutto l’anno direttamente dal nostro sito internet www.edenhotel.it.

F

Da vedere
Piazza dei Miracoli, Duomo, Torre, Battistero, Camposanto.

Pisa

Hotel Verdi ***
Piazza della Repubblica 5 | 56127 Pisa
Tel: (+39) 050 598947 | Fax: (+39) 050 598944
hotelverdi@sirius.pisa.it | www.verdihotel.it

L’Hotel Verdi è situato nel centro storico, vicino al fiume Arno, in un palazzo del X secolo sede di un antico convento. Dispone di 32 camere arredate in stile antico toscano, 
tutte con aria condizionata, telefono, pay tv  e tv sat, frigo bar e cassaforte. Dall’albergo si possono raggiungere in pochi minuti a piedi Piazza dei Miracoli, con la magnifica 
torre, e il centro storico, ricco di interessanti monumenti e animato dalla vita culturale e commerciale della città. Potrete scegliere tra tanti tipici ristorantini pisani ed evitare i 
locali per turisti che affollano i dintorni della Torre. L’hotel dista 8 km dal mare, 16 da Viareggio, 15 da  Lucca, 80 da Firenze, 110 da Siena.

Numero di camere: 32
Prezzi camera doppia:  90,00/125,00 € 

FFF

Albergo Ristorante Nazionale
Via dei Marchesi 11 | 47043 Volterra (PI)
Tel: (+39) 0588 86284 | Fax: (+39) 0588 84097
info.hotelnazionale@volterra.com | www.hotelnazionale-volterra.com

Albergo dal 1890, situato nel cuore di questa ricca cittadina toscana. Ogni ambiente è personalizzato nel rispetto della struttura antica dell’edificio, ma dotato di tutti i comfort 
moderni. Ottimo ristorante con cucina toscana fatta di ingredienti di derivazione biologica, impreziosita da un’accurata selezione di vini.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 77,00/81,00 € 

F

Residence Antico Borgo di Tignano 
Loc. Tignano | Strada Provinciale Volterra-Casole D’Elsa (PI)
Tel: (+39) 0588 35116 | 338 3193635
info@anticoborgotignano.com | www.anticoborgotignano.com

L’attuale Borgo di Tignano è un complesso rurale seicentesco. Situato nella campagna toscana, è il posto perfetto per chi ama coniugare arte e natura. La sua posizione 
strategica lo rende il luogo di partenza ideale per la visita delle maggiori città toscane (Siena, Volterra, San Gimignano, Firenze e Pisa) o per una piacevole escursione a con-
tatto con la campagna circostante. Intorno alle case del Borgo è stato ricreato un giardino rustico, che riproduce le varietà tipiche della macchia mediterranea. Sala convegni 
attrezzata (70 posti). Corsi di musica, arte, ceramica e cucina. Inoltre: ristorante, punto vendita di prodotti tipici, sala-biblioteca, internet-point, lavanderia e ampia piscina. 

Prezzi a settimana: 500,00/1320,00 €
(a seconda di tipologia e stagionalità)

F

http://www.edenhotel.it
http://www.verdihotel.it
http://www.hotelnazionale-volterra.com/
http://www.anticoborgotignano.com
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Comitato di riferimento per i soci delle province di PI, LU, MS
Tel: (+39) 199 444 592 (Tel. Amico)
www.arcigay.it/pisa

Arcilesbica Pisa
c/o Casa della Donna | Via Galli Tassi 8 | 56100 Pisa
pisa@arcilesbica.it | www.arcilesbica.it/pisa

Orario: lun-mar 18.00-20.00, mer 21.30-23.00 (soci/riunione volontari) 
gio 18.00-20.00 (gruppo giovani), ven 18.00-20.00

AL

AG

Coordinamento regionale Arcigay Toscana
Tel: (+39) 050 555618 | Tel. Amico: 199 444 592 | Fax: (+39) 050 8310605
toscana@arcigay.it

Comitato Provinciale Pisa Arcigay Pride
Via San Lorenzo 38 | 56127 Pisa
Tel: (+39) 050 555618 | Fax: (+39) 050 8310605
pisa@arcigay.it | pride@gay.it | www.arcigay.it/pisa

Orario: lun-mar 18.00-20.00, mer 21.30-23.00 (soci/riunione volontari) 
gio 18.00-20.00 (gruppo giovani), ven 18.00-20.00

Orario Tel. Amico: lun-ven 16.00-20.00

AG

AG

Agedo di Pisa
Pisa
Tel: (+39) 338 2167949

Orario: lun 20.00-22.00

AA

Siesta Club 77 (sauna)
Via di Porta a Mare 26 | 56122 Pisa
Tel: (+39) 050 2200146 | Fax: (+39) 050 2200146
siestaclub77@tin.it

Orario: 18.00-24.30  

Colors (bar)
Via Mossotti 10 | 56100 Pisa
Tel: (+39) 050 500248
info@colors.fm | www.colors.fm

Orario: 15.00-24.30

LG

ALTRI

Pisa | Giardini Scotto 
Pisa | Lungarno Guadalongo
Tirrenia | Spiaggia nudista

Cruising

Da vedere
Piazza del Duomo; Cattedrale di San Zeno; Torre del campanile; Battistero di San Giovanni in corte;  Palazzo dei Vescovi; Palazzo Pretorio; Palaz-
zo di Giano; ex Chiesa di Santa Maria Cavaliera; Torre di Catilina Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas; Chiesa di San Pier Maggiore; Chiesa di San 
Bartolomeo in Pantano; Chiesa di San Michele in Cioncio; Chiesa di Sant’Andrea; Chiesa della Madonna dell’Umiltà;  Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie;  Chiesa di San Giovanni Battista; Chiesa della Santissima Annunziata; Chiesa dello Spirito Santo; Chiesa del Carmine; Piazza della Sala; 
Ospedale del Ceppo; Palazzo Panciatichi; Palazzo Fioravanti; Palazzo della Cassa di Risparmio; Fortezza medicea di Santa Barbara.

Pistoia

Imperial Garden Hotel ****
Viale Giacomo Puccini 20 | 51016 Montecatini Terme (PT)
Tel: (+39) 0572 910862 | Fax: (+39) 0572 910863
hotel@imperialgarden.it | www.imperialgarden.it

L’Imperial Garden Hotel è ubicato in palazzo in stile liberty del 1910. L’hotel si trova in una posizione ideale per un rilassante soggiorno, a pochi passi dal centro di Montecatini 
Terme e ad appena 50 m dal grande parco pubblico, dal quale si possono agevolmente raggiungere tutti gli stabilimenti termali. Le aree comuni comprendono la hall, il bar, 
il ristorante, composto di un’ampia sala interna e di una luminosa veranda, due salotti, la saletta tv con internet point. L’hotel dispone di 84 camere, tutte curate nei minimi 
dettagli, con bagno, cassaforte, frigobar, telefono diretto con l’esterno, tv sat e climatizzazione autonoma. La piscina è situata sulla grande terrazza al sesto piano.

Numero di camere: 84 
Prezzi camera doppia: 62,00/77,00 €

F

Hotel I Pionieri ***
Via Val di Luce 54 | 51021 Abetone (PT)
Tel: (+39) 0573 609025 | 335 5743776 | Fax: (+39) 0573 609044
info@hotelipionieri.it | www.hotelipionieri.it

L’Hotel i Pionieri è situato ai piedi delle piste da sci e dei percorsi naturalistici. Offre tutti i comfort per una rilassante vacanza. Le camere, calde ed accoglienti, arredate nello 
stile semplice della montagna, sono dotate di ogni comfort. Le ampie zone comuni comprendono: la sala principale adiacente alla Hall, con divani e tavoli, che offre tranquillità 
e relax; il piccolo bar molto curato sia nella qualità che nell’assortimento e uno spazio con tavolini per giochi di società. Al piano inferiore troverete il Centro Benessere e il 
deposito sci e scarponi, che in estate viene adibito a custodia mountain bike. L’hotel dispone anche del servizio di ristorante e di ampio parcheggio.

F

http://www.imperialgarden.it
http://www.hotelipionieri.it
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Mulino del Gabbione (B&B)

Via del Mulino 3-5 | 51030 Baggio (PT)
Tel: (+39) 0573 46724 | Fax: (+39) 0573 469956
info@mulinodelgabbione.com | www.mulinodelgabbione.com

L’antico Mulino del Gabbione, primo e unico mulino della zona, fu costruito nel 960 d.c. nel cuore dell’appennino toscano, per mano dei monaci benedettini della badia a Tao-
na. Oggi completamente restaurato, mantiene la struttura di 1000 anni fa ed è immerso in un ambiente naturale unico. Nel complesso sono disponibili 3 camere matrimoniali, 
una doppia e due appartamenti (con tv-sat e telefono). Il mulino, situato a 13 km dal centro di Pistoia e a 56 km da Firenze è il punto di partenza ottimale per visite alle città 
d’arte della Toscana o per scampagnate al mare (Versilia) e in montagna (Abetone; Cimone).

Numero di camere: 4
Numero di appartamenti: 2

Prezzi B&B: 40,00/65,00 € (bagno in comune) 
55,00/80,00 € (bagno privato)FFF

B&B Locanda Tarabaralla
Via Circonvallazione 150 | 51011 Borgo a Buggiano (PT)
Tel: (+39) 0572 30599
info@locandatarabaralla.it | www.locandatarabaralla.it

Le camere di Tarabaralla, tutte con bagno privato e tv, vi accolgono con un arredamento appena rinnovato e con la possibilità di usufruire del servizio di colazione in camera. 
Per la sua posizione geografica centrale in Toscana, Tarabaralla è la scelta ideale per la vostra sosta di passaggio durante la visita della regione o come base logistica per i 
vostri tour giornalieri verso Firenze, Pisa, Lucca, e la Versilia.  È ideale anche per tutti coloro che cercano comfort, informalità e un giusto prezzo per le loro soste di lavoro. Il 
ristorante offre piatti originali, basati solo su prodotti genuini, tipici e preparati con tanto amore per la buona tavola.

Numero di camere: 8 
Prezzo camera doppia: 60,00 € 

F

Comitato Provinciale Arcigay La Giraffa
Casella Postale 301 | 51100 Pistoia
Tel: (+39) 347 6926658 | 199 444 592 (Tel. Amico)
pistoia@arcigay.it | info@lagiraffa.org | www.lagiraffa.org | www.gaypistoia.it

Orario Tel. Amico: mer 16.00-20.00

AG

Da vedere
Duomo, Palazzo Pretorio, Castello dell’Imperatore.

Prato

Prato | Interporto: intorno al lago (notte)
Prato | Piazza della Stazione (rischioso)
Prato | Parco di Galceti

Cruising

Siena, nata su tre colli, divisa in tre terzieri originali (i quartieri), a loro volta ripartiti in contrade. Ancora oggi questa rigida divisione è quella che 
tiene le fila dei cittadini e che è la trama su cui si intesse e intreccia una serie di iniziative che culminano, due volte l’anno, nel palio più celebre 
della storia, il Palio di Siena. 
La città è piacevole durante tutto l’anno; in primavera se ne apprezza l’aria tiepida, seduti all’aperto in piazza del Campo (un must per gli universitari 
che d’estate la popolano dando vita, talvolta, a vere e proprie performance artistiche! Insomma Siena è piena di vita durante tutto l’anno, grazie alla 
sua bellezza, alla sua cucina (formidabile!), al patrimonio artistico che custodisce e all’università per stranieri che favorisce ogni sorta di iniziative.

Siena

Mondo LGBT
Siena e le sue colline sono la meta ideale per chi desidera trascorrere un piacevole soggiorno con il proprio compagno in totale relax, riservatezza 
e divertimento.
Non solo la città, ma soprattutto la campagna circostante ama accogliere i propri ospiti in un ambiente gay friendly confortevole e conviviale. 
L’offerta agrituristica aperta al mondo LGBT qui piuttosto che altrove, infatti, è varia e ricca. Non solo: la raffinatezza di alcune case coloniche e di 
molti castelli lascerà di stucco gli amanti del buon gusto e gli appassionati di arte e antiquariato. 
La città di Siena è nota inoltre per aver dato i natali ad un pittore diventato celebre, oltre che per le sue virtù artistiche, anche perché è stato il primo 
ad ammettere pubblicamente la sua omosessualità, facendosi chiamare ‘il Sodoma’, epiteto con il quale firmò anche una dichiarazione dei red- 
diti indirizzata al comune della città (!). Da non perdere la manifestazione, unica in Italia, dal titolo La Manica tagliata, il Festival di cinema e teatro 
a tematica LGBT che richiama curiosi e appassionati da ogni dove. 
Da vedere
Piazza del Campo, Fonte Gaia, Palazzo pubblico (Museo civico), Torre del Mangia, Palazzo Piccolomini (Archivio di stato, Museo delle tavolette 
di Biccherna), Palazzo Sansedoni, Loggia della mercanzia, Palazzo Chigi-Saracini, Palazzo del Magnifico, Palazzo Buonsignori (Pinacoteca 
nazionale), Spedale Santa Maria Della Scala, Chiesa di Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, Cappella Chigi, Museo archeologico nazionale, 
Museo dell’opera metropolitana, Piazza di San Francesco, Museo diocesano d’arte sacra, Giardini della Lizza, Fortezza Medicea, Enoteca 
Italiana.

www.mulinodelgabbione.com
http://www.locandatarabaralla.it


91

ToscanaN°7 . aprile 2008

90 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 91

ToscanaN°7 . aprile 2008

90 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Aquaviva & SPA ****
53031 Casole d’Elsa (SI)
Tel: (+39) 0577 948315 | Fax: (+39) 0577 948241
aquaviva@hotel-aquaviva.it | www.hotel-aquaviva.it

Aquaviva Hotel & SPA si trova a 30 Km da Siena, nel cuore di un suggestivo paesaggio toscano, circondato da località come San Gimignano, Casole d’Elsa, Volterra, Firenze, 
Monterriggioni, Pisa. È il luogo ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno distensivo ma divertente, prendendosi cura del corpo e dello spirito nel centro benessere, 
approfittando delle attività sportive, ma anche degli itinerari culturali. Le 35 camere, di diverse tipologie, sono tutte ampie e  confortevoli, dotate di servizi privati, balcone o giar-
dino, TV-sat, Internet, telefono, cassaforte, minibar. Le camere comfort plus dispongono di vasca idromassaggio e aromaterapia, le junior suite hanno un salottino privato.

Numero di camere: 35 

FFF

Hotel Osteria dell’Orcia ****
C.S. Podere Osteria 15 | 53023 Castiglion d’Orcia (SI)
Tel: (+39) 0577 887111 | Fax: (+39) 0577 888911
info@hotelorcia.it | www.hotelorcia.it

L’Hotel Osteria dell’Orcia, elegante e raffinato, nasce dal restauro di un’antica stazione di posta del 1600 . È situato nella splendida campagna senese, all’interno del parco 
della Val d’Orcia, a pochi minuti da Montalcino, patria del Brunello, da Pienza, città di Pio Il e di fronte a Bagno Vignoni con le sue acque termali. Di squisita fattura e molto 
luminose, tutte le 16 camere sono finemente arredate e curate nei minimi particolari. Il ristorante, aperto al pubblico, propone una cucina tipica toscana, rivisitata ed allegge-
rita, che esalta la stagionalità dei prodotti, tutti freschi e di prima scelta.

Numero di camere: 16 
Prezzi B&B: 120,00/140,00 € (standard); 140,00/155,00 € (superior); 

180,00/210,00 € (suite) 
FFF

Montaperti Hotel ****
Loc. Arbia - (Usc. Casetta) | 53041 Siena
Tel: (+39) 0577 36741 | Fax: (+39) 0577 365395
info@montapertihotel.com | www.montapertihotel.com

Il Montaperti Hotel dispone di 16 appartamenti e 79 camere, tutte dotate di bagno privato, asciugacapelli, aria condizionata, Tv sat, telefono, minibar, cassaforte, plug Internet, 
serratura elettronica, Linea Cortesia con prodotti biologicamente testati. Le camere residence dispongono anche di kitchenette e ingresso indipendente. Dopo una giornata di 
lavoro o una gita a Siena, potrete concedervi momenti di relax nel centro benessere con fitness corner panoramico, sauna e bagno turco. Il nostro Ristorante “1260” propone 
piatti della cucina regionale accompagnati da vini prestigiosi. A disposizione degli ospiti: terrazza panoramica, piscina coperta con solarium, sala “Le Crete”, sala meeting.

Numero di camere: 95 (79 camere hotel + 16 appartamenti)
Prezzi camera doppia: 69,00/350,00 €

FFF

Relais Castelbigozzi ****
Località Strofe | 53035 Monteriggioni (SI)
Tel: (+39) 0577 300000 | Fax: (+39) 0577 300001
castelbigozzi@chiantiturismo.it | www.chiantiturismo.it

Antico castello del 1100, immerso nella campagna toscana. Meta ideale per chi desidera visitare il territorio soggiornando in un luogo tranquillo e romantico.Piscina e sala 
riunioni.

Numero di camere: 16 
Prezzi camera doppia: 164,00/219,00 €

F

Relais della Rovere ****
Via Piemonte 10 | 53034 Colle Val D’Elsa (SI)
Tel: (+39) 0577 924696 | Fax: (+39) 0577 924489
dellarovere@chiantiturismo.it | www.chiantiturismo.it

Ricavato dalla ristrutturazione di un antico convento benedettino, è una villa di epoca rinascimentale. L’ambiente è elegante e tranquillo, situato nel cuore della Toscana vicino 
a tutti i maggiori luoghi d’interesse. Ristorante, piscina, sale riunioni.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 187,00/428,00 €

F

Tenuta di Ricavo ****
53011 Castellina in Chianti (SI) 
Tel: (+39) 0577 740 221 | Fax: (+39) 0577 741 014
ricavo@ricavo.com | www.ricavo.com

La Tenuta di Ricavo è un borgo medievale, sapientemente ristrutturato e circondato dal verde di una riserva naturale di 160 ettari. Vi si respira un clima di tranquillità e rilassa-
tezza; profumi, colori, spazi, sensazioni a noi sempre meno frequenti. Colline dolci e ondulate, vigneti e oliveti, un paesaggio che reca dovunque impressi i segni della storia, 
castelli, pievi, borghi fortificati. La Tenuta di Ricavo sorge esattamente a metà strada tra Firenze e Siena, zona un tempo contesa nelle aspre lotte che opposero le due città 
toscane. All’interno della tenuta il ristorante “La Pecora Nera”, serve piatti tipici della cucina toscana ma anche menù più raffinati accompagnati dai vini della zona.

Numero di camere: 23 (di cui 1 singola e 4 suite)
Prezzi camera doppia: 160,00/400,00 € (B&B)

F

Villa Scacciapensieri ****
Via Scacciapensieri 10 | 53100 Siena
Tel: (+39) 0577 41441 | Fax: (+39) 0577 270854
villasca@tin.it | www.villascacciapensieri.it

Villa Scacciapensieri è ideale per chi vuole rilassarsi e cerca tranquillità, cordialità e un’ottima cucina. L’albergo è circondato da un ampio parco, con terrazze belvedere, 
piscina esterna panoramica e un campo da tennis. A disposizione esclusiva e gratuita per i clienti biciclette, un grande parcheggio privato e dei garage (a pagamento). Le 
camere e le suite sono dotate di ogni comfort: bagno privato, aria condizionata, telefono diretto, minibar, TV-Sat. Il ristorante “Altri Tempi”, al pianterreno, offre piatti scelti e 
curati. L’albergo, a soli 2,5 km dal centro storico e a 1,5 km dalla stazione, costituisce un ottimo punto di partenza per le visite a Siena e in tutta la Toscana.

Numero di camere: 24 doppie, 4 singole, 3 suite
Prezzi camera doppia: 150,00-220,00 € (dependance)

210,00-245,00 € (villa)
F

Golf Hotel ***
Via Veneto 7 | 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 63321 | Fax: (+39) 0578 63352
golfhotel@cretedisiena.com | www.golfhotelchianciano.it

Il Golf Hotel, situato nelle immediate vicinanze della Val d’Orcia, in una zona verdeggiante e tranquilla, si trova a ca. 200 m dal centro e a 600 m dalle terme di Chianciano. Le 
camere sono moderne e dotate di ogni confort. L’Hotel dispone di parcheggio interno e di un ampio solarium con doccia. La cucina proposta spazia dalle specialità toscane 
alla più ampia tradizione italiana. Colazione continentale a buffet con pasticceria fresca di produzione propria. Il Golf Hotel gode di una posizione ideale per poter raggiungere 
mete turistiche di grande livello quali Pienza, Montepulciano, Bagno Vignoni, San Casciano dei Bagni. Le principali città d’arte toscane distano circa un’ora di macchina.

Numero di camere: 28
Prezzo camera doppia: 75,00 € (B&B)

FFF

http://www.hotel-aquaviva.it
http://www.hotelorcia.it
http://www.montapertihotel.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/Castelbigozzi.pdf
www.travelforgay.com/pdf/ita/RelaisDellaRovere.pdf
www.ricavo.com
www.villascacciapensieri.it
www.golfhotelchianciano.it


93

ToscanaN°7 . aprile 2008

92 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 93

ToscanaN°7 . aprile 2008

92 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

ToscanaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Del Buono Centro Benessere *** 
Via G.Baccelli 224 | 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 63017 | Fax: (+39) 0578 63017
info@hoteldelbuono.com | www.hoteldelbuono.it

L’Hotel Del Buono Centro Benessere è stato di recente ampliato e migliorato. Presenta un nuovo, elegante soggiorno, oltre a bar, sala tv, tavernetta e camere dotate di ogni 
comfort (servizi privati, telefono, tv satellitare, radio, asciugacapelli e cassetta di sicurezza). Le terrazze panoramiche sono dotate di piscina e solarium. Oltre che per la splen-
dida posizione, l’Hotel è famoso per la cucina del suo ristorante, dai piatti tipici ai menu “dietetici”, per coloro che si affidano alle cure dimagranti e disintossicanti del Centro 
Benessere. Con le Terme a due passi, il Centro Benessere è attrezzato per affiancare alle cure con le acque, attività finalizzate al recupero psicofisico.

Numero di camere: 45 
Prezzi camera doppia: 56,00/75,00 €

FFF

Un completo “restyling” ha migliorato ed ampliato le dotazioni dell’Hotel Del Buono Centro Benessere mantenendo intatto quel clima di familiarità che lo ha reso gradito ad 
una amplia clientela, anche internazionale da più di 50 anni. 
Sempre gestito con cura e professionalità dai suoi proprietari, l’Hotel presenta un nuovo, elegante soggiorno che bene si lega alle altre strutture di cui è dotato, dal bar alla 
sale tv, dalla tavernetta alle camere dotate di ogni tipo di comfort (servizi privati, telefono diretto, tv color satellitare, radio, asciuga capelli e cassetta di sicurezza) fino alle 
ampie terrazze panoramiche, dotate di piscina e solarium. 
Ma oltre che per la splendida posizione, l’Hotel è giustamente famoso anche per la cucina del suo ristorante, con piatti tipici toscani e tradizionali e menu “dietetici” pensati 
per coloro che si affidano alle cure dimagranti e disintossicanti del Centro Benessere. 
Con le Terme a due passi, l’Hotel è perfettamente attrezzato per affiancare, alle cure con le acque, un programma di attività finalizzate al recupero psicofisico con il suo 
Centro Benessere.

Hotel Posta del Chianti ***
Località Colonna del Grillo | 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
Tel: (+39) 0577 353000 | 0577 353051 | Fax: (+39) 0577 353050
info@postadelchianti.it | www.postadelchianti.it

L’Hotel Posta del Chianti si trova a un passo da Siena, tra le colline del Chianti. La famiglia Parri è proprietaria del complesso da generazioni, un tempo antico mulino e ora 
adibito ad albergo e ristorante. Nel cuore del suggestivo paesaggio delle colline senesi, l’hotel offre camere munite di telefono, frigobar, cassaforte e tv satellitare. Le nostre 
camere doppie sono arredate con stile e cura dei particolari, munite di bagno indipendente e possibilità di aggiungere un terzo letto. L’Hotel è convenzionato con le terme 
“Antica Querciolaia”.

Numero di camere: 21
Prezzi camera doppia: 74,00/90,00 € (con colazione)

FFF

Albergo Casalta *** 
Località Strofe | 53035 Monteriggioni (SI)
Tel: 0577 301002 | Fax: (+39) 0577 301002
casalta@chiantiturismo.it | www.chiantiturismo.it

Piccolo hotel all’interno di una dimora storica situato al centro del borgo medievale di Strove. Atmosfera calda e familiare. Ristorante con cucina tipica e creativa, accompa-
gnata da un’ampia scelta di vini.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 100,00/116,00 €

F

Albergo Roberta ***
Via Adige 19 | 53047 Sartiano (SI)
Tel: (+39) 0578 265636 | Fax: (+39) 0578 265636
info@albergoroberta.it | www.albergoroberta.it

L’Hotel si trova a circa 600 metri dal centro storico del paese e dai centri termali di San Casciano dei Bagni, Rapolano Terme e Chianciano Terme, convenzionati con la 
struttura. Ristorante, bar, sala tv, parcheggio privato gratuito, gazebo, area giochi bambini.

Numero di camere: 15 
Prezzi camera doppia: 60,00/70,00 € 

F

Albergo San Giorgio ***
Viale della Libertà 454 | 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 64012 | Fax: (+39) 0578 60258
info@albergosangiorgio.it | www.albergosangiorgio.it

Hotel centralissimo, affacciato sulla splendida Val di Chiana, a 200 metri da Piazza Italia e a 300 dai principali parchi termali. Cucina curatissima, con piatti tipici. Due sale 
massaggi, vasca idromassaggio nella grande terrazza giardino. Gestito dai proprietari da tre generazioni.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 60,00/90,00 €

F

Hotel La Vecchia Cartiera ***
Via Oberdan 5/7/9 | 53034 Colle Val D’Elsa (SI)
Tel: (+39) 0577 921107 | Fax: (+39) 0577 983688
cartiera@chiantiturismo.it | www.chiantiturismo.it

Hotel ricavato dalla ristrutturazione di una cartiera del 1400. Situato nel centro di Colle Val d’Elsa, è ideale per una clientela giovane. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Sala 
biliardo, sala riunioni. A soli 15 km da Siena, 12 km da San Gimignano e 35 km da Firenze.

Numero di camere: 38 
Prezzi camera doppia: 103,00/121,00 €

F

La Terrazza di Montepulciano **
Via Piè al Sasso 16 | 53045 Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 757440 | Fax: (+39) 0578 757440
www.laterrazzadimontepulciano.it 

L’albergo La Terrazza di Montepulciano è situato in pieno centro storico. Il suo nome deriva dalla splendida terrazza che si affaccia proprio sul corso principale di Montepul-
ciano. Sapientemente ristrutturato,  con materiale caratteristico della zona , l’albergo dista pochi passi da Piazza Grande e dai più importanti ristoranti e locali della città. A 
disposizione degli ospiti, 12 camere di varia tipologia, per un totale di 25 posti letto, tutte dotate di servizi, doccia, Tv Sat. Inoltre una comoda sala lettura e possibilità di sosta 
auto nell’ampio parcheggio situato nelle vicinanze dell’albergo.

Numero di camere: 12
Prezzo camera doppia: 85,00 €

FFF

www.travelforgay.com/pdf/ita/DelBuono.pdf
www.travelforgay.com/pdf/ita/DelBuono.pdf
www.travelforgay.com/pdf/ita/PostaDelChianti.pdf
www.chiantiturismo.it
www.albergoroberta.it
www.albergosangiorgio.it
www.chiantiturismo.it
www.laterrazzadimontepulciano.it
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Hotel Roma
Viale della Libertà 459 | 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 63005 | Fax: (+39) 0578 63793
info@hotelromachianciano.it | www.hotelromachianciano.it

Immerso nel verde, a soli 150 metri da Piazza Italia, dai negozi di Chianciano e dagli stabilimenti termali, l’Hotel Roma, è ideale per chi cerca un luogo dove trascorrere un 
soggiorno in tutto relax, tranquillità e un po’ di mondanità. Dispone di ascensore, parcheggio, garage, terrazza solarium, sala tv, bar, ristorante con cucina tipica toscana e 
nazionale. Le camere sono tutte dotate di riscaldamento centralizzato, servizi privati, asciugacapelli, radio, tv sat.

Numero di camere: 32 
Prezzi camera doppia: 57,00/68,00 €

F

Le Ginestre Casa Vacanze
Via della Valle 100 | 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 63017 | Fax: (+39) 0578 63017
hdelbuono@tiscalinet.it | www.leginestre.toscana.nu

La casa vacanze “Le Ginestre” si trova nella stupenda campagna toscana a due passi dalla Val D’Orcia. La struttura mette a disposizione mini appartamenti per chi vuole 
trascorrere una vacanza benessere in totale relax. Gli ospiti possono usufruire di una piscina con idromassaggio nel parco e accedere al Centro Benessere del vicino Hotel 
Del Buono (della stessa proprietà).Da Cianciano Terme è possibile raggiungere facilmente alcune tra le più rinomate mete turistiche: Montepulciano, Pienza, il Parco naturale 
della Val d’Orcia, Montalcino, Cortona, Città della Pieve, Orvieto, Siena, Firenze e Perugia.

Unità abitative: 3
Prezzi camera doppia: 60,00/120,00 €

F

B&B Molino Di Foci
Località Molino di Foci | 53037 San Gimignano (SI)
Tel: (+39) 0577 907031 | Fax: (+39) 0577 906663
info@molinodifoci.com | www.molinodifoci.com

Originariamente era un mulino ad acqua, oggi è un grazioso B&B a 5 km dallo storico centro di San Gimignano, immerso nella quiete della campagna toscana. Le camere 
sono spaziose e arredate in tipico stile toscano. Colazione a buffet, terrazza con piscina, parcheggio.

Numero di camere: 10
Prezzi camera doppia: 85,00/100,00 €

FFF

Torre dei Serviti
Via Aringhieri 29 | 53031 Casole D’Elsa (SI) 
Tel: (+39) 0577 949069 | Fax: (+39) 0577 948247 
info@torredeiserviti.it |www.torredeiserviti.it

La Residenza Storica Torre dei Serviti è un hotel di gran classe costruito tra le mura dell’antico convento di Casole d’Elsa, piccolo borgo medievale nel cuore della Toscana, 
a pochi km da Siena. La struttura è costituita da 6 camere su quattro livelli diversi. A disposizione degli ospiti: prima colazione a buffet con un’ampia scelta di prodotti locali, 
servizio di ristorazione interno ed esterno presso strutture adiacenti convenzionate,  saletta di lettura con camino, angolo bar, terrazza panoramica,  ampio giardino con angolo 
relax e Jacuzzi pool aperto dall’1/06 al 30/09. Si organizzano corsi di cucina e, su prenotazione, visite e degustazioni presso varie cantine.

Numero di camere: 6
Prezzi camera doppia: 120,00/200,00 €

FFF

Antica Residenza Cicogna B&B
Via dei Termini 67 | 53100 Siena
Tel: (+39) 0577 285613 | Fax: (+39) 0577 285613
info@anticaresidenzacicogna.it | www.anticaresidenzacicogna.it

L’Antica Residenza Cicogna, dimora invernale della famiglia Cicogna, è situata al primo piano di un antico palazzo nel cuore del centro storico di Siena. Offre ai suoi ospiti 
camere confortevoli ed eleganti, finemente affrescate e arredate con mobili d’epoca, tutte dotate di bagno, tv satellitare e aria condizionata. La colazione, a buffet, è servita 
in un’atmosfera calda e familiare, che rende il soggiorno a Siena ancora più speciale.

Numero di camere: 5
Prezzi camera doppia: 80,00/100,00 €

F

Agriturismo Antico Uliveto
Strada della Magione 13 | 53035 Monteriggioni (SI)
Tel: (+39) 0577 329130 | Fax: (+39) 06 233238557
info@anticouliveto.it | www.anticouliveto.it 

L’Agriturismo Antico Uliveto è non un semplice albergo in campagna ma è un’azienda biologica dove potrete assaggiare accoglienza familiare e ritmi campagnoli. È situato nel 
cuore del Chianti, fra Siena e la fortezza medievale di Monteriggioni, in una posizione strategica per visitare le meravigliose città d’arte dei dintorni: Monteriggioni, Castellina 
in Chianti, Colle val d’Elsa, San Gimignano, Asciano, San Galgano, Volterra. Pienza, Montepulciano, Montalcino, Firenze e Arezzo distano solo un’ora. Potrete oziare nella 
piscina panoramica e nel giardino, fare passeggiate o giri in bicicletta fra i nostri vigneti, praticare sport all’aria aperta e rilassarvi nel nostro “nido del benessere”.

Numero di camere: 4 
Numero di appartamenti: 5

FFF

Azienda Agrituristica Metina
Via Setinaiola 8 Località Cervognano | 53040 Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 767418 | Fax: (+39) 0578 766994
info@metina.it | www.metina.it

L’agriturismo Metina sorge in cima ad una collina a soli 6 km da Montepulciano e 2 km da Acquaviva. Offre appartamenti con cucina ben attrezzata, circondati da giardino. 
Uno di questi e la piscina dispongono di strutture per disabili. Barbecue a disposizione degli ospiti. Vendita di vino e olio di produzione propria. Gli animali sono i benvenuti.

Numero di appartamenti: 4 (2 x 2 persone, 2 x 4 persone)
Prezzi appartamento: 480,00/600,00 € (x2), 700,00/900,00 € (x 4) 

FF

Fattoria Casabianca
Località Montepescini | 53010 Murlo
Tel: (+39) 0577 811033 | Fax: (+39) 0577 811017
infoagriturismo@fattoriacasabianca.it | www.fattoriacasabianca.it

Fattoria Casabianca è una tenuta di 700 ettari nel comune di Murlo, cuore della civiltà etrusca, a 30 km da Siena. Immersi fra vigneti, laghetti e boschi si trovano cinque casali 
del XII secolo ristrutturati in confortevoli camere e appartamenti.

Numero di camere: 8 
Prezzi camera doppia: 65,00/100,00 €

F

www.hotelromachianciano.it
www.leginestre.toscana.nu
www.molinodifoci.com
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/TorreDeiServiti.pdf
www.anticaresidenzacicogna.it
http://www.anticouliveto.it/
www.metina.it
www.fattoriacasabianca.it
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Fortezza de’ Cortesi
Località Monti 26 | 53037 San Gimignano (SI)
Tel: (+39) 0577 940123 | Fax: (+39) 0577 940123
info@fortezzacortesi.com | www.fortezzacortesi.com

Esclusiva panoramica dimora di charme situata nella campagna di S.Gimignano a 5 km dal centro. Sei confortevoli camere, tutte con vista torri, dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, cassaforte, zanzariera, bagno privato con phon. Tv sat, internet, piscina, parcheggio, giardino con gazebo. Possibilità di affittare l’intera struttura settimanal-
mente a 6.500/7.500 €.

Numero di camere: 6
Prezzi camera doppia: 160,00/260,00 €

F

Relais San Bruno
Via di Pescaia 5 | 53045 Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 716222 | Fax: (+39) 0578 715084
info@sanbrunorelais.com | www.sanbrunorelais.com

Il Relais San Bruno, incastonato nelle colline di Montepulciano, nella campagna toscana, vi accoglie in un’atmosfera di intimità, design, eleganza e semplicità. Fuori le mura di 
cinta di Montepulciano, a pochi passi dalla Basilica di San Biagio, il Relais è ideale punto di partenza per incantevoli passeggiate nel cuore della campagna toscana. Ognuna 
delle 8 camere, accoglienti e comode, è curata nei minimi particolari, con aria condizionata, ingresso indipendente, zona salotto con caminetto, grande bagno con jacuzzi e 
vano doccia indipendente. La prima colazione è servita nella Greenhouse, con dolci fatti in casa. A disposizione degli ospiti, piscina immersa nel parco e area fitness.

Numero di camere: 8 
Prezzi camera doppia: 250,00/340,00 €  (B&B) 

F

Circolo Ganimede
Via Massetana Romana 18 | 53100 Siena
Tel: (+39) 0577 288977
www.gaysiena.itAA

Siena | Superstrada Siena-Firenze 
Siena | Via A. Sclavo
Siena | Via Fiorentina

Cruising

www.fortezzacortesi.com
http://www.sanbrunorelais.com
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Da vedere
Perugia; Montefalco (Perugia); Bevagna (Perugia); Città della Pieve (Perugia); Fonti del Clitunno (Perugia); Ipogeo dei Volumni (Perugia); Spello 
(Borgo medievale); Spoleto (Duomo, Rocca); Trevi (Duomo, Pinacoteca Civica, Museo Nazionale dell’Olio e dell’Olivo); Todi (Borgo medievale); 
Torgiano (Borgo medievale, Museo del Vino); Assisi (Basilica di San Francesco, Via di San Francesco, Chiesa di Santa Chiara, Duomo, Palazzo 
dei Priori, Rocca Maggiore); Basilica di Santa Maria degli Angeli (Assisi); Convento di San Damiano (Assisi); Eremo delle Carceri (Assisi); Monte 
Subasio (Assisi); Foligno (Duomo, Palazzo Trinci); Gubbio (Anfiteatro, Mausoleo di Pomponio Grecino, Palazzo dei Consoli, Pinacoteca e Museo 
Archeologico Comunale, Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo ducale, Monte Ubaldo); Norcia (Abbazia di S. Eustizio); Orvieto (Duomo, Necropoli 
etrusca); Abbazia dei Santi Severo e Martirio (Orvieto); Terni; San Gemini (Terme); Carsulae (Sito archeologico).

Laghi
Lago Trasimeno (Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Corciano, Panicate, Tuoro, Collegiata San Michele).

Valli
Valle del Carpina, Valle di Corno, Valnerina.

Gastronomia e prodotti tipici
Tartufo nero di Norcia e Spoleto, Tartufo bianco della Valtopina, Torta al testo, Torta di Pasqua, Pecorino di Norcia, Budellaccio di Norcia, Corallina 
di Norcia, Mazzafegato, Cinghiale, Strangozzi, Ciriole di Terni, Passatelli, Farro di Monteleone, Cipolla di Cannara, Lenticchie di Castelluccio, Olio 
extravergine d’oliva, Panpepato, Torcolo di San Costanzo, Ciaramicola, Fave dei morti, Castagnole di carnevale.

Vini
Sagrantino di Montefalco, Torgiano, Colli Perugini, Colli Altotiberini Rosso.

UMBRIA

Perugia  
Da vedere
Mura, Arco Etrusco, Palazzo dei Priori, Cattedrale, Chiesa di San Pietro, Palazzo dell’Università Vecchia, Palazzo del Capitano del Popolo, 
Galleria Nazionale dell’Umbria, Museo Archeologico, Giardini Carducci.

Lago Trasimeno

Perugia, Piazza IV Novembre Assisi, Basilica di S. Francesco

http://www.treviflashartmuseum.org/vecchio%20sito/index.php
http://www.sanfrancescoassisi.org/
http://www.comune.gubbio.pg.it/musei/default.htm
http://www.comune.gubbio.pg.it/musei/default.htm
http://www.gallerianazionaleumbria.it/
http://www.archeopg.arti.beniculturali.it/canale.asp?id=391
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Logge del Perugino Park Hotel ****
Viale dei Cappuccini 7 | 06062 Città della Pieve (PG)
Tel: (+39) 0578 298927 | (+39) 0578 299926 | Fax: (+39) 0578 297340
info@loggedelperugino.it | www.loggedelperugino.it

L’Hotel Logge del Perugino sorge in un’antica dimora nobiliare restaurata. Il suo parco secolare assicura la privacy e la possibilità di praticare sport a contatto con la natura. 
Dalle terrazze si gode di una splendida vista del Lago Trasimeno. L’albergo offre 24 camere insonorizzate, eleganti e dotate di ogni confort: Aria condizionata, frigobar, tv 
sat, cassaforte, telefono e Internet. Bar, sala musica, biblioteca, sala giochi, sala convegni (fino a 150 persone). A disposizione degli ospiti, lo splendido giardino e la piscina 
riscaldata con idromassaggio. All’interno dell’Hotel, il Danae Beauty Center offre trattamenti specifici viso e corpo. 

Numero di camere: 24 (5 superior)

FFF

Sporting Hotel ****
Via del Bottagnone | 06024 Gubbio (PG) 
Tel: (+39) 075 9220753 | Fax: (+39) 075 9220555
info@sportinghotelgubbio.it | www.sportinghotelgubbio.it

Lo Sporting Hotel è il fiore all’occhiello del Gruppo Urbani ed è la struttura che meglio esprime la sua filosofia ricettiva. L’esperienza del personale e il ventaglio delle offerte, 
assicurano momenti di relax e piena esclusività. I grandi spazi disponibili sono ideali per cerimonie. L’hotel dispone di sale riunioni fino a 180 posti, servizi di segreteria e 
regia audio-video. Data la vicinanza alle mura storiche e alla cittadella dello sport, l’Hotel è atto a ospitare gruppi anche numerosi. Tutte le camere sono dotate di bagno, aria 
condizionata e riscaldamento, radio e tv lcd, frigobar e telefono. L’ampio ristorante propone menù per ogni esigenza. Ampio parcheggio (anche per autobus).

Numero di camere: 52 

FFF

Hotel Cristallo **** 
Via Los Angeles 195 | 06088 Santa Maria degli Angeli Assisi (PG)
Tel: (+39) 075 8043535 | Fax: (+39) 075 8043538
cristallo@mencarelligroup.com | www.mencarelligroup.com

L’Hotel Cristallo, recentemente ristrutturato e arredato in stile Italian Design, dispone di camere con pavimenti in parquet, tutte dotate di minibar, aria climatizzata, LCD tv sat, 
bagno privato con doccia e asciugacapelli, angolo salotto, balcone con splendida vista su Assisi. Ricevimento 24 h multilingue. Sala meeting per 80 persone. Corte panora-
mica con giardino e bar. Ristorante con cucina basata sui piatti umbri più noti, rivisitati in chiave moderna. Pet friendly. Su richiesta, pacchetti wellness in collaborazione con 
Villa Salus. Per gli amanti dello sport, a 1000 metri dall’albergo si trova un attrezzato centro sportivo, convenzionato, con piscina e campi da tennis.

Numero di camere: 52 
Prezzi camera doppia: 110,00/150,00 €

F

Relais Ducale ****
Via Galeotti 19 | 06024 Gubbio (PG)
Tel: (+39) 075 9220157 | Fax: 075 9220159
relaisducale@mencarelligroup.com | www.mencarelligroup.com

L’Hotel Relais Ducale si trova nell’antica Foresteria del Palazzo Ducale, dove risiedevano gli ospiti della Signoria di Montefeltro. Il Relais Ducale riflette la storia e il fascino 
della città medioevale di Gubbio. L’arredamento d’antiquariato, le collezioni di stampe e quadri pregiati, le camere con vista sul borgo o sui giardini pensili, riflettono un’atmo-
sfera incantata. La ristorazione è curata dalla Taverna del Lupo, distante pochi passi, considerata da oltre trent’anni uno dei migliori ristoranti d’Italia.

Numero di camere: 32 
Prezzi camera doppia: 155,00/275,00 €

F

Hotel Piccolo Eden ***
Via Santa Lucia 53 | 06062 Città della Pieve (PG) 
Tel: (+39) 0578 297065 | Fax: (+39) 0578 297066
info@hotelpiccoloeden.it | www.hotelpiccoloeden.it

Al crocevia fra tre regioni, su un colle che si affaccia sulla Valdichiana e il Lago Trasimeno, trovate Città della Pieve, uno dei luoghi più suggestivi dell’Umbria. L’Hotel Piccolo 
Eden, in pieno centro, è facilmente riconoscibile per la sua torretta. L’hotel garantisce un buon rapporto qualità e prezzo: negli anni ha costruito un forte legame con la propria 
clientela, grazie ad un rapporto personalizzato con gli ospiti, il confort delle camere, la piscina, la cucina del suo Ristorante la Torretta. Da giugno 2007, l’albergo è gestito dal 
la famiglia Cozzi Lepri, albergatori da generazioni. A breve sarà inaugurato uno spazio per meeting, presentazioni, piccoli convegni e conferenze.

FFF

Hotel San Francesco ***
Via San Francesco 48 | 06082 Assisi (PG)
Tel: (+39) 0758 12281 | 0758 13690 | Fax: (+39) 0758 16237
info@hotelsanfrancescoassisi.it | www.hotelsanfrancescoassisi.it

L’Hotel San Francesco è situato nel centro storico di Assisi. Completamente rinnovato nel 1998, dispone di 44 camere insonorizzate dotate di bagno o doccia e servizi, aria 
condizionata, TV sat, radio, cassetta di sicurezza, telefono diretto, minibar, asciugacapelli. Dispone inoltre di ascensore e terrazza panoramica e di ristorante-bar strettamente 
riservati agli ospiti. Pur essendo nel cuore dell’isola pedonale, è di regola sempre consentito l’accesso con l’auto con ampia possibilità di sosta presso il parcheggio San 
Francesco, piazzale San Pietro, o Piazza Matteotti. L’albergo garantisce un servizio navetta che consente di lasciare l’auto nei parcheggi intorno alle mura di Assisi.

Numero di camere: 44 
Prezzi camera doppia: 85,00/130,00 € (B&B)

FFF

Antico Casale di Montegualandro
Via Montecchio 1 |  06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel: (+39) 075 8230295 | 075 8230289 | 348 2256686 | Fax: (+39) 075 8230255 
info@anticocasale.it | www.montegualandro.it

L’Antico Casale di Montegualandro è una residenza nobiliare di campagna del 1700, al confine tra Umbria e Toscana. Circondato da un parco di ulivi secolari, gode di una 
splendida vista sul Lago Trasimeno. La struttura dispone di 15 appartamenti (double suite, superior double suite, imperial double suite), per un totale di 60 posti letto. Ogni 
appartamento dispone di angolo cottura attrezzato; cassaforte; TV-SAT; telefono; Internet; asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: piscina, solarium, angolo barbecue. 
Centro Benessere con piscina interna riscaldata; sauna, bagno turco, doccia scozzese, vasca idromassaggio; area fitness; saletta relax per cromo e aromaterapia.

Numero di appartamenti:  15 (2-4 pers.)
Posti letto: 60

Prezzi settimanali: 650,00/1000,00 €
FFF

L’Antico Borghetto
Via dei Santi 3 Località Pierdiripa | 06046 Norcia (PG)
Tel: (+39) 340 7407861 | Fax: (+39) 0743 828635
info@anticoborghetto.com | www.anticoborghetto.com

A pochi minuti dalla piazza di Norcia, immersi nel verde di dolci colline del Parco dei Monti Sibillini, due antichi casali, si affacciano con ampi terrazzi su prati variopinti. L’Antico 
Borghetto accoglie i suoi amici nell’atmosfera calda e suggestiva della pietra e del legno, come nella più antica tradizione umbra. Camere ed appartamenti sono elegantemen-
te ristrutturati, con la massima attenzione ad ogni tipo di comfort: bagno, tv, arredati in legno massello, rifiniture in ceramica dipinte a mano. Bar, barbecue, equitazione. Ottime 
convenzioni con i migliori ristoranti e con le associazioni di escursionismo e sport all’aria aperta completano una vacanza di grande relax e benessere psicofisico.

Numero di camere: 17 
Prezzi camera doppia: 60,00/90,00 €

F

www.travelforgay.com/pdf/ita/LoggeDelPerugino.pdf
http://www.sportinghotelgubbio.it
www.mercarelligroup.com
www.mercarelligroup.com
http://www.hotelpiccoloeden.it
www.hotelsanfrancescoassisi.it
http://www.montegualandro.it/
www.anticoborghetto.com
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La Gioia Country House
Colle del Marchese 60 | 06044 Castel Ritardi (PG)
Tel: (+39) 0743 254068 | Fax: (+39) 0743 254046
benvenuti@lagioia.biz | www.lagioia.biz

Una coppia svizzera ha trasformato un antico mulino in un’incantevole country house, La Gioia, piacevole oasi di tranquillità e benessere. Ideale per rilassarsi nel cuore 
dell’Umbria e godersi la pace della natura lontana dalla vita quotidiana. Ristorante, piscina, parco, mountain bike, ping pong, biblioteca e sala riunione a disposizione degli 
ospiti.

Numero di camere: 11 
Prezzi camera doppia: 85,00/125,00 € 

F

Le Logge di Silvignano 
Frazione Silvignano 14 | 06049 Spoleto (PG)
Tel: (+39) 0743 274098 | Fax: (+39) 0743 270518
mail@leloggedisilvignano.it | www.leloggedisilvignano.it

Le Logge di Silvignano è una Dimora Storica certificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Dimora dispone di ampie suite, ciascuna dotata di una piccola cucina. 
La colazione è ricca e variegata, fatta con prodotti dolci e salati della casa. La cena, su prenotazione, offre una cucina mista: umbra, napoletana, milanese, vegetariana. A 
disposizione degli ospiti una splendida piscina panoramica con una vista che abbraccia tutta la valle fino ad Assisi e offre tramonti spettacolari. Per gli appassionati di vino è 
a disposizione un’enoteca dove è possibile effettuare degustazioni guidate e non, ottimi vini DOC italiani e umbri in particolare. Diana e Alberto sono entrambi sommelier.

Numero di camere: 5 
Prezzi camera doppia: 180,00/250,00 €

F

Torreluca B&B
Voc. Selvarelle 82 | 06059 Todi (PG)
Tel: (+39) 075 8947698 | 339 2906761 | Fax: (+39) 075 9847698
maria.bulli@libero.it | www.torreluca.it

Antico casale in pietra, completamente restaurato. Situato nel cuore dell’Umbria, tra boschi e campi di girasole con vista panoramica sulla valle del fiume Tevere. Dispone di 
due camere matrimoniali, con possibilità di aggiunta del terzo letto, arredate con gusto e dotate di bagno privato. La prima colazione (con marmellate e prodotti fatti in casa) 
è servita, d’inverno, nella grande cucina con camino, in giardino, durante la bella stagione, all’ombra del vecchio pioppo. A poca distanza è ubicata la piscina (13 x 4 m), 
immersa nel bosco, al riparo da sguardi indiscreti. Silenzio e tranquillità sono garantiti. Possibilità di affittare tutta la casa (minimo una settimana).

Numero di camere: 2 
Prezzi camera doppia: 75,00/90,00 €

FFF

Asproli Resort
Frazione Asproli 7 | 06059 Todi (PG)
Tel: (+39) 075 8853385 | Fax: (+39) 075 8853385
asproliresort@email.it | www.eplgrafica.org/poggio/

La struttura è stata ricavata dalla ristrutturazione di un vecchio convento di suore francescane (Bolla papale di Paolo V Borghese del 1500). È immerso nella campagna 
intorno a Todi, a 8 km dalla città.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 109,00 €

FF

B&B La Casa degli Olmi
Via Vaone 1 | 06038 Assisi (PG)
Tel: (+39) 0742 301574 | Fax: (+39) 0742 601574
algervito@hotmail.com

Tipico casale umbro situato in campagna in posizione isolata, immerso nel verde e nell’ombra. Le camere si trovano all’interno della dimora padronale con bagno privato. Tra 
i servizi comuni: ampio salone destinato alla conversazione, alla musica e alla lettura. Noleggio auto al costo di 20,00 € e noleggio bici gratuito. Cantina vinicola delle aziende 
Adanti e De Filippo, prodotti biologici.

Numero di camere: 2 
Prezzi camera doppia: 60,00/75,00 €

F

B&B San Marco
Via Case Sparse 67 | 06036 San Marco di Montefalco (PG)
Tel: (+39) 0742 377984 | 329 2937670 | 338 5701331 | Fax: (+39) 0742 377984
info@bbsanmarco.it | www.bbsanmarco.it 

Servizi forniti: Prima colazione, visita e degustazione gratuita di vini presso una cantina locale. 
Nella campagna di Montefalco, a pochi km dalle più belle città dell’Umbria, si trova il nostro B&B. Circondato da dolci colline, vigneti, e oliveti, il B&B San Marco rappresenta 
un’oasi di pace per chi desidera passare una vacanza nella natura e nella tranquillità. Ad accogliervi una simpatica famiglia che saprà, con discrezione, rendere il vostro 
soggiorno il più piacevole possibile.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 55,00/60,00 €

F

La Masale B&B
Pesciano Voc. Piane 17 | 06059 Todi (PG)
Tel: (+39) 0758 947073 | Fax: (+39) 0758 947073
lamasale@inwind.it | www.lamasale.com

B&B di charme con piscina. È un casale del 1800 restaurato con gusto, in stile etno-chic design. Casa d’artisti con camere standard e suite con prima colazione. Si trova vicino 
alle più belle località storico culturali dell’Umbria e agli affascinanti itinerari per il trekking, a piedi e a cavallo. Mountain bike a disposizione degli ospiti. Tranquillità garantita 
in uno quadro idilliaco in piena campagna. Possibilità di affittare la casa intera, minimo per una settimana, 15 posti letto disponibili.

Numero di camere: 6 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 €

F

La Cascina degli alberi (appartamenti vacanza)

Via Provinciale 35 | 06060 Lisciano Niccone (PG)
Tel: (+39) 06 8278616 | 338 1640065 | Fax: (+30) 06 86202372
felice.errighi@tin.it | www.lacascinavacanze.com

Casale in pietra, molto panoramico a 400 mt s.l.m. 5 appartamenti, composti da ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale (1 appartamento con cucina 
ed 1 con camino), 1 o 2 camere da letto - bagno con doccia. Gli appartamenti sono arredati in arte povera, parete in pietra a vista. Ampio giardino privato, piscina, parcheggio, 
riscaldamento autonomo per ciascun appartamento. Prezzi (a settimana): Bilocali: bassa stagione € 280; media stagione € 350; alta stagione € 420. Trilocali: bassa stagione 
€ 350; media stagione € 450; alta stagione € 600. In bassa stagione è possibile affittare per un minimo di 3 notti al prezzo di € 80 per i bilocali e € 100 per i trilocali.

Numero di appartamenti: 5

FFF

www.lagioia.biz
www.leloggedisilvignano.it
www.torreluca.it
www.eplgrafica.org/poggio/
www.bbsanmarco.it
www.lamasale.com
www.lacascinavacanze.com
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Appartamenti Torre dell’Orsa
Via del Mulino  | 06035 Frazione Grutti Gualdo Cattaneo (PG)
Tel: (+39) 0742 932172 | 335 5803238 | Fax: (+39) 0742 932172 | 075 8987204
info@torredellorsa.it | www.torredellorsa.it

Dolce è il paesaggio che circonda la struttura, composta da 8 appartamenti di varia grandezza, dotati di ampie stanze e servizi per un soggiorno all’insegna dello stile, tra 
fascino antico e comfort moderno. La raffinatezza degli ambienti sarà per i graditi ospiti l’avvolgente emozione di un “arrivederci a presto”. La struttura dispone inoltre di 
giardino privato e piscina.

Numero di camere: 12 
Prezzi camera doppia: 100,00/200,00 € 

FF

Poggiovalle Case Vacanze
Località Poggiovalle | 06060 Città della Pieve (PG)
Tel: (+39) 0578 248125 | Fax: (+39) 0578 248219
info@poggiovalle.com | www.poggiovalle.com

Poggiovalle si trova all’interno di una tenuta di 1100 ettari tra Umbria e Toscana, immersa nel verde. Dispone di appartamenti e villette di varie tipologie con arredi in stile 
rustico e comfort moderni. Ideale per trascorrere giornate di relax e tranquillità e per visitare piccoli centri e città d’arte, alla scoperta di itinerari nuovi e inconsueti.

Numero di camere: 22 
Prezzi camera doppia: 40,00/55,00 € 

F

Agriturismo Fattoria del Cerretino
Via Colonnata 3 | 06018 Calzolaro di Umbertine (PG)
Tel: (+39) 0759 302103 | 0759 302166 | Fax: (+39) 0759 302103
info@cerretino.it | www.cerretino.it

Piccolo borgo collinare composto da tre casali immersi nel verde. Appartamenti e camere indipendenti arredati con gusto e cura nel rispetto dell’originale architettura rurale. È 
possibile soggiornare in appartamenti dotati di ampi terrazzi oppure provare la comodità di appartamenti situati a pian terreno a pochi passi dalla piscina o vivere l’atmosfera 
degli alloggi padronali situati nella parte più antica della Fattoria. “La Locanda” propone un’ottima cucina biologica che si avvale di prodotti aziendali, di paste e dolci fatti in 
casa nel rispetto della tradizione culinaria locale. Per i momenti di relax è a disposizione una piscina ricavata in una terrazza naturale.

Numero di camere: 2 
Numero di appartamenti: 7 

Prezzi camera doppia: 64,00/80,00 € 
FFF

Agriturismo Il Cucciolo
Voc. Figlino 31 San Zeno a Poggio | 06010 Città di Castello (PG)
Tel: (+39) 0758504138 | Fax: (+39) 0758504138
info@aziendailcucciolo.it,martace@verizon.net | www.aziendailcucciolo.it

Fattoria biologica unica in Italia per i servizi a chi viaggia con il cane, offerti dall’addestratore newyorkese Breon O’Farrell. Gli appartamenti, all’interno di case in pietra, 
sono situati su una collina dalla quale si possono ammirare due castelli medievali. Piscina riscaldata, giardino, laghetto, boschi ricchi di funghi e tartufi sono luoghi ideali per 
incontrarsi o cercare un po’ di privacy.

Numero di camere: 8 
Numero di appartamenti: 5 

Prezzi camera doppia: 80,00/160,00 €
FFF

Agriturismo Sant’Illuminato
Voc. Spaglioni Frazione Bonsciano | 06012 Città di Castello (PG)
Tel: (+39) 075 8540712 | 075 8540712 | 339 2503451 | Fax: (+39) 075 8540712
info@santilluminato.com | www.santilluminato.com

Agriturismo di charme immerso tra dolci colline dell’Alta Valle del Tevere ai confini tra Umbria e Toscana, in posizione panoramica, con 5 appartamenti indipendenti e fine-
mente arredati all’interno di un casale della fine del ’600, completamente restaurato e dotato di tutti i comfort. Piscina e laghetto attrezzato. Degustazioni eno-gastronomiche 
ed escursioni guidate. Riduzioni per prenotazioni di tutta la struttura, prima colazione 5,00 € a persona.

Numero di appartamenti: 5 
Prezzi al giorno: 80,00/90,00 € (100,00 € Capodanno)

FFF

Agriturismo Castrum Normanno
Località Moriano Case Sparse 31 | 06030 Giano dell’Umbria (PG)
Tel: (+39) 0742 90286 | 338 8195558 | Fax: (+39) 0742 90286
agr.castrumnormanno@libero.it

A pochi minuti dalle città d’arte umbre, la piscina, l’idromassaggio, i percorsi verdi, il Trekking sui Monti Martani, la colazione con prodotti locali, i barbecue, i portici e le sale 
comuni con i camini, sono l’ideale per chi cerca il relax e la riscoperta delle tradizioni locali.
Gli appartamenti sono arredati con mobili antichi e sono provvisti di cucina, servizi, TV, riscaldamento e condizionatori. Gli ospiti possono acquistare i prodotti aziendali (Olio 
e Zafferano), visitare la Cantina Bartoloni e degustare i nostri vini (e molto altro ancora). Per tutte le coppie LGBT un omaggio personalizzato.

Numero di appartamenti: 6, 3 da 2+1 persone, 3 da 4+2 persone  
Prezzi al giorno: 30 € a persona

FF

Tenuta San Felice
Via Casa Romana Località San Felice | 06030 Giano dell’Umbria (PG)
Tel: (+39) 0742 90533 | Fax: (+39) 0742 931028
tenutasanfelice@libero.it | www.tenutasanfelice.com

L’agriturismo San Felice è un antico casale contadino finemente ristrutturato. È situato in posizione tranquilla, immerso nel verde delle colline umbre. A conduzione familiare, 
è il luogo ideale per rilassarsi o partecipare alle molteplici attività aziendali, quali la produzione di vini pregiati, formaggi, ricotta, l’allevamento del bestiame, la produzione del 
rinomato olio umbro nel tradizionale frantoio a macine, e le lunghe passeggiate in mountain bike tra sentieri sterrati. Tutti gli arredamenti sono finemente ristrutturati secondo 
lo stile d’arte povera, gli appartamenti dotati delle stoviglie necessarie. Il ristorante offre una prelibata cucina, dolci tipici umbri e molte altre specialità.

Numero di camere: 4 
Numero di appartamenti: 4 

Prezzi camera doppia: 50,00/55,00 €  
Prezzi appartamenti: 65,00/85,00 €FF

Fattoria dei Comignoli
Via Umbria 1 SS 317 Km 51.1 | 06132 Perugia
Tel: (+39) 335 6246927 | Fax: (+39) 075 607120
info@fattoriadeicomignoli.com | www.fattoriadeicomignoli.com

Casolari del 1600-1700 finemente ristrutturati, situati nel cuore dell’Umbria, 8 km a sud di Perugia. Agli ospiti viene offerta una colazione preparata con prodotti biologici. 
Piscina, erbe aromatiche, biciclette e passeggiate. Suggerimenti per curiose visite e acquisti.

Numero di camere: 5 
Prezzi camera doppia: 70,00/100,00 €

F

www.torredellorsa.it
www.poggiovalle.com
www.cerretino.it
www.aziendailcucciolo.it
www.santilluminato.com
www.tenutasanfelice.com
www.fattoriadeicomignoli.com
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Il Cantico della Natura
Via Case Sparse 50 | 06063 Montesperello di Magione (PG)
Tel: (+39) 075 841699 | Fax: (+39) 075 841699
info@ilcanticodellanatura.it | www.ilcanticodellanatura.it

Affascinante relais e agriturismo biologico immerso nella natura, tra Umbria e Toscana, con splendida vista sul Lago Trasimeno. È un casale del ’600 finemente ristrutturato e 
arredato con mobili d’epoca. Ogni camera ha uno stile proprio, ciascuna ispirata a un mese dell’anno, con bagno privato; alcuni servizi sono dotati di vasca doppia. L’ambiente 
è estremamente intimo, con cene a lume di candela e colazioni servite in camera per un soggiorno di totale relax. Centro benessere, spazio barbecue, percorso di meditazione 
nel bosco, percorsi trekking, parcogiochi, passeggiate a cavallo e in mountain bike, corsi di cucina, di yoga e shiatsu.

Numero di camere: 10 
Numero di appartamenti: 2 

Prezzi camera doppia: 95,00/120,00 €
F

La Montagnola
Via Roma 11 | 06089 Torgiano (PG)
Tel: (+39) 075 9880048 | 328 311215 | Fax: (+39) 075 982159
info@lamontagnola.it | www.lamontagnola.it

La tenuta, è situata a circa 300 m sul livello del mare, sulle colline sovrastanti la pianura umbra, di fronte a Perugia e Assisi, a metà strada fra il borgo medievale di Torgiano 
e quello etrusco di Bettona, presso la villa settecentesca La Montagnola, di notevole interesse artistico e storico. Tre tipici casali umbri, immersi nella tranquillità di boschi e 
oliveti, sono stati restaurati e adibiti ad agriturismo, ognuno con la propria piscina. Degustazioni di olio extravergine di oliva, visite guidate al frantoio.

Numero di camere: 2 
Numero di appartamenti: 5 

Prezzi camera doppia: 80,00 €
F

Ristorante Antica Posta per Cortona 1745
Via Montecchio 1 | 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
Tel: (+39) 075 8230295 | 075 8230289 | 348 2256686 | Fax: (+39) 075 8230255
info@anticocasale.it | www.anticaposta.info

Cornice ideale per romantiche cene a lume di candela, riunioni di lavoro, banchetti e cerimonie. Il ristorante, aperto al pubblico, è parte della Country House Antico Casale di 
Montegualandro. Il parco di 100.000 mq consente romantiche e rilassanti passeggiate immerse nel fascino del secolare uliveto oltre ad accogliere una grande piscina esterna 
con solarium e stupenda vista sul Lago Trasimeno. Nel grande salone affacciato sul parco è possibile gustare i ricchi piatti della tradizione tosco-umbra e della cucina interna-
zionale, sapientemente rivisitati dallo Chef. In stagione un elegante gazebo consente di gustare le nostre specialità all’aria aperta, ammirando lo splendido Lago Trasimeno. 

FFF

Sistema Turismo 
Viale Roma 3 | 06121 Perugia
Tel: (+39) 075 5721650 | Fax: (+39) 075 5715190
info@sistematurismo.com | www.viaggiadarte.it

Scopri ViaggiadArte, il nuovo portale web dove trovare pacchetti all included, singole strutture e itinerari turistici alla scoperta dei meravigliosi paesaggi dell’Umbria e della 
Toscana. Viaggi d’arte, vacanze benessere, itinerari eno-gastronomici, soggiorni a contatto con la natura: questi i principali temi che ispirano i nostri prodotti. Tra le nostre 
proposte: pacchetti benessere in country house e SPA; proposte week-end valide tutto l’anno legate a mostre, eventi e manifestazioni culturali; soggiorni e week-end in 
agriturismo, affascinanti città d’arte e antichi borghi storici delle più belle cittadine del centro Italia. Tanti viaggi all’insegna della valorizzazione del territorio umbro-toscano. 

Tra le proposte da noi ideate:

• i pacchetti benessere in esclusive country house e rilassanti SPA che aprono l’orizzonte agli indimenticabili colori dell’Umbria e della Toscana; 
• proposte week-end valide tutto l’anno legate a mostre, eventi e manifestazioni culturali;
• tantissime proposte per soggiorni e week-end in agriturismo, affascinanti città d’arte e antichi borghi storici delle più belle cittadine del centro Italia. 

Tanti viaggi all’insegna della valorizzazione del territorio umbro-toscano e della storia che esso rivela: le meravigliose chiese di Assisi, le verdi colline della Val d’Orcia, le 
acque termali di Chianciano e il borgo storico di Gubbio. E ancora, i Castelli medievali umbri, i Casali bucolici delle terre toscane e l’arte di queste terre spalancano gli orizzonti 
per il tuo indimenticabile viaggio.

Comitato di riferimento per i soci dell’Umbria
Tel: (+39) 075 5723175 | 335 8254624
www.arcigay.it/perugia

Arcilesbica Perugia Omphalos
Via Antonio Fratti 18 | 06123 Perugia
Tel: (+39) 075 5723175 | Fax: (+39) 075 7823220
perugia@arcilesbica.it | info@omphalospg.it | www.ompphalospg.it

Orario: ven 21.30-23.30

AL

AG

Comitato Provinciale Perugia Arcigay Omphalos
Via Antonio Fratti 18 | 06123 Perugia
Tel: (+39) 075 5723175 | Fax: (+39) 075 7823220
perugia@arcigay.it | info@omphalospg.it | www.ompphalospg.it

Omphalos Fun: ven-sab 22.00-4.00; Centro doc: gio 15.00-20.00
Riunioni Volontari: mer 21.30-23.30; Accoglienza LGBT: mer, ven 16.00-18.00 

AG

Divina Club (centro vacanze erotiche)
Loc. Monte Castelluccio 15 | 06069 Tuoro sul Trasimeno 
Tel: (+39)0758 254055 | Fax: (+39) 0758 258098
info@divinaclub.com | www.divinaclub.comALTRI

www.travelforgay.com/pdf/ita/IlCanticoDellaNatura.pdf
www.lamontagnola.it
http://www.anticaposta.info/
www.viaggiadarte.it
www.viaggiadarte.com
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Perugia | Via Monte Malbe
Perugia | Via Ripa Di Meana

Cruising

Da vedere
Palazzo Manassei (Museo archeologico); Afiteatro Fausto; Chiesa di San Francesco; Chiesa di San Salvatore; Sant’Alò; San Pietro; Palazzo 
Spada; Basilica di San Valentino; Duomo; Pinacoteca Comunale “O. Metelli”; Museo “A. De Felice”; Museo Paleontologico; Cascata delle Marmore; 
Lago di Piediluco; Palazzo Carrara (resti archeologici); Torre romanica dei Barbarasa e la torre dei castelli; Città romana di Carsulae.

Terni

I Casali di Monticchio *****
Vocabolo Monticchio 35 | 05011 Allerona (TR)
Tel: (+39) 0763 628365 | Fax: (+39) 0763 628365
info@monticchio.com | www.monticchio.com

La struttura, situata in uno splendido borgo tra Umbria e Toscana, offre un ambiente semplice e raffinato. Ideale per una vacanza all’insegna della natura e del benessere. 
Ristorante gourmet e prodotti tipici da agricoltura biologica.

Numero di camere: 12 
Prezzi camera doppia: 200,00/480,00 €

FFF

Agriturismo Casal Dell’Angeli
Via Dello Scalo 12 | 05016 Ficulle (TR)
Tel: (+39) 0763 836718 | 347 1799418 | Fax: (+39) 0763 836718
yoda2000@libero.it | agri_casalangel@wooow.it | www.casaldellangeli.it

Il casale, situato in collina, gode di un meraviglioso panorama. L’ambiente è semplice ma curato. L’atmosfera accogliente e familiare. La cucina offre piatti tipici e l’impiego 
prevalente di prodotti aziendali.

Numero di camere: 7 
Prezzi camera doppia: 66,00/84,00 €

F

Agriturismo Piano Grande
Via Sant’Egidio | 05020 - Avigliano Umbro (TR)
Tel: (+39) 335 7001575
agriturismopianogrande@virgilio.it | www.agriturismopianogrande.it

Antico casale del ’700 finemente ristrutturato e situato in posizione panoramica, a pochi chilometri da Todi. Punto di partenza ideale per visitare le più importanti città d’arte 
come Todi, Orvieto e Spoleto.

Numero di camere: 6
Numero di appartamenti: 1 (5 posti letto) 

Prezzi camera doppia: 50,00/70,00 € 
F

Terni | Corso Tacito
Terni | Giardini Via Lungonera Savoia
Terni | Stadio Libero Liberati
Terni | Viale Fonderia

Cruising

www.monticchio.com
www.casaldellangeli.it
www.agriturismopianogrande.it
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Da vedere
Ancona; Jesi; Pesaro (Casa natale di Gioacchino Rossini, Musei Civici, Pinacoteca, Chiesa di San Domenico, Palazzo Ducale); Rocca di Gradara 
(Borgo medievale); Urbino (Palazzo Ducale, Galleria Nazionale delle Marche, Casa di Raffaello); Fano (Palazzo Malatestiano, Palazzo della 
Ragione, Chiesa di Santa Maria Nuova, Arco di Augusto, Arche Malatestiane); Fermo (Duomo, Piazza del Popolo); Ascoli (Cattedrale di S. Emidio, 
Battistero di San Giovanni, Piazza Arringo, Palazzo dell’Arengo, Pinacoteca Civica, Piazza del Popolo, Palazzo dei Capitani, Chiesa di San 
Francesco, Loggia dei Mercanti, Porta Romana, Porta Gemina, Museo Archeologico, Colle dell’Annunziata, Forte Maletesta); Recanati (Palazzo 
Leopardi, Pinacoteca Civica); Loreto (Santuario); San Leo (Borgo, Museo di armi e mobili antichi); Repubblica di San Marino (Centro storico, 
Monte Titano); Grotte di Frasassi.

Mare
Riviera del Conero, Senigallia, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Numana, San Benedetto del Tronto, Stirolo.

Gastronomia e prodotti tipici 
Stoccafisso all’anconetana, Zuppa di belleri, Sarde scottadito, Brodetto, Olive ascolane, Formaggio di Fossa, Piconi, Ciausculo, Vincisgrassi, 
Maccheroncini di Campofilone, Beccute, Ciambellone, Caciuni, Pistringo, Amarene di Cantiano.

Vini
Rosso Conero, Vernaccia di Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Vernaccia di Serrapetrona, Lacrima di Morro, Rosso Piceno, Falerio dei 
Colli Ascolani.

MARCHE

Ancona  
Da vedere
Duomo, Loggia dei Mercanti, Chiesa di Santa Maria della Piazza, Arco di Traiano, Museo Nazionale delle Marche, Lazzaretto.

Riviera del Conero, le Due Sorelle

Urbino, Palazzo Ducale Pesaro, Rocca di Gradara

http://www.museicivicipesaro.it/
http://www.gradara.org/la_rocca.php
http://www.provincia.ps.it/rocche/urbinoducale.htm
http://www.galleriaborghese.it/nuove/infourbino.html
http://cultura.comune.fano.ps.it/museo/
http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?id=1823
http://www.rinascita.it/rinascita_web/pag_ascoli/museo_arc.html
http://www.santuarioloreto.it/
http://www.frasassi.com/intro.html
http://www.archeomarche.it/museoanc.htm
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Hotel Sporting ****
Via Flaminia 220 | 60020 Ancona
Tel: (+39) 071 888813 | Fax: (+39) 071 888294
info@sporting-hotel.it | www.sporting-hotel.it

Moderna costruzione che si affaccia sul mare, situata alle porte di Ancona, vicina al polo ospedaliero universitario, a pochi minuti dal centro. Offre 99 camere, un centro 
congressi con 6 sale, ristorante, ampio parcheggio, Internet point, tv sat.

Numero di camere: 99 
Prezzi camera doppia: 110,00/160,00 €

F

Hotel Collegio Gentile *** 
Via Cavour 106 | 60044 Fabriano (AN)
Tel: (+39) 0732 21965 | Fax: (+39) 0732 626850
www.mencarelligroup.com

A Fabriano, città della carta e paese natale dell’artista rinascimentale Gentile da Fabriano, in pieno centro storico, sorge l’Hotel Collegio Gentile. Monastero benedettino 
del 1400, è stato completamente ristrutturato, con sala ristorante, sala riunioni, campo calcetto, giardino interno, chiesa “Fratelli della Misericordia”. Le camere sono tutte in 
parquet, con minibar, TVC sat, presa modem, telefono diretto. Le singole hanno tutte comodi letti francesi.

Numero di camere: 42 
Prezzi camera doppia: 88,00/100,00 €

FFF

Hotel Universal *** 
Lungomare Mameli 47 | 60019 Senigallia (AN)
Tel: (+39) 071 7927474 | Fax: (+39) 071 7927402
info@hoteluniversal.it | www.hoteluniversal.it

Dispone di camere con balcone vista mare, aria condizionata, tv sat, asciugacapelli, cassaforte. Il ristorante offre cucina tipica, internazionale e per ciliaci. A disposizione degli 
ospiti: spiaggia privata, internet point gratuito, noleggio biciclette e parcheggio gratuito, bus navetta, beauty farm (massaggi, trattamenti estetici, sauna, palestra, bagno turco). 
Per i clienti del “Pensiero stupendo” prezzi particolari sui pernottamenti.

Numero di camere: 60 
Prezzi camera doppia: 45,00/88,00 €

FFF

Le Brigante
c/o Casa della Donna | Via Cialdini 23 | 60122 Ancona
Tel: (+39) 071 204680

Arcilesbica Ancona Caleido
Via Vittorio Veneto 11 | 60122 Ancona
Tel: (+39) 071 203045 | Fax: (+39) 071 203050
ancona@arcilesbica.it | www.caleido-ancona.it

Orario: mer 19.00-21.00

Orario: 2° e 4°  mer del mese

AL

AL

Agedo Ancona
Ancona
Tel: (+39) 071 65318

Arcigay Ancona Caleido
Via Vittorio Veneto 11 | 60122 Ancona
Tel: (+39) 071 203045 | Fax: (+39) 071 203050
ancona@arcilesbica.it | www.caleido-ancona.it

Orario: mer 19.00-21.00 

Orario: lun-mar 9.30-13.00

AG

AA

Velluto (sauna)
S.S. Adriatica Sud 184 | 60019 Marzocca di Senigallia (AN)
Tel: (+39) 347 0779266  
infovelluto@libero.it | www.saunavelluto.it

Orario: gio 19.00-1.00, ven 15.00-01.00, 
sab15.00-02.00, dom 15.00-01.00

Pensierostupendo (dance club)
Via Montignano 3, Loc. Castelcolonna | 60019 Senigallia (AN)
Tel: (+39) 347 0779266 | 347 4758758 
info@pensierostupendo.net | www.pensierostupendo.net

Orario: ven, sab, prefestivi dalle 23.00

LG

ALTRI

Ancona | Via Panoramica
Senigallia | Marotta, spiaggia delle Vele
Senigallia | Stazione

Cruising

Da vedere
Galleria d’Arte Contemporanea; Museo Archeologico; Museo di Storia Naturale A. Orsini; Museo Diocesano; Museo-Biblioteca “F. A. Marcucci”; 
Pinacoteca Civica; Museo della ceramica; Palazzo dell’Arengo; Palazzo Bonaparte; Caffè Meletti; Palazzo dei Capitani del Popolo; Palazzetto 
Longobardo; Teatro Ventidio Basso; Torre degli Ercolani; Cartiera Papale; Chiostro Maggiore di San Francesco; Edicola di Lazzaro Morelli; Forte 
Malatesta; Fortezza Pia; Grotte dell’Annunziata; Lavatoio pubblico; Loggia dei Mercanti; Ponte di Cecco; Porta Gemina; Porta Solestà; Porta 
Tufilla; Porta della Musa; Teatro romano; Piazza del Popolo.

Ascoli Piceno

www.sporting-hotel.it
www.mencarelligroup.com
www.hoteluniversal.it
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Ascoli Piceno | Stazione
San Benedetto del Tronto | Cinema delle Palme
San Benedetto del Tronto | Muro del pianto
San Benedetto del Tronto | Stazione ferroviaria

Cruising

Da vedere
Palazzo Ricci; Museo della Carrozza; Museo di Storia Naturale; Museo e Pinacoteca Comunale; Museo Tipologico del Presepe.

Macerata

Poggio Paganico Bed & Breakfast
Località Paganico | 62035 Camerino (MC)
Tel: (+39) 0737 644489 | 340 3188476
poggiopaganico@virgilio.it | www.poggiopaganico.it

Antica residenza di campagna a 3 km da Camerino, nel cuore delle Marche, interamente costruita in pietra arenaria, con annessa rimaneggiata torre del 1200. Situata in 
posizione rilevata e tranquilla, è circondata da 20 ettari di terreno di proprietà e gode di uno splendido panorama sulla Rocca dei Varano e sui monti Sibillini. Le camere doppie, 
con bagno riservato, sono indipendenti e situate al primo piano. Gli ospiti potranno gustare la prima colazione, tempo permettendo, anche all’aperto sotto il pergolato.
Per chi desidera una soluzione indipendente proponiamo, in alternativa al B&B, un alloggio in un ambiente dal fascino antico.

Prezzi camera doppia: 60,00/70,00 €

F

Da vedere
Pesaro (Casa natale di Gioacchino Rossini, Musei Civici, Pinacoteca, Chiesa di San Domenico, Palazzo Ducale); Urbino (Palazzo Ducale, Galleria 
Nazionale delle Marche, Casa di Raffaello); Rocca di Gradara (Borgo medievale).

Pesaro e Urbino

Hotel Alexander ****
Via Panoramica 35 | 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel: (+39) 0541 954166 | Fax: (+39) 0541 960144
info@alexanderhotel.it | www.alexanderhotel.it 

L’Alexander Hotel è situato nella zona più verde e fresca di Gabicce Mare, a pochi passi dalla spiaggia. Dispone di 48 camere, tutte con vista mare, telefono, frigobar, TV e 
aria condizionata. La cucina, particolarmente curata, offre menù ottimi e gustosi abbinati a vini selezionati dalle migliori cantine italiane. A disposizione degli ospiti anche una 
piscina, un invitante giardino fiorito per consumare la prima colazione, prendere un aperitivo o semplicemente per fare due chiacchiere con gli amici. E ancora: idromassaggio, 
area fitness e sauna, bar, sala biliardo, sala soggiorno, piano bar, animazione serale, miniclub, feste, buffet, musica e balli.

Numero di camere: 48
Prezzi camera doppia: 35,00/80,00 € (a persona, B&B)

FFF

Hotel Residence San Michele Carpegna *** 
Via Amaducci 51 | 61021 Carpegna (PU)
Tel: (+39) 0722 77320 | 0722 77690
info@hotelsmichele.com | www.hotelsmichele.com

L’Hotel San Michele si trova a Carpegna, al centro del Montefeltro, a 750 mt. di altitudine e a poca distanza da località uniche per storia e bellezza quali Urbino, San Leo, San 
Marino. C’è la possibilità di fare passeggiate nel maestoso parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, camminando per sentieri erbosi fino all’Eremo (mt.1500) il punto 
più alto della vetta dalla quale si gode la maestosa vista di tutta la vallata del Montefeltro. Ogni camera gode di una vista unica e cioè il panorama naturale di boschi e colline. 
Alcune camere si affacciano sulla piscina. Tutte sono dotate di tv, cassaforte, telefono, asciugacapelli, set cortesia. A disposizione anche 12 appartamenti di varie tipologie.

Numero di camere: 40
Numero di appartamenti: 12

Prezzi camera doppia: 65,00 € (B&B)
Prezzi Residence: 35,00/60,00 € (a persona/gg, FB) FFF

Rocca dei Malatesta **
Via Giovanni XXIII 1 | 61021 Frontino (PU)
Tel: (+39) 0722 71121 | 339 5498925 | Fax: (+39) 0722 71343
admin@roccadeimalatesta.it | www.roccadeimalatesta.it

L’Albergo Ristorante Rocca dei Malatesta si trova nel borgo medievale di Frontino. Affascinante e antico, ma allo stesso tempo moderno nei servizi, l’albergo è adatto a sod-
disfare le diverse esigenze dei suoi clienti: dalla vacanza della famiglia alle riunioni di lavoro. Le camere, con vista su splendidi scorci del paese, sono dotate di telefono, TV 
e bagno. La accogliente tranquillità e l’arte del mangiar semplice e bene contraddistinguono il ristorante dove si possono gustare i prodotti tipici del Montefeltro. Nella piccola 
enoteca della casa si può degustare una scelta dei migliori vini doc delle marche e di altre regioni italiane.

Numero di camere: 18
Prezzi camera doppia: 70 € (B&B)

F

Agriturismo La Ferraia
Via Strada Casale 10  | 61043 Frazione Pianello di Cagli (PU)
Tel: (+39) 0721 785010 | 349 3571684 | Fax: (+39) 0721 785907
info@laferraia.it | www.laferraia.it

Situata sul confine tra Marche e Umbria, l’Azienda agricola La Ferraia si estende per oltre venti ettari. Il casolare, completamente ristrutturato, dispone di 10 camere arredate 
in arte povera, tutte con bagno indipendente. Un’ampia sala per la lettura e la conversazione può ospitare anche piccole riunioni. Il vecchio fienile trasformato in punto ristoro 
può accogliere fino a 70 ospiti. Si possono gustare le specialità della cucina umbro-marchigiana. La cantina é fornita dei migliori vini prodotti da aziende locali. Una piscina 
con solarium é a disposizione degli ospiti che possono effettuare escursioni naturalistiche. Per chi ama la storia e l’arte meritano una visita Cagli, Urbino e Gubbio.

Numero di camere: 10
Prezzi a persona/notte: 36,00/45,00 € (colazione inclusa)

F

www.poggiopaganico.it
www.alexanderhotel.it
www.hotelsmichele.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/RoccaDeiMalatesta.pdf
www.laferraia.it
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Comitato Provinciale Arcigay Agorà (Prov. di PU, MC, AP)
Via dell’Acquedotto | 61100 Pesaro (PU)
Tel: (+39) 389 9725980
info@arcigaypesaro.it | pesaro@arcigay.it | www.arcigaypesaro.it AG

Caffè degli Scomposti (bar)
Via S.Francesco 45 | 61032 Fano (PU)
Tel: (+39) 349 3658649

Orario: lun-sab 17.30-02.00

ALTRI

Pesaro | Piazza Matteotti
Pesaro | Spiaggia tra Fano e Pesaro (spiaggia nudista)

Cruising
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Da vedere
Roma; Città del Vaticano; Castel Gandolfo; Ostia Antica (Scavi archeologici); Anagni (Cattedrale, Palazzo di Bonifacio VIII); Rieti; Greccio (Borgo, 
Convento); Viterbo; Tivoli (Villa d’Este, Villa Adriana); Caprarola (Palazzo Farnese); Frascati (Villa Aldobrandini); Tarquinia (Palazzo Vitelleschi/
Museo Nazionale, Basilica di Santa Maria di Castello, Necropoli dei Monterozzi); Tuscania (Borgo medievale, Chiesa di San Pietro, Chiesa di 
Santa Maria Maggiore, Necropoli etrusche); Cerveteri (Museo Nazionale Cerite, Necropoli della Banditaccia); Alatri (Acropoli); Ferentino (Acropoli, 
Duomo); Civita Castellana (Duomo, Rocca dei Borgia); Subiaco (Villa di Nerone, Monastero di S. Scolastica, Monastero di San Benedetto); Cassino 
(Abbazia); Gaeta (Duomo, Castello, Borgo medievale); Fiuggi (Borgo, Fonte Bonifacio VIII); Abbazia di Fossanova; Velletri; Monte Terminillo.

Gastronomia e prodotti tipici
Bucatini all’amatriciana, Bucatini alla carbonara, Spaghetti aglio e olio, Saltimbocca alla romana, Gnocchi alla romana, Trippa, Coda alla Vaccinara, 
Abbacchio scottadito, Castrato al latte, Manzo garofolato, Abbacchio alla cacciatora, Jaccoli, Maccheroni a fezze, Pollo alla sabinese, Pecorino, 
Ricotta, Carciofi alla giudia, Torta alla ricotta, Maritozzi, Terzetti, Pizza Pasqualina.

Vini
Colli Albani, Frascati, Cesanese, Castelli Romani, Cerveteri.

LAZIO

Roma  
Roma, “città eterna”, ha dato i natali a illustri personaggi, è stata culla della tradizione cinematografica in Italia, è la città del buon mangiare, sede 
pontificia e centro nazionale dell’arte, dove risplendono capolavori di epoca romana e barocca. Non è semplice descrivere la bellezza di Roma, il 
fascino che suscita questa città ricca di storia e tradizione, dove il più piccolo angolo ha sempre qualcosa da raccontare. L’inverno non impedisce 
di visitarne le meraviglie, dalle chiese barocche ai resti archeologici dei fori imperiali, dalla città del Vaticano ai vari musei di ogni epoca e corrente 
artistica; non è mai troppo freddo e, se si è fortunati, si riesce sempre a riscaldarsi al tepore del sole sulle gradinate in piazza di Spagna o al bordo 
della fontana di Trevi. La sera, soprattutto in estate, Campo de’ Fiori, Testaccio, Trastevere e San Lorenzo si animano e si popolano fino a tardi. 

Mondo LGBT
Roma è una città per tutti i gusti; frizzante, dinamica, unica, il luogo giusto per divertirsi e stringere nuove amicizie: dal Testaccio, a Campo de’ 
Fiori, dal quartiere San Lorenzo a piazza di Spagna, in tutti gli angoli storici della città eterna vale la pena indugiare al sole o attardarsi fino a notte 
inoltrata… La vitalità LGBT si è accesa con il World Gay Pride del 2000 e da allora non ha smesso di far battere il suo cuore pulsante sotto la coltre 
della Roma metropolitana. Nuovi locali, saune, club privé nascono continuamente come luoghi di incontro e di relax.

Da vedere
Basilica di San Pietro, Cappella Sistina, Musei Vaticani, Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo (Museo Nazionale), Roma antica (fori imperiali, 
Campidoglio, Statua di Marco Aurelio, Musei Capitolini, Curia, Arco di Settimio Severo, Archivio di Stato, Basilica Emilia, Basilica Giulia, Tempio di 
Saturno, Tempio di Vesta, Casa delle Vestali, Basilica di Massenzio, Arco di Tito, Tempio di Cibele, Domus Augustana, Giardini Farnesiani, Palazzo 
dei Flavi, Domus Severiana, Arco di Costantino,  Colosseo, Terme di Caracalla), Piazza Venezia, Palazzo Venezia, Via del Corso, Galleria Doria 
Pamphilj, Fontana di Trevi, Palazzo della Borsa, Colonna di Marco Aurelio, Palazzo Chigi, Palazzo di Montecitorio, Palazzo Borghese, Mausoleo 
di Augusto, Ara Pacis, Piazza del Popolo, Obelisco di Flaminio, Santa Maria del Popolo, Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, Pantheon, Chiesa di 
Santa Maria sopra Minerva, Palazzo Madama, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Chiesa di Sant’Agostino, Piazza Navona, Chiesa di S. Agnese 
in Agone, Fontana dei Quattro Fiumi, Palazzo Altemps, Museo Napoleonico, Via Condotti, Trinità dei Monti, Fontana della Barcaccia, Piazza di 
Spagna, Porta Pinciana, Villa Borghese, Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM), Villa Giulia (Museo Etrusco), Mura Aureliane, Via Veneto, 
Chiesa di Santa Maria della Concezione, Lungo Tevere, Chiesa del Gesù, ghetto ebraico, portico di Ottavia, Teatro Marcello, Chiesa di S. Angelo 
in Pescheria, Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, Piazza della Bocca della Verità, Circo Massimo, Isola Tiberina, Basilica di San Paolo fuori le 
Mura, Trastevere, Santa Cecilia in Trastevere, Piazza dei Mercanti, Piazza di San Francesco a Ripa, Santa Maria in Trastevere, Galleria Corsini, 
Farnesina, Quirinale, Chiesa di S. Andrea al Quirinale, S. Carlo alle Quattro Fontane, basilica di S. Maria degli Angeli, Terme di Diocleziano, 
Museo Nazionale Romano, Porta Pia, Chiesa di S. Agnese fuori le Mura, Mausoleo di S. Costanza, rione Monti, Basilica di Santa Maria Maggiore, 
Chiesa di Santa Prassede, Chiesa di S. Pietro in Vincoli, parco del Colle Oppio, Terme di Traiano, San Giovanni in Laterano, Scala Santa 
(palazzo lateranense), Museo Storico Vaticano, Chiesa di San Lorenzo fuori le mura, Via Appia Antica, Catacombe di San Callisto, Basilica di San 
Sebastiano, Complesso di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, Catacombe di Domitilla, fosse ardeatine, Tumuli degli Orazi, Villa dei Quintili.

Roma, Altare della Patria Roma, Fontana di Trevi

http://www.comune.anagni.fr.it/a-cath.html
http://www.comune.anagni.fr.it/palazzo_di_bonifacio.htm
http://www.villadestetivoli.info/
http://www.villa-adriana.net/
http://www.tarquinia.net/citta/turismo/museo_nazionale.asp
http://www.roma2000.it/schpiet.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/CSN/CSN_Main.html
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Home.html
http://www.museidiroma.com/santangelo.htm
http://www.capitolium.org/
http://www.museidiroma.com/capit.htm
http://www.archivi.beniculturali.it/ASRM/index.html
http://www.museidiroma.com/colosseo.htm
http://www.ticketeria.it/palazzovenezia-ita.asp
http://www.museidiroma.com/borghese.htm
http://www.museidiroma.com/alt.htm
http://www2.comune.roma.it/museonapoleonico/
http://www.villaborghese.it/
http://www.museidiroma.com/gnam.htm
http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlante/S75.html
http://www.roma2000.it/munaro.html
http://www.archeorm.arti.beniculturali.it/sar2000/villa_quintili/villa_dei_quintili.asp
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Hotel Claridge ****
Via Liegi 62 | 00198 Roma
Tel: (+39) 06 845441 | Fax: (+39) 06 8555171
claridge@rhr.it | www.rosciolihotels.it

L’Hotel Claridge  è situato nell’elegante quartiere residenziale dei Parioli, a poca distanza dalla Galleria Borghese, dall’omonimo Parco, dai più raffinati negozi e da numerosi 
ristoranti e ritrovi della “Roma bene”. In questo elegante palazzo, i 95 appartamenti sono stati ristrutturati e dotati di impianti di alta tecnologia: climatizzazione, insonorizza-
zione, sistema antincendio, pay tv, tv sat, frigobar e cassaforte. A disposizione degli ospiti un piccolo e curato centro fitness con sauna e bagno turco. Per riunioni e convegni 
l’Hotel Claridge dispone di 3 saloni e salette (capienza massima 122 persone). Connessione wi-fi in tutte le aree pubbliche dell’hotel e nelle camere. Garage privato.

Numero di camere: 93 
Prezzi camera doppia: 190,00/305,00 € (colazione inclusa)

FFF

Hotel President ****
Via Emanuele Filiberto 173 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 770121 | Fax: (+39) 06 7008740
president@rhr.it | www.rosciolihotels.it

Le linee architettoniche moderne e la localizzazione centrale sono le caratteristiche di richiamo dell’Hotel President. Una distanza minima separa dall’area commerciale sud 
della città e dalla zona monumentale. Adiacenti all’albergo, le linee della Metro e degli altri mezzi pubblici garantiscono un rapido collegamento con la Roma degli affari e delle 
attrattive artistiche e culturali. Ampi spazi arredati, qualità ed efficienza del servizio, cura particolare della ristorazione sono obiettivi primari della gestione dell’Hotel President. 
Le 192 camere e “junior suites” sono state ristrutturate e dotate di impianto di climatizzazione, insonorizzazione, sistema antincendio, pay tv, tv sat.

Numero di camere: 193 
Prezzi camera doppia: 190,00/305,00 € (colazione inclusa) 

FFF

Hotel Royal Santina **** 
Via Marsala 22 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 448751 | Fax: (+39) 06 4941252
royalsantina@rhr.it | www.rosciolihotels.it

L’Hotel Royal Santina si trova a pochi metri dalla Stazione Centrale, in vicinanza dei principali mezzi pubblici, ma anche dello splendido sito archeologico delle Terme di 
Diocleziano. L’albergo dispone di numerose sale e salotti, il bar rimane sempre aperto e pronto a servire aperitivi e snack. Il ristorante è caratterizzato da dipinti murali che 
evocano il paesaggio e l’atmosfera di una verde terrazza sul Tevere. Le 118 camere e le “junior suite”, sono completamente ristrutturate e dotate di impianto di climatizzazione, 
insonorizzazione, sistema antincendio, pay tv, tv sat. L’Hotel Royal Santina dispone di 4 sale meeting. Connessione wi-fi in tutte le aree pubbliche dell’hotel e nelle camere.

Numero di camere: 118 
Prezzi camera doppia: 190,00/305,00 € (colazione inclusa)

FFF

Hotel Universo **** 
Via Principe Amedeo 5/b | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 476811 | Fax: (+39) 06 4745125
universo@rhr.it | www.rosciolihotels.it

L’Hotel Universo vanta una tradizione quasi centenaria. Situato nel centro della capitale, vicino alla Stazione Centrale, a pochi passi dal Teatro dell’Opera e da alcuni 
importanti Ministeri, è adiacente al Museo di Palazzo Massimo. Il Vittoriano, la Galleria Borghese e Via Veneto sono a breve distanza e possono essere raggiunti a piedi, 
così come il Quirinale, il Campidoglio, il Colosseo e i Fori Romani. L’albergo dispone di due ristoranti. Entrambi offrono una cucina italiana tradizionale con alcune specialità 
gastronomiche romane, senza dimenticare una buona scelta di menù internazionali. È stato recentemente creato un modernissimo centro fitness.

Numero di camere: 200 
Prezzi camera doppia: 190,00/305,00 € (colazione inclusa)

FFF

www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
www.rosciolihotels.com
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Grand Hotel del Gianicolo ****
Via Delle Mura Gianicolensi 107 | 00152 Roma
Tel: (+39) 06 58333405 | Fax: (+39) 06 58179434
info@grandhotelgianicolo.it | www.grandhotelgianicolo.it

Nuovissima struttura alberghiera situata sul meraviglioso Colle Gianicolo; posizione ideale per un soggiorno in pieno relax. Le camere, arredate in stile sobrio ed elegante, 
sono tutte dotate di aria condizionata, tv sat, frigobar, cassetta di sicurezza, telefono diretto, wi-fi, bagno con doccia, idromassaggio e asciugacapelli. Giardini, piscina e 
decorazioni curati nei minimi dettagli, per dare maggiore accoglienza e ospitalità.

Numero di camere: 48 
Prezzi camera doppia: 130,00/160,00 €

F

Grand Hotel Helio Cabala ****
Via Spinabella 13/15 | 00047 Roma
Tel: (+39) 06 93661235 | Fax: (+39) 06 93661391
info@heliocabala.it | www.heliocabala.it

Completamente ristrutturato nel 2006, a soli 5 km da Ciampino e a 1 km dalla residenza papale di Castel Gandolfo. Sale ristorante, sale congressi, piscina, parco, parcheg-
gio.

Numero di camere: 85 
Prezzi camera doppia: 120,00/180,00 €

F

Hotel Bolivar ****
Via della Cordonata 6 | 00187 Roma
Tel: (+39) 06 6791614 | Fax: (+39) 06 6791025
bolivar@ludovicigroup.com | www.bolivarhotel.eu

L’Hotel Bolivar è un albergo di categoria con prestazioni accurate e raffinate. Sito nella Roma storica, a pochi passi da Piazza Venezia, Via Veneto, Fontana di Trevi, Piazza 
di Spagna, Colosseo, Foro Romano. Le splendide camere, molto tranquille, sono con bagno/doccia o idromassagio, TV satellitare e via cavo, telefono, frigobar, cassetta di 
sicurezza, lampada abbronzante, aria condizionata centralizzata, asciugacapelli.

Numero di camere: 35 
Prezzi camera doppia: 130,00/310,00 € (colazione inclusa)

F

Hotel Torre S. Angelo **** 
Via Quintilio Varo s.n.c. | 00019 Tivoli (RM)
Tel: (+39) 0774 332533 | Fax: (+39) 0774 332533
info@hoteltorresangelo.it | www.hoteltorresangelo.it

Antico castello magnificamente trasformato in hotel, immerso in 70 ettari di parco in località amena con vista su Tivoli e Roma. Piscina, parcheggio, ristorante, sale congressi, 
pub.

Numero di camere: 35 
Prezzi camera doppia: 130,00/180,00 €

F

Hotel Gea ***
Via Nazionale 243 | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 4884996 | 06 4828446 | Fax: (+39) 06 4747727
gea.hotel@tiscali.it | www.geahotel.com

L’Hotel Gea è situato in una delle strade più eleganti del centro di Roma, a pochi passi da alcuni dei più importanti siti di interesse turistico. Tra i luoghi di richiamo e i mo-
numenti vicini, il Quirinale, il Foro Romano, il Colosseo, Piazza di Spagna, il Campidoglio, il Palazzo delle Esposizioni e la Fontana di Trevi. L’hotel è anche vicinissimo alla 
stazione ferroviaria, Termini, con il terminal aeroportuale e le due linee della metropolitana. Ciò rende questo albergo una base ideale per visitare quanto di meglio la Città 
Eterna ha da offrire. Per il comfort e la comodità della sua clientela, l’hotel offre camere eleganti e confortevoli, con aria condizionata e dotazioni standard. 

Numero di camere: 16 
Prezzi camera doppia: 105,00/130,00 € 

FFF

Hotel Ara Pacis ***
Via Vittoria Colonna 11 | 00193 Roma
Tel: (+39) 06 3204446 | Fax: (+39) 06 3211325
arapacis@ludovicigroup.com | www.hotelarapacis.eu

In un elegante palazzo del centro di Roma, a 10 minuti a piedi da via Condotti e a 15 da Piazza di Spagna, l’Hotel Ara Pacis accoglie gli ospiti in ambienti raffinati dove atmo-
sfere d’altri tempi convivono con i più moderni comfort. Le 37 camere sono tutte molto gradevoli. Le camere sono disponibili singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple, 
per facilitare anche quanti vengono a Roma con la famiglia; tutte sono insonorizzate ed hanno bagno privato con doccia o vasca, aria condizionata, Tv Satellitare, frigobar, 
telefono diretto, presa modem per internet, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli.

Numero di camere: 37 
Prezzi camera doppia: a partire da 130,00 € (colazione inclusa)

F

Hotel Borromeo ***
Via Cavour 117 | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 485856 | Fax: (+39) 06 4882541
borromeo@ludovicigroup.com | www.hotelborromeo.eu

Nell’elegante atmosfera dello stile classico, raffinato e tranquillo, Hotel Borromeo si trova nel centro storico della città, nelle immediate vicinanze dei Fori Romani, Colosseo, 
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna. Disponibilità di servizi per portatori di handicap. Roof-garden, american bar e sala conferenze. Le camere, (tutte dotate di bagno/doccia, 
telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, radio, TV satellitare via cavo, aria condizionata, asciugacapelli), perfette nella ricercatezza delle finiture e nella delicata armonia dei 
colori, offrono il massimo comfort a chi ama conciliare qualità di vita ed impegni professionali.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 130,00/310,00 € (colazione inclusa)

F

Hotel Cilicia ***
Via Cilicia 5/7 | 00179 Roma
Tel: (+39) 06 7005554 | Fax: (+39) 06 77250016
info@hotelcilicia.com | www.hotelcilicia.com

A soli 800 mt Piazza San Giovanni in Laterano e a 10 minuti dal centro. L’hotel è dotato di tutti i comfort, di giardino e parcheggio.

Numero di camere: 62 
Prezzi camera doppia: 110,00/200,00 €

F

www.grandhotelgianicolo.it
www.heliocabala.it
www.bolivarhotel.eu
www.hoteltorresangelo.it
http://www.geahotel.com
www.hotelarapacis.eu
www.hotelborromeo.eu
www.hotelcecilia.com
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Hotel Derby *** 
Via di Vigna Pozzi 7 (Largo Sette Chiese) | 00145 Roma
Tel: (+39) 06 5136978 | Fax: (+39) 06 5120059
info@hotelderby.it | www.hotelderby.it

L’Hotel è situato nello storico rione Garbatella, a soli 10 minuti dal centro, vicino alle stazioni metropolitane (S. Paolo e Garbatella), alla stazione ferroviaria Ostiense e all’Air 
Terminal che collega la città con l’aeroporto di Fiumicino. Circondato dal verde, è ideale per ospitare animali domestici. L’accoglienza è offerta 24 ore su 24 al fine di garantire 
un servizio di qualità ed un piacevole soggiorno in un clima familiare. Sale riunioni e ascensori a disposizione degli ospiti. Grazie alla sua posizione strategica, è possibile 
percorrere a piedi itinerari di interesse storico, artistico e naturalistico e, di sera, vivere l’atmosfera giovane dei numerosi locali alla moda presenti nel quartiere.

Numero di camere: 36 
Prezzi camera doppia: 129,00/144,00 € 

F

Hotel Forte *** 
Via Margutta 61 | 00187 Roma
Tel: (+39) 06 3200408 | Fax: (+39) 06 3202707
info@hotelforte.com | www.hotelforte.com

L’Hotel Forte è situato vicino a Piazza di Spagna, affacciato sulla pittoresca Via Margutta, set dell’indimenticabile film “Vacanze romane”, oggi, una delle vie più eleganti del 
cuore di Roma. Accoglie gli ospiti negli spazi dello storico Palazzo Alibert, tra atmosfere di charme, comfort e servizi moderni, impreziositi dall’autentica cordialità romana.

Numero di camere: 18 
Prezzi camera doppia: 155,00/255,00 €

F

Hotel Hilary *** 
Via Appia 212 km 32 | 00049 Velletri (RM)
Tel: (+39) 06 9638449 | Fax: (+39) 06 96154502
info@hotelhilary.it | www.hotelhilary.it

L’Hotel Hilary si trova nello splendido scenario del Parco dei Castelli Romani, situato sulla Via Appia nel territorio di Velletri. La struttura dispone di 20 camere, tra singole, 
doppie, triple, junior suite ed una camera per portatori di handicap, arredate con stile sobrio e dotate di aria condizionata, frigo bar, tv satellitare, dvd, telefono e bagno con 
doccia. Il ristorante, dalla cucina genuina e dall’atmosfera ospitale, è riservato ai soli clienti dell’hotel. Parcheggio gratuito e giardino interno con bar e ristorante all’aperto 
per i mesi estivi.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 90,00 €

F

San Jouan ***
Via Berni 7 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 7008543 | Fax: (+39) 06 70493435
info@sanjouan.it | www.sanjouan.it

Nel pieno centro di Roma, a pochi passi dal Colosseo e dalla Basilica di San Giovanni, il San Jouan offre un’eccezionale ospitalità. Cinque camere e una suite signorilmente 
arredate, dotate di bagno privato, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, tv, wi-fi, telefono con linea diretta. La struttura affaccia su un tranquillo e verde giardino 
d’inverno. L’eleganza degli spazi e l’alta qualità dei servizi si coniugano con un’avanzata tecnologia che garantisce il massimo comfort.

Numero di camere: 6 
Prezzi camera doppia: 100,00/160,00 €

F

Hotel Principessa Tea *** 
Via Sardegna 149 | 00187 Roma
Tel: (+39) 06 484523 | Fax: (+39) 06 4885964
principessatea@ludovicigroup.com | www.hoteltea.eu

L’Hotel Principessa Tea è ubicato nel centro storico della città eterna, nelle vicinanze di Via Veneto, Piazza di Spagna, villa Borghese, Fontana di Trevi, fra i monumenti più 
belli di Roma. L’Hotel saprà offrire un piacevole soggiorno nel centro di Roma grazie alle 40 camere tutte dotate di ogni comfort: bagno/doccia privato, aria condizionata, 
frigobar, TV satellitare, cassetta di sicurezza,asciugacapelli, telefono, Bar, sala conferenze.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 90,00/300,00 € (colazione inclusa)

F

Hotel Il Castelletto **
Via dei Carraresi 27/29 | 00164 Roma
Tel: (+39) 06 66166573 | 06 66166596 | Fax: (+39) 06 66148182
www.il-castelletto.com

L’Hotel è situato nelle vicinanze della Via Aurelia Antica. A due passi da San Pietro, è facilmente raggiungibile dal Raccordo Anulare. Tutte le camere sono dotate di bagno, 
telefono, tv satellitare, frigobar e aria condizionata. La colazione è servita in una graziosa sala.

Numero di camere: 17 
Prezzi camera doppia: 60,00/120,00 €

FF

Relais Palazzo Taverna
Via dei Gabrielli, 92 | 00186 Roma 
Tel: (+39) 06 203 98064 
info@relaispalazzotaverna.com | www.relaispalazzotaverna.com

Il Relais Palazzo Taverna sorge in un palazzetto del XV secolo, adiacente Palazzo Taverna.  Nel delizioso e raffinato contesto del centro storico di Roma, il Relais Palazzo 
Taverna offre ai suoi ospiti camere dalla spiccata personalità, dotate di bagno privato e dei più moderni comfort: aria condizionata, TV sat, minibar, cassaforte, telefono, 
asciugacapelli, accesso ad internet e bollitore. La cura e l’attenzione per i particolari, unite alla cordialità dei proprietari, renderanno il vostro soggiorno romano confortevole 
e piacevole.

Numero di camere: 12
Prezzi camera doppia: 100,00/210,00 € 

FF

Hotel Belvedere 
Piazza dei Ravennati 4 | 00121 Lido di Ostia (RM)
Tel: (+39) 06 5672502 | Fax: (+39) 06 5672503
hotelbelvedereostia@virgilio.it | www.hotelbelvedereostia.com

L’Hotel Belvedere, costruito nel secolo scorso, ha mantenuto inalterate le principali caratteristiche architettoniche. Sin dalle origini, l’albergo è stato apprezzato per la sua 
posizione privilegiata, in corrispondenza dello scorcio panoramico più suggestivo di Ostia. L’Hotel, con le sue 55 camere dotate di ogni comfort, gode di una magnifica vista 
sul mare e la sua posizione centrale è in grado di offrire tutte le attrattive del litorale. Nelle immediate vicinanze, la secolare pineta di Castelfusano contribuirà al benessere del 
vostro soggiorno. A soli 3 km da Ostia Antica, a 7 km dall’aeroporto di Fiumicino, a 10 km dalla nuova fiera di Roma e comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Numero di camere: 55 
Prezzi camera doppia: 65,00/100,00 (B&B)

F

www.hotelderby.it
www.hotelforte.com
www.hotelhilary.it
www.sanjouan.it
www.hoteltea.eu
www.hotelborromeo.eu
www.relaispalazzotaverna.com
www.hotelbelvedereostia.com
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Osteria Pizzeria da Otello in Trastevere
Via della Pelliccia 47/53 | 00153 Roma
Tel: (+39) 06 5896846 | Fax: (+39) 06 5897947
osteriaotello@tiscali.it

In un caratteristico angolo della vecchia Trastevere, l’Hostaria da Otello vi offre in un’atmosfera d’altri tempi, tutte le golose specialità della Cucina Romana. Per cominciare, 
ricco buffet di verdure e pesce marinato. Come primi: carbonara, matriciana, cacio e pepe o i tonnarelli con il sugo di coda, senza dimenticare le pizze. Per i secondi, trippa, 
ossobuchi, saltimbocca e carne alla griglia. Per chi non rinuncia al sapore di mare, nel cuore della vecchia Roma, c’è anche il pesce fresco, cozze, vongole, scampi e maz-
zancolle. Per concludere panna cotta, tiramisù e torta di ricotta, il tutto annaffiato da vini di ottima qualità, rigorosamente del Lazio. Chiuso per ferie tutto il mese di gennaio.

Orario:  chiuso mer e gio mattina

F

Libreria Babele
Via Dei Banchi Vecchi 116 | 00186 Roma
Tel: (+39) 06 6876628 | Fax: (+39) 06 6876628 
babelecla@tiscali.it | www.libreriababeleroma.it

Orario: tutti i giorni 11.00-19.00 (chiuso dom e lun mattina)

FFF

Bama Tour 
Via Privata Iori 18 | 00049 Velletri (RM)
Tel: (+39) 06 9630071 | Fax: (+39) 06 9631177
info@bamatour.it | www.bamatour.it

La Bama Tour nasce dall’incontro di un agente di viaggio con la titolare di società di bus, che hanno in comune la voglia di viaggiare con altre persone. Barbara e Maria Grazia 
creano e accompagnano viaggi di gruppo, di corto medio e lungo raggio. Dalla Cina agli Usa, dalle Capitali Europee alla Russia, Weekend in Italia, settimane azzurre, verdi 
e bianche. Crociere e altro ancora.

Il Genio dei Viaggi 
Via del Mattatoio 4 | 00067 Morlupo (RM)
Tel: (+39) 06 9070815 | Fax: (+39) 06 9070584
luigi@ilgeniodeiviaggi.it | www.ilgeniodeiviaggi.it

Siamo pronti ad offrirvi vacanze e soggiorni in tutto il mondo, a suggerirvi interessanti destinazioni per una vacanza di sfrenato divertimento tra gli yankees americani a 
New York, Miami, Key West, San Francisco… oppure nelle principali città e località europee: Barcellona, Madrid, Ibiza, Gran Canaria, Londra, Berlino, Colonia, Mikonos… 
Volete un giusto mix tra relax, natura e cultura? Eccovi il Messico, la Thailandia, Bali… le spiagge paradisiache di Zanzibar, Maldive, Cuba…Qualsiasi sia il vostro desiderio, 
concretizzeremo la vacanza dei vostri sogni!

Loyola International  
Via dei Gracchi 291/a | 00192 Roma
Tel: (+39) 06 32651069 | Fax: (+39) 06 32651101
loyola@tin.it | www.loyola.it

L’operatore offre i seguenti servizi: agenzia di viaggi, biglietteria aerea, Tirrenia, viaggi di nozze, viaggi per gruppi. Le principali destinazioni offerte sono, per l’incoming: Roma, 
Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo. Outgoing: Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, Fiji, Isole Cook, Samoa, Nuova Caledonia, Stati Uniti, Messico, Canada, Carabi, Hawaii, 
Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Mozambico, Mauritius, Seychelles, Emirati Arabi, Oman, Bahrain, Qatar, Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Hong Kong, Giappone, Giri del Mondo. Loyola International è associato con Fiavet, Iata, Asta.

Orienta Mondo Viaggi 
Via di Rocca Cencia 29 | 00132 Roma
Tel: (+39) 06 20764934 | 06 20748077 | Fax: (+39) 06 2071308
info@orientamondo.191.it

Principali prodotti trattati: viaggi su misura, viaggi finanziati, tour, crociere, soggiorni, biglietterie, convenzioni con aziende.
Principali mete proposte: Stati Uniti, Caraibi, Mediterraneo, Italia, Europa, Australia, Thailandia, Egitto.

Centro Femminista Separatista Coordinamento Lesbico Romano
Via S. Francesco di Sales 1/a | 00165 Roma
Tel: (+39) 06 6864201

Arcilesbica Roma
Viale Stefanini 15 | 00158 Roma
Tel: (+39) 06 4180211
roma@arcilesbica.it | www.arcilesbica.it/romaAL

AL

Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli 
Via Efeso 2/a | 00146 Roma
Tel: (+39) 06 5413985
info@mariomieli.it | www.mariomieli.it

Linea Lesbica Amica Roma Circolo ArciLesbica ArciComeVoi 
Roma
Tel: (+39) 06 4180211

Orario: lun 19.00-21.00 

Orario: tutti i gg 9.00-18.00

AL

AG

http://www.libreriababeleroma.it
www.bamatour.it
www.ilgeniodeiviaggi.it
www.loyola.it
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Comitato Provinciale Roma Arcigay Gruppo Ora
Via Goito 35/b | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 64501102 | 347 9578585 (Uff. stampa) | GayLine 800 713 713 | Fax: (+39) 06 64501103
roma@arcigay.it | info@arcigayroma.it | www.arcigayroma.it | info@gayhelpline.it | www.gayhelpline.it

Comitato di riferimento per i soci di Lazio, Abruzzo, Sardegna
handygay@arcigayroma.it 

Orario: gio 18.00-20.00, sab 18.30-20.00 (living room)

Orario: lun-sab 16.00-20.00

AG

AG

Network Notizie e Appuntamenti 
Piazza Belli 9/e | 00153 Roma
Tel: (+39) 347 4502150
www.gayroma.it

Di Gay Project 
Via G. Rocco 59 | 00154 Roma
Tel: (+39) 06 5742683
info@digayproject.org | www.digayproject.org

AG

AG

Gayleft Consulta Nazionale Lgbt dei DS
Via Palermo 12 | 00100 Roma
www.dsonline.it/autonomie/cods/index.asp

Agedo di Roma
Roma
Tel: (+39) 06 5413985

Orario: lun-sab 13.30-15.00

AA

AA

Libellula 2001 Arcitrans
c/o Ces | Via dei Mille 6 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 4463421
libellula2001@hotmail.com 

GayLib Gay e Lesbiche Liberaldemocratici
Roma
Tel: (+39) 328 6323620
danielepriori@inwind.itAA

AA

REFO Rete Evangelica Fede e Omosessualità 
c/o Chiesa Valdese | Via Marianna Dionigi 57 | 00193 Roma
Tel: (+39) 349 7718125
www.refo.it 

Nuova Proposta Gay e Lesbiche Credenti 
Tel: (+39) 347 8100824
nuovaproposta@tiscalinet.it | www.nuovaproposta.it

AA

AA

Ufficio Nuovi Diritti Cgil Nazionale
Corso Italia 25 | 00198 Roma
Tel: (+39) 06 8476390
www.cgil.it/org.diritti 

Ufficio Nuovi Diritti Cgil Lazio
Via Buonarroti 39 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 49205327
www.lazio.cgil.it/nuovidiritti/AA

AA

Glbtpower 
Largo S. E. Pelletier 28/29 | 00151 Roma 
glbtpower@glbtpower.it | www.glbtpower.it

AA

Emc – Europa Multiclub (sauna)

Via Aureliana 40 | 00187 Roma
Tel: (+39) 06 4823650 | Fax: (+39) 06 4823965
mariomarcocanale@virgilio.it | ram3group@virgilio.it | www.gaysaune.it

La sauna gay più grande d’Italia!!!Oltre 2.000 mq di relax e benessere: mega bagno turco; sauna finlandese; salette relax con video; Maxi piscina idromassaggio; idromassag-
gio terapeutico a cascata; palestra attrezzata Tecnogym; sala video a cinema; estetica; feste, spettacoli, sorprese; solarium; massaggi; sala lettura; Internet point; Schiuma 
party; Musicoterapia, Aromaterapia e Cromoterapia; EMC Cafè.

Orario: lun-gio 13.00-24.00, weekend dalle 15.00, 
dom no stop

LG

http://www.gaysaune.it
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Apollion Sauna (sauna)
Via Mecenate 59/a | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 4825389 |(+39) 338 2433416

Orario: 14.00-23.00

Frutta e Verdura (cruising disco)
Via Placido Zurla 68 | Zona Pigneto | 00176 Roma
Tel: (+39) 347 2446721 | 347 8797063
www.fruttaeverdura.roma.it

Orario: sab e prefestivi dalle 4.30 della dom o festivo

LG

LG

Balnea Club (sauna) 
Via Pescatori 495 | 00124 Roma
Tel: (+39) 335 8009714
balneanewclub@libero.it | www.balneanewclub.com

Orario: lun-mar, gio-ven, dom 18.00-2.00

IlDiavoloDentro (men’s club) 
Largo Itri 23/24 | 00176 Roma
Tel: (+39) 339 8419298
ildiavolodentro@libero.it | www.ildiavolodentro.com

Orario: ven-sab dalle 22.00, dom dalle 17.00

LG

LG

Hangar (bar) 
Via in Selci 69 | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 48813971
info@hangaronline.it | www.hangaronline.it

Orario: mar-dom 22.30-02.00

Kindergaärden (dance club) 
c/o Alpheus | Via del Commercio 36 | 00154 Roma
Tel: (+39) 340 5423008

LG

LG

K Sex Club (men’s club) 
Via Amato Amati 6/8 | 00100 Roma
Tel: (+39) 06 21701268 | 349 5876731

Orario: mar-dom 22.30-03.00, ven-sab 22.30-4.00 

Max Bar (dance club)
Via Achille Grandi 7/A | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 70301599
info@maxsbar.net | www.maxsbar.net

Orario: tutti i gg (chiuso mar, mer)

LG

LG

Mediterraneo (sauna) 
Via Pasquale Villari 3 | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 77205934
saunamediterraneo@tiscalinet.it | www.saunamediterraneo.it

Orario: dalle 13.00 

Rio’s sauna club (sauna) 
Via dei Colli Albani 10 | 00179 Roma
Tel: (+39) 06 78147828
riossauna@riossauna.it | www.riossauna.it

Orario:13.00-24.00 , sab 13.00-02.00

LG

LG

Skyline (cruising bar) 
Via Pontremoli 36 | 00182 Roma
Tel: (+39) 06 7009431 
www.skylineclub.it

Orario: 22.30-4.00

Sphinx (men’s club)
Piazza Manfredo Fanti 40 | 00185 Roma
Tel: (+39) 06 4441312
sphinx40@libero.it

Orario: mar-dom dalle 23.00 

LG

LG

The Frequency (men’s club) 
Via Enea 34 | 00181 Roma
Tel: (+39) 340 6939719 | 393 5565189
info@thefrequency.it | www.thefrequency.it

Orario: 22.00-03.00, mar chiuso

Black Betty (dance club) 
c/o Samara | Via degli Enotri 8 | 00185 Roma
Tel: (+39) 347 2445810 
betty@blackbetty.it 

LG

ALTRI

Coming Out (bar) 
Via S.Giovanni in Laterano 8 | 00184 Roma
Tel: (+39) 06 7009871
staff@comingout.it | www.comingout.it

Terme di Roma Internazionale (sauna) 
Via Persio 4 | 00178 Roma
Tel: (+39) 06 7184378 | 339 8869751

Orario: 12.00-23.00

ALTRI

ALTRI
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Degrado (cruising club) 
Via Ignazio Danti 2 | Roma
Tel: (+39) 06 2753508 | 392 5832750 | 329 5823698 

Orario: 22.00-05.00

Gayvillage (dance club)
Via Cristoforo Colombo | Laghetto EUR | 00100 Roma
Tel: (+39) 340 5423008 | Roma
info@gayvillage.it | www.gayvillage.itALTRI

ALTRI

Gloss c/o Alibi (dance club) 
Via dei Magazzini Generali 8/a | 00154 Roma
Tel: (+39) 339 1260725 | 347 6608332
rolandorubeo@libero.it | simone@gloss.it

Muccassassina (dance club)
Via Portonaccio 212 | 00159 Roma
Tel: (+39) 06 5413985
d.galoni@mariomieli.orgALTRI

ALTRI

Omogenic (dance club) 
c/o Circolo Degli Artisti | Via Casilina Vecchia 42 | 00182 Roma
info@digayproject.it | www.digayproject.org

Orario: 23.00-4.00

ALTRI

Roma| Colosseo Quadrato
Roma| Monte Caprino
Roma| Parco Piazza Sempione
Roma| Piazza Belle Arti Valle Giulia
Roma| Via dei Colli della Farnesina-Parco di Montemario
Roma| Villa Borghese-Galoppatoio

Cruising

Da vedere
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Santuario della Madonna della Neve, Chiesa di San Benedetto, Chiesa di San Magno, Museo Archeologico, 
Palazzo della Prefettura, Grattacielo Edera, Anfiteatro Romano.

Frosinone

Hotel Il Cavalier d’Arpino ***
Via Vittoria Colonna | 03033 Arpino (FR)
Tel: (+39) 0776 849348 | Fax: (+39) 0776 850060
info@cavalierdarpino.it | www.cavalierdarpino.it

Nei suggestivi spazi di un lanificio del ‘700 ben ristrutturato, l’Hotel offre 28 eleganti camere con ogni comfort, arredate in stile arte povera per ricreare l’atmosfera di un’ac-
cogliente dimora d’epoca. Inoltre nelle due ampie sale ristorante, ideali per incontri, convegni e cerimonie, potrete assaporare le esclusive specialità di una cucina tanto 
saporita quanto raffinata. Rilassante, ricercato, l’albergo favorisce il piacere di soggiorni fra arte e cultura anche con il suo parco secolare, magnifica cornice per piacevoli 
passeggiate. 

Numero di camere: 28 

FFF

Da vedere
Palazzo del Municipio e Torre Civica; Palazzo della Prefettura; Piazza del Popolo; Piazza della Libertà; Cattedrale di San Marco; Teatro comunale 
“Gabriele d’Annunzio”; giardini comunali “Villa Arnaldo Mussolini”; Palazzo Emme.

Latina

Hotel Chiaia di Luna ****
Via Panoramica s.n.c. | 04027 Ponza (LT)
Tel: (+39) 0771 80113 | Fax: (+39) 0771 809821
info@hotelchiaiadiluna.com | www.hotelchiaiadiluna.com

Hotel di recente ristrutturazione, gode di un’ottima posizione, incastonato in un anfiteatro naturale con 2.000 mq di terrazze a picco sul mare, che offrono una magnifica vista 
del porto e dell’omonima baia “Chiaia di Luna”.

Numero di camere: 65 
Prezzi camera doppia: 140,00/240,00 €

F

http://www.cavalierdarpino.it
www.hotelchiaiadiluna.com
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At Silvia’s Casa
Via Fuori Delle Mura 2 | 04010 Rocca Massima (LT)
Tel: (+39) 06 9665282 | 329 3108701
m.scazzola@libero.it | www.atsilviascasa.com

Delizioso appartamento situato a Rocca Massima. Lo spazio attorno è infinito e moltissime sono le possibilità di immergersi nella natura. L’appartamento può ospitare fino a 
3 persone: offre un’ampia camera da letto con letto matrimoniale, due letti singoli e una magnifica vista panoramica sulla campagna circostante. Inoltre: bagno con doccia e 
sala da pranzo con cucina attrezzata, caminetto e riscaldamento centralizzato. Rocca Massima è a soli 50 min da Roma, 30 dai Castelli Romani e 15 dall’A1. Si trova inoltre 
a pochi km dai Giardini di Ninfa e dal castello di Sermoneta. Da Rocca Massima si può godere di scenari da fiaba sia di giorno che di notte, in tranquillità e serenità.

Numero di appartamenti: 1
Prezzi per una settimana: 250,00 € (bassa stagione) 

300,00 € (alta stagione)
F

Viamondo Viaggi di Moonlight Srl 
Via Isonzo 89 | 04100 Latina (LT)
Tel: (+39) 0773 661444 | Fax: (+39) 0773 661544
viamondo@virgilio.it | viamondo2@virgilio.it | www.viamondo.it

Viamondo – Agenzia di Viaggi e Turismo fa parte di ITN TRAVEL NETWORK con circa 450 agenzie in Italia e tutte selezionate per professionalità. Il nostro staff, con plurien-
nale esperienza nel settore del turismo, potrà fornirvi un’assistenza costante e professionale, coadiuvata dall’utilizzo delle più moderne tecnologie (connessione via terminale, 
prenotazioni ed emissioni biglietteria in tempo reale) garantendo la buona riuscita di ogni viaggio, di qualsiasi tipologia e per qualsiasi destinazione.
Viamondo Viaggi è partner Gruppo Alpitour; Gold Costa Crociere; selezionata MSC Crociere; Master Verator; Prestige Sprintour; selezionata Club Med.

Collettivo Di Cultura Omosessuale
c/o PRC P.zza Prampolini 33 | 00400 Latina (RM)
Tel: (+39) 0773 662476

Arcilesbica “Le Zanzare” Latina
Via Dandolo 7 | 04100 Latina (RM)
Tel: (+39) 328 9516228 | 0773 692094 | Fax: (+39) 0773 692094
latina@arcilesbica.it  | www.arcilesbica.it/latina

Orario: mer 21.00-24.00

AL

AA

Latina | Piazzale del Palazzetto dello Sport
Latina | Via Dei Mille
Latina | Viale Michelangelo

Cruising

Da vedere
Palazzo vescovile.

Rieti

Castello Baronale di Collalto Sabino
Via del Castello 1 | 02022 Collalto Sabino (RI)
Tel: (+39) 0765 98452 | 328 3263172 | Fax: (+39) 0765 98452
castellodicollalto@gmail.com | www.castellodicollaltosabino.com

Il castello Baronale di Collalto Sabino risale all’XI secolo, fu scelto come residenza estiva del Cardinale Francesco Barberini, si trova nel Parco Regionale dei Monti Cervia 
e Navegna. Il castello, posto al centro di un antico borgo medievale cinto da mura, inserito nel “Club dei borghi più belli d’Italia”, gode di un meraviglioso panorama a 360°, 
visibile attraverso il belvedere della piscina immersa nello splendido Parco privato di 7000 mq e dalle antiche torri.

Numero di camere: 6 suite 
Prezzi camera doppia: 132,00/198,00 €

F

Da vedere
Palazzo dei Papi, Cattedrale, Chiesa di Santa Maria Nuova, Chiesa di San Sisto, Museo Civico.

Viterbo

Country Hotel Rinaldone
Strada Rinaldone 9 | 01100 Viterbo
Tel: (+39) 0761 352137 | Fax: (+39) 0761 353116
rinaldone@primitaly.it | www.rinaldone.com

Il Country Hotel Rinaldone nasce dalla ristrutturazione di antiche costruzioni rurali nell’ambito di un’azienda agricola di circa 180 ettari e dista 3 Km da Viterbo, l’antica città 
dei Papi. Dispone di 20 tra camere e suites, con frigo bar, TV, telefono, disposte a schiera ed affacciate direttamente su ampie zone di verde. È attrezzato di campi da tennis, 
piscina di circa 250 mq, ping-pong ecc.  Il ristorante è ricavato in un ambiente estremamente suggestivo, nella parte più antica del complesso, risalente al XVI sec.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 84,00/114,00 €

FF

www.atsilviascasa.com
www.viamondo.it
www.castellodicollaltosabino.com
www.rinaldone.com
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Agedo di Viterbo
Viterbo 
Tel: (+39) 0761 481873

Orario: mar-ven 16.00-18.00

AA

Viterbo | Bagnaccio
Viterbo | Piazza Gramsci

Cruising
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Da vedere
L’Aquila; Atri (Cattedrale di Santa Maria Assunta, Bolgie); Chieti (Museo Archeologico degli Abruzzi); Teramo; Pescara (Cattedrale di San Cetteo, 
Casa d’Annunzio, Palazzo del Governo, Palazzo del Verrocchio); Abbazia di San Clemente a Casauria; Sulmona (Palazzo dell’Annunziata, Porta 
Napoli, Piazza Garibaldi).

Parchi
Parco Nazionale d’Abruzzo; Parco Nazionale della Maiella; Parco Nazionale del Gran Sasso.

Montagna e sci
Roccaraso, Ovindoli, Pescasseroli, Pescocostanzo, Scanno.

Mare
Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Roseto degli Abruzzi, Francavilla al Mare, Ortona, Vasto.

Gastronomia e prodotti tipici
Maccheroni alla chitarra, Scamorza, Scrippelle, Confetti di Sulmona.

Vini
Trebbiano, Monepulciano, Cerasuolo.

ABRUZZO

L’Aquila  
Da vedere
Basilica di San Bernardino, Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, Castello, Museo Nazionale d’Abruzzo, Fontana delle 99 cannelle.

Parco Nazionale della Maiella, Camoscio d’Abruzzo

Francavilla al Mare Aquila, Fontana delle 99 cannelle
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Villa Dragonetti **** 
Via Oberdan 4 | 67016 Paganica (AQ)
Tel: (+39) 0862 680222 | Fax: (+39) 0862 681902
info@villadragonetti.it | www.villadragonetti.it

Dimora storica del XVI secolo situata ai confini con il Parco Nazionale del Gran Sasso e a soli 6 km da L’Aquila. Immersa in un parco di 4.000, la villa si propone come un 
affascinante albergo e ristorante. Gli ambienti del secondo piano sono stati recuperati e valorizzati con la realizzazione di 7 camere, di cui 3 affrescate e 4 con le travi a 
vista originali. Recentemente sono state inaugurate altre 3 camere, dallo stile country, situate nella dépendance della villa, alla quale si accede attraversando il giardino. Si 
organizzano numerose attività convenzionate: sci, trekking, equitazione, kayac, volo, golf, tennis, tour culturali ed enogastronomici.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 110,00/165,00 €

F

Albergo Diffuso Sextantio
Via della Chiesa snc | 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ) 
Tel: (+39) 0862 899112 | Fax: (+39) 0862 899112 
reservation@sextantio.it | www.sextantio.it

L’Albergo Diffuso dispone di 32 camere, di cui la maggior parte matrimoniali. Dispone inoltre del Ristorante “Locanda sotto gli Archi”, che propone un menù degustazione al 
costo di € 40 a persona. A disposizione degli ospiti anche un’attrezzata sala convegni, la tisaneria, le botteghe dell’artigianato autoctono e la Cantina di Via Boragno, osteria 
vecchia maniera. 

Numero di camere: 32 
Prezzi: camera singola 150,00 €;

matrimoniale 160,00/300,00 € 
FFF

Hotel Campo Felice *** 
Via della Montagna s.n.c. | 67040 Casamaina di Lucori (AQ)
Tel: (+39) 0862 73991 | 0862 325097 | Fax: (+39) 0862 73487
hotelcampofelice@interfree.com | www.hotelcampofelice.com

L’Hotel Campo Felice si trova nel cuore di Casamaina, a 2 km dalla Piana di Campo Felice. Tutte le camere dispongono di servizi privati, telefono diretto e tv. Sala, ristorante, 
bar e discoteca a disposizione degli ospiti.

Numero di camere: 45 
Prezzi camera doppia: 140,00 € (FB), B&B 70,00 € (B&B)

FFF

Dina’s Hotel ***
Via Regina Elena 119 | 67036 Rivisondoli (AQ) 
Tel: (+39) 0864 69195 | Fax: (+39) 0864 69390
info@hoteldinas.it | www.hoteldinas.it

L’Hotel Dina’s, situato proprio nel centro del Comune di Rivisondoli, dista solo 3 km dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Alto Sangro con i suoi 100 Km di piste. 
L’Hotel è stato ristrutturato e rinnovato totalmente, con stile raffinato e tipico di una struttura turistica di montagna. Offre un’accoglienza impeccabile e tanti servizi: la spaziosa 
hall con angolo bar, la luminosa sala ristorante curata nei minimi particolari, la comoda saletta tv e l’accogliente saletta gioco-disimpegno. L’Hotel dispone di 40 camere dotate 
di tutti i confort: bagno interno, frigobar, tv, telefono. Il ristorante propone piatti tipici accompagnati da una ricercata lista di vini.

Numero di camere: 40 

F

Rifugio Principessa Giovanna *** 
Località Aremogna s.n.c. | 67037 Roccaraso (AQ)
Tel: (+39) 0864 63090 | Fax: 0864 62118
contatto@rifugioroccaraso.it | www.rifugioroccaraso.it

Un sogno realizzato. Situato su una altura in posizione panoramica. Un paradiso per sciatori ed escursionisti ma soprattutto per chi desidera un po’ di pace e relax. Ambienti 
caldi e confortevoli dove il legno fa da padrone. Una casa sempre aperta agli amici.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 100,00/200,00 €

F

MOA Movimento Omosessuale Aquilano 
c/o Arci Via del Gatto 3 | 67100 L’Aquila
Tel: (+39) 339 6759229
m.o.a@inwind.itAG

Da vedere
Cattedrale di San Cetteo; Casa D’Annunzio, Palazzo del Governo; Palazzo del Verrocchio.

Pescara

Eurhotel Residence *** e Grand Hotel Montesilvano ****
Viale Kennedy  28 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 835887 | Fax: (+39) 085 4452251
info@ghmeurhotels.com  | www.ghmeurhotels.com 

Direttamente sul mare di Montesilvano Lido, il Grand Hotel Montesilvano e l’Eurhotel Residence formano un grande complesso alberghiero in grado di offrire un servizio di 
categoria, sport, animazione e divertimento. La grande struttura dispone di bar, ristoranti, di una elegante hall con suggestiva terrazza sul mare, di sale riunioni e per convegni 
da 20 a 300 posti e di una piscina semiolimpionica. 

Prezzi Hotel: doppia uso singola 50,00/135,00 €; 
matrimoniale 75,00/165,00 €

FFF

www.villadragonetti.it
http://www.sextantio.it
www.hotelcampofelice.com
http://www.hoteldinas.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/RifugioPrincipessaGiovanna.pdf
http://www.ghmeurhotels.com


117

AbruzzoN°7 . aprile 2008

116 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

AbruzzoN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 117

AbruzzoN°7 . aprile 2008

116 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

AbruzzoN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Sea Lion ****
Via Aldo Moro 65 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4492736 | Fax: (+39) 085 4492738
info@sealionhotel.com | www.hotelsealion.com

L’Hotel, interamente ristrutturato nell’anno 2003, sorge sulla spiaggia di Montesilvano. Le  74 camere, la suite e la junior suite sono dotate di tutti i comfort: insonorizzazione, 
climatizzazione elettronica, schermo 21” con TV interattiva,  satellitare, Internet. Inoltre dispone di ristorante panoramico, centro benessere con area firness, spiaggia privata, 
animazione per i più piccoli, piscina scoperta e parcheggio interno. 

Numero di camere: 74
Prezzi B&B: doppia uso singola 70,00/110,00 €; 

matrimoniale 110,00/250,00 € 
FFF

Grand Hotel Adriatico ***
Viale Kennedy 10 | 65016 Montesilvano
Tel: (+39) 085 4452696 | Fax: (+39) 085 4683270
info@grandhoteladriatico.com  | www.grandhoteladriatico.com 

Il Grand Hotel Adriatico si affaccia sulla spiaggia di Montesilvano, al centro della splendida riviera abruzzese. Sobrio ed accogliente, dispone di 140 camere dotate di doccia 
o vasca, tv color, frigo-bar, telefono, balcone. Ampio ristorante vista mare dove potete gustare la cucina internazionale e specialità abruzzesi. Nei confortevoli e ampi spazi 
comuni potrete godere di tutti i servizi e aria condizionata. L’hotel ha una spiaggia privata con accesso diretto al mare dotata di tutti i comfort, piscina interna ed esterna. A 
portata di mano gli itinerari abruzzesi più affascinanti, dai verdi percorsi nei parchi agli antichi borghi densi di storia millenaria, artigianato e tradizioni popolari. 

Numero di camere: 140 
Prezzi B&B: doppia uso singola 45,00/90,00 €; 

matrimoniale 60,00/150,00 €
FFF

Hotel Ariminum ***
Viale Kennedy 3 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4450022 | Fax: (+39) 085 4450022
info@ariminum.com | www.ariminum.com

A soli 50 metri dal mare, l’Hotel Ariminum è dotato di  30 camere completamente ristrutturate, munite di tutti i comfort: telefono, tv color, ampi servizi privati con doccia, frigo 
bar, balconcino, aria condizionata, cassaforte e collegamento a internet wifi. L’hotel dispone di una spiaggia privata con piscina esterna, angolo giochi baby club, servizio 
noleggio bici gratuito e con la sua animazione, offre un ampio programma di intrattenimenti giornalieri e serali. Cucina internazionale e specialità abruzzesi. 

Numero di camere: 30
Prezzi B&B: doppia uso singola 56,00/75,00 €; 

matrimoniale 78,00/110,00 €
FFF

Hotel Duca degli Abruzzi ***
Viale Carlo Maresca 15 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4450700 | Fax: (+39) 085 4452078
info@hotelduca.it | www.hotelduca.it

L’Hotel Duca degli Abruzzi, realizzato nel 1990 e ristrutturato nel 2006, è dotato di camere con frigo-bar, tv color, pay tv, tv satellitare, aria condizionata, telefono, servizi e 
connessioni internet. È situato a 80 mt dal mare ed ha a propria disposizione una spiaggia privata e una splendida piscina sopraelevata. L’Hotel Duca degli Abruzzi è gestito 
direttamente dai proprietari. Cucina varia, raffinata, regionale ed internazionale. Apertura annuale. 

Prezzi B&B: doppia uso singola 45,00/80,00 €; 
matrimoniale 70,00/140,00 € 

FFF

Club Hotel Le Nazioni ***
Via Bradano 6 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 835445 | Fax: (+39) 085 835445
info@hotellenazioni.com | www.hotellenazioni.com

Il Club Hotel Le Nazioni è dotato di ascensore, camere vista mare, telefono, tv, cassaforte in camera, servizi privati, balcone, inoltre dispone di camere Plus più confortevoli e 
con aria condizionata. L’Hotel è inoltre dotato di piscina, vasca idromassaggio, e di una giovane equipe di animatori che organizzano tornei, corsi di ballo, acqua gym, danza 
aerobica, spettacoli, cabaret, serate danzanti, giochi. 

Prezzi B&B: doppia uso singola 48,00/75,00 €;  
matrimoniale 60,00/85,00 € 

FFF

Hotel Prestige ***
Via Marianna Marinelli 102 | 65015 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4492630 | 335 327376 | Fax: (+39) 085 4492180
www.hotel-prestige.it

L’Hotel Prestige, rinnovato nel 2005, è a soli 50 mt dalla propria spiaggia privata e dalla pineta. 43 camere  dotate di climatizzazione, connessione ad internet gratuita, frigo, 
cassetta di sicurezza, TV Sat e Sky. La cucina, curata attentamente dai proprietari, propone sia piatti nazionali che regionali; l’hotel dispone di una sala ristorante e due 
sale polivalenti (ideali per meeting, riunioni e colazioni d’affari), un’ ampia e luminosa hall, bar, giardino con area spettacoli per animazione, area giochi, parcheggio gratuito. 

Numero di camere: 43
Prezzi B&B: doppia uso singola 45,00/98,00 €;

matrimoniale 60,00/120,00 €
FFF

Hotel Settebello ***
Via Tevere 5 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4452663 | Fax: (+39) 085 4453623
info@hotelsettebello.it | www.hotelsettebello.it

L’albergo sorge in una posizione tranquilla a soli 50 mt dal mare e dalla stupenda pineta. Con spiaggia privata e chalet sul mare, è dotato di camere con servizi privati, clima-
tizzazione, TV-color, telefono diretto, balcone, phon e cassette di sicurezza. La cucina, particolarmente curata e gestita direttamente dai titolari, offre al mattino una completa 
colazione a buffet; il pranzo e  la  cena sono serviti con possibilità di scelta tra specialità tipiche abruzzesi e piatti nazionali nei quali non può mancare del buon pesce. 

Prezzi B&B: doppia (uso singola) 35,00/50,00 €; 
matrimoniale 50,00/80,00 € 

FFF

Hotel Sole ***
Via Trentino 4 | 65016 Montesilvano (PE)
Tel: (+39) 085 4452341 | 085 4453486 | Fax: (+39) 085 4492955
info@hsole.com | www.hsole.com

Situato sul lungomare di Montesilvano, a 500 m da una ridente pineta, l’Hotel Sole dispone di bar, ristorante, sala TV ampi saloni, aria condizionata, parcheggio privato, 
ascensori, due piscine sopraelevate contornate da una stupenda terrazza -solarium. La spiaggia privata con piccolo bar è antistante l’albergo. Tutti i locali sono accessibili, 
senza alcuna barriera architettonica.

Prezzi B&B: doppia uso singola 50,00/80,00 €;
matrimoniale 60,00/100,00 € 

FFF

http://www.hotelsealion.com
http://www.grandhoteladriatico.com
http://www.ariminum.com
http://www.hotelduca.it
http://www.hotellenazioni.com
http://www.hotel-prestige.it
http://www.hotelsettebello.it
http://www.hsole.com
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Villa Sabelli ***
Strada dei Fiori 56 | 65013 Città Sant’Angelo (PE)
Tel: (+39) 085 95431 | Fax: (+39) 085 950170
www.villasabelli.it

Un convento ristrutturato con eleganza offre un ambiente estremamente accogliente e familiare, grazie alla cura della gestione familiare, e alla natura rigogliosa e rilassante 
che lo circonda. Tutte le camere permettono di godere di un’impareggiabile tranquillità, a meno di un km dal mare, dall’uscita della A14 Pescara nord, su un’incantevole 
collina. Il ristorante offre i piatti tipici della cucina abruzzese. Servizi: Ristorante, Bar, Parcheggio privato custodito, Internet ADSL WI-FI, Portiere 24/24, Aria condizionata, 2 
sale meeting, Giardino, Parco giochi. Le 20 camere (da 1 a 5 posti) letto, dispongono di aria condizionata, doccia, phon, frigobar, tv satellitare. 

Numero di camere: 20 e 2 suite
Prezzi B&B: doppia uso singola 54,00/59,00;

matrimoniale 74,00/79,00 €
FFF

Poggio del Sole Country House
Contrada Alzano 76 | 65013 Città Sant’Angelo (PE)
Tel: (+39) 085 9699013 | 085 9699566 | Fax: (+39) 085 4491816
info@poggio-del-sole.it | www.poggio-del-sole.it

La Country House Poggio del Sole si propone ad una clientela attenta e alla ricerca di prodotti eccellenti.  Si trova a soli 8 Km dal casello autostradale PE-Nord della A14. 
Le 9 accoglienti camere arredate con gusto e rispetto nella tradizione, sono  il posto ideale per trascorrere una notte fuori dal caos cittadino. Per gli amanti dell’aria aperta 
direttamente nella struttura si trova un campo polivalente tennis.

Prezzi B&B: doppia uso singola 40,00/50,00 €;
matrimoniale 55,00/75,00 € 

FFF

Circolo Jonathan Diritti in movimento 
c/o Arci Via Palermo 41 | 65100 Pescara
Tel: (+39) 347 6163260
info@alinvolo.org | www.alinvolo.org

Agedo di Pescara 
Pescara
Tel: (+39) 085 61757

Orario: lun-mer 14.00-16.00

AA

AA

Oasi Club (sauna) 
Via Saline 5 | 65100 Pescara
Tel: (+39) 085 9500722 | Fax: (+39) 085 9500722
www.oasiclub.it

Orario: mer-dom 17.00-1.00

Phoenix (dance club) 
Via Caravaggio 109 | 65100 Pescara
Tel: (+39) 085 73689 | 338 5252134
info@phoenixclub.it | www.phoenixclub.it

Orario: mer-dom22.00-02.00, sab 22.00-05.00

LG

ALTRI

Pescara | Piazza Maggio
Pescara | Piazza Salotto
Pescara | Porta Nuova Stazione

Cruising

Da vedere
Teatro e Anfiteatro Romano, Duomo, Museo Archeologico.

Teramo

Hotel Miramonti **** 
Località Prati di Tivo | 64047 Pietracamela (TE)
Tel: (+39) 0861 969521 | Fax: (+39) 0861 959602
info@parconazionalegransasso.it | www.parconazionalegransasso.it

L’Hotel Miramonti si trova a 600 m. dal centro di Prati di Tivo. Dispone di ampia sala ristorante, soggiorno, bar, sala convegni (550 posti) con ufficio segreteria attrezzato, 
sala tavoli verdi, sale TV, sala bimbi, punto neve, parrucchiera, deposito sci e scarponi, taverna, biliardo, centro sportivo estivo, parcheggio e garage. Sport: campi da tennis, 
da basket, da calcetto, da pallavolo, da calcio, piscina, palestra, sauna. Divertimenti: sala giochi, discoteca, animazione adulti e bambini, piano bar. Le 92 camere sono tutte 
provviste di servizi privati e telefono. Cucina particolarmente curata, specialità abruzzesi.

Numero di camere: 92 
Prezzi camera doppia: 50,00/110,00 €

F

Tortorella Inn Resort
Via XXIV Maggio | 64018 Tortoreto (TE)
Tel: (+39) 0861 787579 | Fax: (+39) 0861 774672
info@tortorella.net | www.tortorella.net

Una sinuosa collina che si perde nel mare adriatico fa da cornice a un resort nuovissimo e accogliente, in cui potrete godere dell’incantevole panorama della costa abruzze-
se. Tortorella Inn è stato ideato fin nei dettagli per soddisfare ogni esigenza di comfort e relax. Gli spazi sono stati curati e allestiti per consentirvi la massima agiatezza sia 
all’interno delle abitazioni sia negli ambienti esterni. Il patio e la piscina tra le palme sono una valida alternativa alla vita in spiaggia. Nel nostro ristorante potrete assaporare i 
piatti tipici della ricca tradizione abruzzese e degustare i vini locali. Il bar è ideale per una pausa rigenerante. Servizio spiaggia, navetta, animazione.

FFF

http://www.villasabelli.it
http://www.poggio-del-sole.it
www.parconazionalegransasso.it
http://www.tortorella.net
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Residence Sabbia d’Oro ***
Viale Sirena 152 | 64019 Tortoreto Lido (TE)
Tel: (+39) 0861 786405 | Fax: (+39) 0861 774443
info@sabbiadoro.net | www.sabbiadoro.net

L’elegante ed accogliente Residence è situato sul lungomare, al centro di Tortoreto Lido. Ha una splendida vista sul mare con una spiaggia di sabbia fine e dorata. Dispone 
di appartamenti con servizio alberghiero, arredati con gusto raffinato e dotati di ogni comfort.
Lo staff è in grado di offrirvi un soggiorno indimenticabile all’insegna del relax e del divertimento, ad un passo dagli splendidi luoghi di interesse storico, artistico ed enoga-
stronomico. Aperto tutto l’anno.

Numero di appartamenti: 12

FF

Agenzia Maxfly 
Via Roma 198 | 64014 Martinsicuro (TE)
Tel: (+39) 0861 762338 | Fax: (+39) 0861 354910
agenzia@maxfly.it | www.maxfly.it

Organizzazione di viaggi di gruppo per omosessuali, in esclusiva e personalizzati.

www.sabbiadoro.net
www.maxfly.it
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Da vedere
Napoli; Salerno; Campi Flegrei (Eremo di Camaldoli); Bacoli (Sepolcro di Agrippina); Baia (Parco archeologico); Cuma (Parco archeologico); Capua 
(Piazza dei Giudici, Torri di Federico II, Duomo, Museo Campano, Porta Napoli); Pozzuoli (Marcellum, Anfiteatro, Terme di Nettuno, Mausolei di 
via Celle); Capo Miseno (Promontorio); Pompei (Area archeologica); Ercolano (Area archeologica); Oplontis (Area archeologica); Stabia (Area 
archeologica); Parco Nazionale del Vesuvio, Cilento, Massiccio dell’Alburno-Vallo di Diano; Caserta (Reggia); Reggia di Portici; Padula (Certosa 
di San Lorenzo); Grotte di Pertosa; Paestum; Amalfi (Lungomare, Duomo, Borgo, Via dei Mercanti); Positano (Santa Maria Assunta, Belvedere); 
Ravello (Duomo, Museo del Corallo Camo); Vietri sul mare (Cattedrale); Sorrento (Centro storico, Duomo, Belvedere).

Isole
Procida, Ischia, Capri.

Mare
Palinuro, Pisciotta, Sapri, Camerota, Maratea (Basilicata).

Gastronomia e prodotti tipici
Vermicelli alle vongole, Spaghetti al pomodoro fresco, Lasagne imbottite, Maccheroni al ragù, Pizza, Sartù, Impepata di cozze, Frittura di pesce, 
Mozzarella di bufala, Parmigiana di melanzane, Zucchini a’ scapece, Panzerotti, Pastiera napoletana, Zeppole, Taralli, Struffoli, Torrone.

Vini
Vesuvio, Lacryma Christi, Ischia, Capri.

CAMPANIA

Napoli  
“Vedi Napoli e poi muori”: così recita un antico proverbio, che in poche parole riassume tutto l’entusiasmo che anima il turista in visita nella splendida 
città partenopea. Insieme ai Campi Flegrei, al Vesuvio, Ercolano, Pompei e Sorrento, Napoli costituiva tappa obbligata del cosiddetto Grand Tour 
che, dal Settecento fino alla prima metà dell’Ottocento, ha interessato generazioni di aristocratici e letterati europei i quali, attratti dall’arte e dal 
fascino naturalistico di questi luoghi, li hanno reso immortali negli appunti di viaggio. Patria della pizza, città natale di Antonio de Curtis (in arte 
Totò) e del re della commedia napoletana, Eduardo de Filippo, figlia del Vesuvio e madre di Pulcinella, una delle maschere più note al mondo, è 
una città meravigliosa tutto l’anno; la sua solarità non sembra avere nulla a che fare con la meteorologia, ed è sempre un piacere passeggiare sul 
Lungomare e sulla riviera di via Chiaia, tra Mergellina e Posillipo, sia d’inverno sia d’estate.

Mondo LGBT
Napoli non è proprio quella che si potrebbe definire “città dalla mentalità aperta” per quanto riguarda la tolleranza nei confronti della popolazione 
LGBT. Si sa, tra retaggi culturali tipicamente meridionali e una componente fortemente maschilista c’è poco spazio... Eppure anche Napoli, con la 
sua tradizione e le sue contraddizioni, sta aprendo la sua anima alla popolazione omosessuale, che già vede nascere i primi locali, sicuramente 
luoghi di attrazione fondamentali per chi viene dalla provincia. Saune, club privé e bar gay friendly aumentano di numero e costituiscono un sicuro 
punto di riferimento per tutto il sud. 

Da vedere
Piazza del Municipio, Palazzo di San Giacomo, Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, Maschio Angioino (Museo Civico, Cappella palatina), 
Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Chiesa di San Francesco di Paola, Palazzo della prefettura, Palazzo Salerno, Palazzo 
Reale (Museo dell’Appartamento Storico di Palazzo Reale, Biblioteca nazionale), Via Toledo, Vomero (Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo, Certosa 
di San Martino), Chiesa di San Nicola della Carità, Palazzo Carafa di Maddaloni, Palazzo Doria D’Angri, Chiesa dello Spirito Santo, Spaccanapoli, 
Chiesa di Monteoliveto, Santa Chiara, Chiesa di San Domenico Maggiore, Cappella Sansevero, Cappella Brancaccio, Chiesa di San Gregorio 
Armeno, Monte di Pietà, Archivio di stato, Castel Captano, Chiesa di San Lorenzo Maggiore, San Paolo Maggiore, Chiesetta dei Girolamini 
(pinacoteca), Duomo, Chiesa di Santa Restituta, battistero e cappella del Tesoro di San Gennaro, Porta Capuana, Ospedale degli incurabili, Santa 
Maria Regina Coeli, Museo Archeologico Nazionale (Palazzo degli studi), Museo di Capodimonte, lungomare da Santa Lucia a Marechiaro (Castel 
dell’Ovo, Pizzofalcone, riviera di Chiaia, Piedigrotta, Mergellina, Parco Posillipo).

Napoli Capri

http://www.ulixes.it/italiano/i_pg01.html?http://www.ulixes.it/italiano/i_pg02bfr03.html
http://www.ulixes.it/italiano/i_pg01.html?http://www.ulixes.it/italiano/i_pg02dfr02a.html
http://www.capuaonline.it/museocampano/
http://www.pompeiisites.org/database/pompei/pompei2.nsf?OpenDatabase
http://www.culturacampania.rai.it/site/it-IT/Patrimonio_Culturale/Aree_archeologiche_e_naturalistiche/Scheda/castellammare_di_stabia_area_archeologica_di_stabiae.html
http://www.culturacampania.rai.it/site/it-IT/Patrimonio_Culturale/Aree_archeologiche_e_naturalistiche/Scheda/castellammare_di_stabia_area_archeologica_di_stabiae.html
http://www.vesuviopark.it/pnv/home/index.asp
http://www.reggiadicaserta.org/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1372
http://www.teatrosancarlo.it/
http://preale.baa.remuna.org/
http://preale.baa.remuna.org/
http://santelmo.spmn.remuna.org/
http://sanmartino.spmn.remuna.org/
http://sanmartino.spmn.remuna.org/
http://www.danpiz.net/napoli/architettura/Spaccanapoli.htm
http://www.archiviodistatonapoli.it/asnaCMS/index.jsp
http://girolamini.baa.remuna.org/
http://sangennaro.baa.remuna.org/
http://www.archeona.arti.beniculturali.it/sanc_it/mann/home.html
http://capodimonte.spmn.remuna.org/
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Hotel Conca Park ****
Via degli Aranci 13/bis | 80067 Sorrento (NA) 
Tel: (+39) 081 8071621 | Fax: (+39) 081 8071365
info@concapark.com | www.concapark.com

Un albergo moderno, ma profondamente ancorato alla più tradizionale accoglienza sorrentina. In una posizione rialzata rispetto alla città, lontano dal traffico, immerso nel 
verde, offre relax e comfort. Il Conca Park è sempre in movimento, il suo look sempre rinnovato, il suo staff sempre attivo ed efficiente. Il tutto è completato dalla cura per il 
particolare e l’attenzione al cliente. Servizio reception, salotto centrale con wireless internet point, piscina, sala congressi e sale meeting, bar, piano bar, ristorante. L’albergo 
offre 205 camere recentemente ristrutturate, alcune con vista panoramica sul Golfo di Napoli, ognuna con frigo bar, cassaforte, telefono, tv satellitare.

Numero di camere: 205, 1 suite 

FFF

Hotel Continental Mare ****
Via B. Cossa 25 | 80077 Ischia Porto (NA)
Tel: (+39) 081 982577 | Fax: (+39) 081 992505
contimare@leohotels.it | www.continentalmare.it

La straordinaria posizione in un ampio giardino terrazzato a picco sulla baia di Cafiero schiude ai clienti dell’Hotel Continental Mare magnifiche vedute del golfo di Napoli. La 
villa, costruita in origine da un magnate americano innamorato di Ischia, è stata ampliata nel corso degli anni ma mantiene l’eleganza informale tipica della dimora privata. Le 
piscine termali incastonate nei fianchi della collina e la spiaggia offrono angoli di tranquillità mentre il panorama che si gode dal ristorante è l’appropriato complemento ad una 
cucina tipica mediterranea. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono, tv-sat, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, balcone o terrazzo.

Prezzo camera doppia: 130,00/230,00 € 

FFF

Hotel Terme Don Pepe ****
Via Circumvallazione 39 | 80076 Lacco Ameno – Ischia (NA)
Tel: (+39) 081 994397 | Fax: (+39) 081 996696
info@hoteldonpepe.it | www.hoteldonpepe.it

L’Hotel Terme Don Pepe sorge a 200 m dal mare e dal centro di Lacco Ameno. Composto da un corpo principale e da tre villette, dispone di terrazza solarium con piscina e 
giardino attrezzato. Le camere hanno servizi privati, tv sat, phon, telefono, frigobar, aria condizionata e cassaforte. Le camere Villino - dependance hanno ingresso autonomo 
esterno e sono situate a 50 metri dalla hall dell’hotel. Aria Condizionata attiva da giugno a settembre a fasce orarie. Il rinnovato stabilimento termale e benessere consente di 
effettuare cure inalatorie e fango balneo terapiche. Dispone di bagno turco, piscina termale con idromassaggio e cascata cervicale, palestra e centro estetico. 

Prezzi camera doppia: 75,00/110,00 € (a persona/gg)

FFF

Marina 10 Hotel ****
Piazza Marina 10 | 80074 Casamicciola (Ischia) (NA)
Tel: (+39) 081 900516 | Fax: (+39) 081 3330084
info@marina10.it | www.marina10.it

Marina 10 nasce da un concetto moderno di eleganza: una ricercatezza che si esprime nell’attenzione per il dettaglio. Gli ambienti comuni (hall, bar, solarium, piscina, giardino 
e sale benessere) si offrono come luoghi dove gli ospiti si incontrano rassicurati nel riconoscere in questi spazi ciò che hanno sempre apprezzato nel glamour, nel design e 
nel “bon vivre” all’italiana. Stili di vita, che qui possono essere assaporati nella privacy delle camere, o negli spazi relax, come l’hammam, il beauty center, la piscina o nel 
giardino e nelle terrazze sul verde. Materiali pregiati e tessuti preziosi arredano le camere, tutte diverse e tutte uniche per arredamento e décor.

Prezzi B&B: 55,00/99,00 €

FFF

Hotel St. Leonard **** 
Via San Gennaro 53 | 80075 Forio d’Ischia (NA)
Tel: (+39) 081 907974 | Fax: (+39) 081 909027
info@hotelstleonard.com | www.hotelstleonard.com

Albergo a conduzione familiare, situato in una posizione tranquilla, affacciato sul mare. Le camere sono dotate di ogni comfort. Il ristorante offre cucina tipica locale e nazio-
nale, anche senza glutine (Ass. A.I.C.). La struttura, inoltre, dispone di ampio parcheggio, di una piscina di acqua di mare esterna e di una piscina termale coperta.

Numero di camere: 70 
Prezzi camera doppia: 90,00/160,00 €

FF

Hotel Gran Paradiso **** 
Via Catigliano 9 | 80067 Sorrento (NA)
Tel: (+39) 081 8073700 | Fax: (+39) 081 8783555 
info@hotelgranparadiso.com | www.hotelgranparadiso.com

L’Hotel Gran Paradiso, rinnovato nel 2006, si trova in posizione panoramica, circondato dagli incantevoli giardini di Sorrento e domina il Golfo di Napoli. Grazie alla sua 
posizione suggestiva, l’Hotel è ideale per le persone in cerca di relax e del tipico servizio sorrentino. Dispone di 99 camere, tutte con aria condizionata, tv sat, cassaforte, 
asciugacapelli, telefono, bagno, doccia. A disposizione degli ospiti: due ascensori, parcheggio, piscina, sala congressi, saloni, ristorante, snack bar, american bar, sala biliardo 
& giochi, ping pong, shuttle bus gratuito per il centro. Sapori mediterranei e internazionali, caratterizzano la nostra cucina. Musica dal vivo due volte a settimana.

Numero di camere: 99
Prezzi camera doppia: 150,00/227,00 € (B&B)

F

Hotel Mercure Angioino Napoli Centro **** 
Via Depretis 123 | 80133 Napoli
Tel: (+39) 081 4910111 | Fax: (+39) 081 5529509
hotelsmercurenapoli@accor-hotels.it | www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/it/mer/1601/fiche_hotel.shtml

A pochi passi dal centro e dal Molo Beverello, porto di partenza per le isole del Golfo e la Penisola Sorrentina. Camere climatizzate, con bagno, tv sat, pay tv, minibar, 
cassaforte, collegamento ADSL. Tipica colazione a buffet inclusa nel prezzo. Tariffe speciali in alcuni periodi da verificare sul sito o in albergo. Piccolo souvenir napoletano 
per tutti i clienti LGBT.

Numero di camere: 85 
Prezzi camera doppia: 130,00/180,00 €

F

Hotel Eugenio *** 
Via Pontano 32 | 80070 Ischia (NA)
Tel: (+39) 081 993757 | Fax: (+39) 081 984598
hotel-eugenio@libero.it | www.hoteleugenio.it

In posizione panoramicissima, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese e delle isole pedonali, di antica tradizione, l’Hotel Eugenio offre tutti i comfort per trascorrere 
un piacevole soggiorno. Le camere modernamente arredate, sono tutte dotate di servizi e telefono. L’Hotel Eugenio offre ottima cucina tradizionale locale e dispone di ampi 
saloni, bar, terrazza-solarium e sala TV. È associato per cure termali all’Ischia Thermal Center.

Numero di camere: 26
Prezzi: 57,00/85,00 € a persona (FB)

FFF

http://www.concapark.com
www.continentalmare.it
www.travelforgay.com/pdf/ita/DonPepe.pdf
http://www.marina10.it
www.hotelstleonard.com
http://www.hotelgranparadiso.com
www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/it/mer/1601/fiche_hotel.shtml
www.hoteleugenio.it


123

CampaniaN°7 . aprile 2008

122 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

CampaniaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 123

CampaniaN°7 . aprile 2008

122 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

CampaniaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel JoyFull ***
Via Traccia a Poggioreale 663 | 80147 Napoli
Tel: (+39) 081 5849899 | Fax: (+39) 081 5849169
info@hoteljoyfull.com | www.hoteljoyfull.com

L’Hotel JoyFull si trova a solo 1 Km dal centro direzionale, a 1,5 Km dall’aeroporto e dalla stazione centrale di Napoli e a soli 50 m dalla fermata degli autobus e dalle principali 
autostrade. L’hotel è situato inoltre vicino alla stazione della Circumvesuviana. Inaugurato nel 2007, dispone di personale altamente qualificato capace di rendere il soggiorno 
accogliente e gradevole. Un elegante bar è a disposizione degli ospiti. Garage interno custodito. Servizio di portineria 24h. Le 29 camere sono eleganti e arredato con gusto. 
Ogni camera è dotata di tv-sat, aria condizionata, telefono diretto, frigobar, internet ADSL, bagno con doccia o vasca e asciugacapelli. 

Numero di camere: 29
Prezzo camera doppia: a partire da 75,00 € 

FFF

Hotel Mercure Napoli Garibaldi *** 
Via Giuseppe Ricciardi 33 | 80142 Napoli
Tel: (+39) 081 6908111 | Fax: (+39) 081 5635906
hotelsmercurenapoli@accor-hotels.it | www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/it/mer/3243/fiche_hotel.shtml 

A pochi passi dalle stazioni Centrale e Garibaldi. Camere insonorizzate e climatizzate, con minibar, tv sat, cassaforte. Navetta gratuita hotel-centro storico e ritorno nelle ore 
serali. Parcheggio pubblico a pagamento vicino all’hotel. Room service dalle 11 alle 24. Tipica colazione a buffet inclusa nella tariffa. Dalle 18 alle 24 servizio bar e possibilità 
di cena in hotel. Camere per non fumatori e per disabili. Piccolo souvenir napoletano per tutti i clienti LGBT.

Numero di camere: 88 
Prezzi camera doppia: 110,00/160,00 €

FFF

Torre Sant’Angelo Hotel Residence
Via Fumerie 14 | 80075 Forio d’Ischia (NA)
Tel: (+39) 081 907698 | 081 909339 | Fax: (+39) 081 907876
www.torresantangelo.com

L’Hotel Residence Torre Sant’Angelo, situato nella meravigliosa isola di Ischia, propone camere ed appartamenti di diverse tipologie (camere standard, superior e dream; mo-
nolocali e bilocali). Tutte le camere sono dotate di ogni comfort (aria condizionata, telefono diretto, TV sat, phon). Alcune offrono camere una vista sulla Baia di Sant’Angelo, 
altre dispongono anche di un’ampia terrazza privata. Tutti gli appartamenti sono dotati di ingresso, angolo cottura, zona giorno/notte, magnifica terrazza coperta vista mare. 
Inclusi nel prezzo: biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, consumi, pulizia giornaliera dell’appartamento.

Prezzi camera doppia: 60,00/190,00 € 

FFF

Hotel Casa Rosa Terme *** 
Via Fondolillo 12 | 80070 Sant’Angelo d’Ischia (NA)
Tel: (+39) 081 5076111 | Fax: (+39) 081 999035
info@hotelcasarosaterme.it | www.hotelcasarosaterme.it

Spiagge lunghe, cielo immenso, acque termali calde e confortanti, mare blu, buona compagnia, strade che si inerpicano su per i monti, case colorate, terrazze larghe e 
soleggiate, pergolati variopinti e la sera…milioni di stelle!

Numero di camere: 65 
Prezzi camera doppia: 124,00/186,00 €

F

Hotel des Artistes ***
Via Duomo 61 | 80138 Napoli
Tel: (+39) 081 446155 | Fax: (+39) 081 2110403
info@hoteldesartistesnaples.it | www.hoteldesartistesnaples.it

L’Hotel des Artistes è situato nel cuore dell’antica Neapolis a pochi metri dal Duomo di San Gennaro, dove ogni anno si celebra il noto Miracolo del Sangue. L’Hotel è collocato 
nelle vicinanze dei decumani greci del centro storico e del Museo Archeologico Nazionale, mentre dista pochi minuti dagli imbarchi per Capri, Ischia e Sorrento. La vicinissima 
stazione della metropolitana di Piazza Cavour permette inoltre un facile collegamento con tutti punti più caratteristici di Napoli. L’Hotel dispone di diverse tipologie di camere 
(singole, doppie, triple…), tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, bagno, telefono, tv. Bar, servizio di portineria 24h e parrucchiere (esclusi dom-lun e festivi).

Numero di camere: 11 
Prezzi: 70,00/110,00 € (colazione inclusa)

F

Hotel Garibaldi *** 
Via P.S. Mancini 11 | 80127 Napoli
Tel: (+39) 081 5630656 | Fax: (+39) 081 5631750
info@hotelgaribaldinapoli.com | www.hotelgaribaldinapoli.com

L’Hotel Garibaldi, dopo accurati lavori di ammodernamento e restyling degli arredi delle camere, mette a disposizione dei suoi ospiti un alto standard di accoglienza e di ser-
vizio. Tutte le stanze sono dotate di  bagno, TV, telefono e aria condizionata diretti, Internet. L’Hotel mette a disposizione degli ospiti diversi tipi di sistemazione: le 18 stanze, 
(singole, doppie, triple e quadruple), tutte insonorizzate, garantiscono tranquillità durante la notte. L’hotel è ben collegato al vecchio centro della città. Ogni mattina l’hotel 
Garibaldi offre ai sui ospiti una ricca prima colazione: frutta fresca, pane, croissant, succhi di frutta, caffè, tè, cappuccino, latte e altro ancora.

Numero di camere: 18
Prezzi: 75,00/135,00 €

F

Hotel Residence Sant’Angelo *** 
Via Cava Grado 31 | Sant’Angelo d’Ischia 80070 Serrara Fontana (NA)
Tel: (+39) 081 907797 | 081 998377 | 333 2508663 | Fax: (+39) 081 909297
info@hotel-ischia-residence.com | www.hotel-ischia-residence.com

Per una vacanza salubre e rilassante scegliete l’Hotel Residence Sant’Angelo, collegato da una discesa a mare alla spiaggia di Cava Grado e affacciato sullo splendido 
porticciolo di Sant’Angelo. Vicinissimo al pittoresco borgo con le sue magnifiche stradine piene di negozi, a poca distanza dalla rinomata spiaggia dei Maronti con le fonti di 
Cavascura e di Olmitello, l’Hotel Residence Sant’Angelo offre ai suoi clienti una vacanza indimenticabile. Le due piscine termali, la panoramicissima terrazza-bar, il solarium 
affacciato sul mare, il centro benessere con massaggi e cure estetiche, l’ottimo ristorante convenzionato fanno di quest’hotel uno dei posti più esclusivi dell’isola d’Ischia.

Prezzi B&B: 28,00/68,00 al giorno (per soggiorni di almeno 7gg)
35,00/75,00 al giorno (per ponti o weekend)

Prezzi appartamenti: a settimana (2 persone) 
 F

Desiree Hotel Sorrento ** 
Via Capo 31/bis | 80067 Sorrento (NA)
Tel: (+39) 081 8781563 | Fax: (+39) 081 8781563
info@desireehotelsorrento.com | www.desireehotelsorrento.com

L’Hotel Desiree dista soltanto 10 minuti a piedi dal centro della città, 20 minuti dalla stazione e dal porto. Alcune camere offrono vista sul mare, altre si affacciano sul giardino. 
Il nostro staff, composto da Vincenzo, Corinna, Aldo e Antonio, parla inglese, spagnolo, tedesco e francese ed è a vostra completa disposizione per informazioni, consigli e 
itinerari.

Prezzi camera doppia: 66.00/95.00 €

FFF

http://www.hoteljoyfull.com
www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/it/mer/3243/fiche_hotel.shtml
http://www.torresantangelo.com
www.hotelcasarosaterme.it
www.hoteldesartistesnaples.it
www.hotelgaribaldinapoli.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/SantAngelo.pdf
http://www.desireehotelsorrento.com
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Hotel Duomo *
Via Duomo 228 | 80138 Napoli 
Tel: (+39) 081 265988 | Fax: (+39) 081 2142918
hotelduomo@libero.it | www.hotelduomonapoli.it

L’Hotel Duomo è situato nel cuore del centro storico di Napoli, in un palazzo di fine ‘600, a 50 m dal Duomo, tra via S. Biagio dei Librai (chiamata Spaccanapoli perché divide 
Napoli in due, famosa per i suoi presepi) e via Tribunali. L’Hotel, ove il cliente trova sempre un clima caloroso e familiare, è gestito da tre fratelli. Da più di 10 anni l’Hotel 
Duomo a conquistato la simpatia di tantissimi clienti, che puntualmente ogni anno ci deliziano della loro compagnia. Le camere sono ampie, con bagno,doccia, riscaldamento, 
ventilatori a soffitto, tv e telefono. Sui pernottamenti sup. 5 notti sconto del 10% sul costo giornaliero della camera.

Prezzi camera doppia: 62,00/70,00 € 

FFF

Buonanotte&Buongiorno – B&B e casa vacanze 
Corso Vittorio Emanuele 544/9 | 80135 Napoli
Tel: (+39) 081 5492545 | 338 2923985
info@buonanottebuongiorno.com | www.buonanottebuongiorno.com

Servizi: uso della cucina, assistenza turistica e culinaria! Il B&B è in un luogo silenzioso e quieto della città, situato in un ex monastero, è molto ben collegato ad ogni zona 
della città grazie alla funicolare e al metrò. Ci sono stanze di diverse tipologie, dotate tutte di bagno, tv e clima. Solo una delle stanze è attrezzata quale stanza-cinema con 
proiettore ed impianto dts. Nella casa sono esposte periodicamente opere e manufatti di giovani artisti napoletani. L’assistenza e la conoscenza della città da parte del gestore 
fanno sì che non si perda niente e che si goda al meglio questa città, millenaria perla del mediterraneo troppo spesso infangata da infamanti ed affrettati giudizi.

Prezzi camera doppia: 45,00/60,00 € 

F

La Casa dei Gigli – casa vacanza 
Via Tribunali 339 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 320 0123663 | 081 5580755
lacasadeigigli@hotmail.it

In un luogo magico come il Decumano Maggiore di Napoli tra San Gregorio Armeno (strada dellarte presepiale), San Lorenzo e Napoli sotterranea si trova il “palazzo dell’im-
peratore di Costantinopoli”. Il fabbricato sorge sulle strutture della casa di Filippo d’Angiò. La Casa dei Gigli, questo è il nome della struttura ricettiva, è il frutto di un attento e 
rispettoso restauro dell’appartamento. La casa vacanze è composta da ingresso, bagno, piccola cucina, soggiorno-pranzo con divano letto e camera da letto. A pochi passi 
da casa troverete la cappella del principe Sansevero con il famoso Cristo velato e molto altro ancora. Lingue conosciute: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Prezzo a persona: 40 €
Prezzo camera doppia: 70 €

F

La Casa dell’Architetto B&B 
Calata Trinità Maggiore 4 | 80134 Napoli
Tel: (+39) 347 0580393 | 081 5518025 | Fax: (+39) 081 5423124
info@lacasadellarchitetto.it | www.lacasadellarchitetto.it

Siamo al centro del centro storico di Napoli, a metà decumano inferiore della città greco-romana. Le tre camere (50 mq ciascuna, doppio livello, con letto matrimoniale e 
bagno nella zona superiore e soggiorno nella zona inferiore), affacciano con balconi sulla suggestiva Piazza del Gesù Nuovo. La zona è servita da tutti i mezzi di trasporto 
per terra e per mare.

Numero di camere: 3 (suite con bagno) 
Prezzi camera doppia: 85,00/95,00 € (colazione inclusa)

F

Monte Solaro B&B – F
Via Montesolaro 30 | 80071 Anacapri (NA)
Tel: (+39) 081 838 2124 | Fax: (+39) 081 838 2702
montesolaro@capri.it | www.montesolarocapri.com

A pochi metri dal centro di Anacapri nasce il B&B Monte Solaro, la cui ubicazione è tale da consentire la visione di un panorama di incantevole bellezza.

Numero di camere: 3 
Prezzi camera doppia: 70,00/120,00 €

F

Puteoli Viaggi srl  
Corso Terracciano 81 | Via Girone 6 | 80078 Pozzuoli (NA)
Tel: (+39) 081 5267435 | 081 8531449 | Fax: (+39) 081 5265663 | 081 303117
info@puteoliviaggi.it | www.puteoliviaggi.it

Puteoli Viaggi offre i seguenti servizi: agenzia di viaggi; biglietteria aerea, navale, ferroviaria; biglietteria per concerti e spettacoli; viaggi di nozze; crociere…
L’operatore si occupa inoltre di: incoming nella zona dei Campi Flegrei, viaggi di gruppo in Italia e all’estero.

Saluti da… 
Via A. Tari 18 | 80030 Napoli
Tel: (+39) 081 5634261 | Fax: (+39) 081 2140655
info@salutida.com | www.salutida.com

L’ agenzia viaggi “Saluti da…” offre viaggi di gruppo e individuali, last minute per qualsiasi destinazione, in Italia e all’estero. Inoltre incoming (escursioni, servizio privato 
trasferimenti), tour, biglietteria aerea (voli di linea, charter e low cost), biglietteria marittima.
Orari di apertura: lun-ven 9.30-19.30; sab 9.45-14.00

Comitato di riferimento per i soci della provincia di Napoli e della Basilicata 
Vico San Geronimo alle Monache 19 | 80100 Napoli
www.arcigaynapoli.org

ArciLesbica Napoli Le Maree 
c/o Rifondazione Comunista | Via Santa Caterina da Siena 67 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 081 5496956 | 349 6981681
napoli@arcilesbica.it | www.arcilesbica.it/napoli

Orario: mer, ven 17.00-20.30

AL

AG

http://www.hotelduomonapoli.it/
www.buonanottebuongiorno.com
www.lacasadellarchitetto.it
www.montesolarocapri.com
www.puteoliviaggi.com
www.salutida.com
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Coordinamento regionale Arcigay Campania
campania@arcigay.it

Comitato Provinciale Napoli Arcigay Antinoo
Vico San Geronimo alle Monache 17/20 | 80134 Napoli
Tel: (+39) 081 5528815 | 338 5467900 (infoline) | 081 5528815 (Tel. Amico) | Fax: (+39) 081 5528815
napoli@arcigay.it | info@arcigaynapoli.org | www.arcigay.it/napoli | www.arcigaynapoli.org

Orario: lun-ven 18.00-20.00 
Tel. Amico: ven 18.00-20.00

AG

AG

Blu Angel (sauna)
Centro direzionale Isola A/7 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 081 5625298 | Fax: (+39) 081 5625298
bluangels@libero.it

Orario: dom-gio 14.00-24.00, 
ven-sab 12.00-24.00

Depot (cruising club)
Via della Veterinaria 72 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 081 7809578 | 380 7184159
info@depotnapoli.com | www.depotnapoli.com

Orario: mar-gio 22.00-03.00, ven-sab 22.00-
06.00, dom 19.00-03.00

LG

LG

Red Moon (dance club)
Centro direzionale Isola A/7 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 081 5625035 | 340 5260205

Orario: sab dalle 22.00, dom dalle 20.00 

Antica Birreria/Terrazze Heineken (dance club) 
Viale Kennedy | 80125 Fuori Grotta (NA)
Tel: (+39) 328 3071105
www.freelovers.it

Orario: gio dalle 22.30

ALTRI

LG

Caffè Intramoenia (bar) 
Piazza Bellini 70 | 80138 Napoli
Tel: (+39) 081 290720
www.intramoenia.it

Orario: tutti i gg 0.00-2.00 

Disco Capo Verde (dance club) 
1° traversa Giulio Cesare | 80125 Fuori Grotta (NA)
Tel: (+39) 349 6748557
infosuerte@virgilio.it

Orario: ven dalle 23.00

ALTRI

ALTRI

Luna Park (dance club) 
Viale Kennedy | Viale Edenlandia | 80100 Napoli
Tel: (+39) 328 3071105

Apertura: giu-set

Mouse Club (dance club)
Via Pignatelli 45 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 349 6748557
infosuerte@virgilio.it

Orario: mar dalle 22.00 no stop

ALTRI

ALTRI

Sudterranea (dance club) 
Vico I° Quercia 3 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 349 6748557 
infosuerte@virgilio.it

Orario: dom, 23.00 no stop

Sunrise (dance club) 
Piazza Potanuova 8 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 338 8239620 
sunriseclaudio@libero.it

Orario: 22.30-6.00, chiuso lun

ALTRI

ALTRI

Yotting (bar) 
Via Mergellina 2 | 80122 Napoli
Tel: (+39) 328 3071105
www.freelovers.it

Orario: tutti i gg dalle 19.00, gio e sab no stop

Underground (dance club) 
Vico Santa Maria dell’Aiuto 4 | 80100 Napoli
Tel: (+39) 349 6748557

ALTRI

ALTRI

Napoli | Centro Direzionale (a piedi, di notte)
Napoli | Corso Meridionale
Napoli | Ippodromo Agnano (in macchina di notte)
Napoli | Parco Capodimonte (mattina e pomeriggio, rischioso)
Napoli | Piazza Bellini (in estate, di notte)
Napoli | Piazza Carlo III
Napoli | Piazza del Municipio
Napoli | Stazione, Piazza Garibaldi

Cruising
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Napoli | Via Acton
Napoli | Via Brin (rischioso)
Napoli | Via Marina
Ischia | Porto
Ischia | Spiaggia Maronti

Da vedere
Arco di Traiano; Chiesa di Santa Sofia; Rocca dei Rettori; Teatro e Anfiteatro romani; Arco romano del Sacramento; Ponte Leproso; Ponte Valen-
tino; Cattedrale; Chiesa di San Francesco alla Dogana; Mura longobarde; Palazzo del Governo; Palazzo Paolo V; Chiesa dell’Annunziata; Chiesa 
di San Bartolomeo; Chiesa di San Filippo; Chiesa della Madonna delle Grazie; Palazzo De Simone; Palazzo Terragnoli; Palazzo Mosti; Palazzo 
Annubba; Palazzo Andreotti Leo; Palazzo Collenea Isernia; Palazzo Pedicini; Villa dei Papi.

Benevento

Albergo e Ristorante D’Onofrio ***
Viale Minieri 32 | 82037 Telese Terme (BN)
Tel: (+39) 0824 976093 | Fax: (+39) 0824 901837
commerciale@albergodonofrio.it | www.albergodonofrio.it

Piccola e accogliente struttura a conduzione familiare, situata nel centro di Telese Terme. Tutte le camere sono provviste di riscaldamento autonomo, aria condizionata, tv 
color, bagno in camera, bar. Ristorante tipico annesso “La Locanda della Pacchiana”.

Numero di camere: 13 
Prezzi camera doppia: 50,00/80,00 € 

F

B&B Mesogheo 
Valle Corrado 2 | 82030 Melizzano (BN)
Tel: (+39) 0824 944356 | Fax: (+39) 0824 944130
info@mesogheo.com | www.mesogheo.com

Il Mesogheo è un’antica masseria ristrutturata con gusto. Al piano terra si trova il ristorante, una biblioteca e il camino per le sere d’inverno. A due passi, in un contesto 
studiato per garantire agli ospiti la massima privacy, vi sono tre dépendance con le camere, tutte dotate di camino, televisione, mini-bar. Inoltre, un american bar dove ci si 
può incontrare per bere qualcosa o fare una partita a biliardo, e piscine. Il tutto immerso in un oliveto secolare alle falde del monte Camposauro che, con il Taburno, forma un 
imponente massiccio che domina la valle del fiume Volturno.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 100,00 €

FF

Da vedere
Reggia; Chiesa di San Francesco di Paola.

Caserta

Hotel Miralago ****
Loc. Miralago | 81010 Castello del Matese (CE)
Tel: (+39) 0823 919315 | Fax: (+39) 0823 919319
info@hmiralago.it | ristorazione@hmiralago.it | www.hmiralago.it

L’Hotel Miralago è uno splendido quattro stelle avvolto dal Parco naturale del Matese, in uno scenario naturale di incomparabile bellezza: il verde brillante di grandi spazi ed il 
blu del lago Matese. La felice posizione garantisce agli ospiti l’opportunità di godere di soggiorni piacevolissimi all’insegna del completo relax. Gli ambienti, finemente arredati, 
offrono i più moderni confort. Le camere, piccole ma funzionali, tutte con balconcino, offrono un’impareggiabile vista. Di pregio il ristorante, che propone gli squisiti sapori del 
territorio, impreziositi da un sapiente spirito di ricerca, ed esaltati dalle etichette della ricercata cantina. E dulcis in fundo il Vostro Centro Benessere! 

Numero di camere: 24
Prezzi: B&B 40,00 €, HB 56,00/67,00 €

FB 78,00/89,00 € 
FFF

Novotel Caserta Sud ****
S.S. 87 Sannitica Km 22.600 | 81020 Capodrise (CE)
Tel: (+39) 0823 826553 | Fax: (+39) 0823 827238
commerciale.novotelcaserta@acc | www.accorhotels.it

L’hotel offre varie tipologie di camere, tra le quali alcune per non fumatori e per disabili. Gode di una posizione privilegiata per raggiungere le località di maggior interesse 
storico, artistico, e paesaggistico: la Reggia Borbonica, il borgo medievale di Caserta Vecchia, le seterie di San Leucio, Napoli, Pompei, Ercolano, il Vesuvio.

Numero di camere: 126 
Prezzi camera doppia: 138,00/155,00 €

F

Comitato Provinciale Caserta Arcigay Coming Out 
Via Battisti 69 | 81100 Caserta
Tel: (+39) 349 0915305 | 333 2132864
caserta@arcigay.it | info@comingoutcaserta.it | www.comingoutcaserta.it

Orario: gio 20.30

AG

www.albergodonofrio.it
www.mesogheo.com
www.travelforgay.com/pdf/ita/Miralago.pdf
www.accorhotels.it
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Caserta | Palazzo Reale (molto rischioso)
Caserta | Piazza Vanvitelli

Cruising

Da vedere
Lungomare Trieste; Castello di Arechi; centro storico; Duomo; Giardino della Minerva; Parco del Mercatello; Forte La Carnale; Villa Comunale di 
Salerno; Teatro Verdi; Teatro Verdi; Palazzo di Città; Palazzo Genovese; Palazzo Pinto; Palazzo De Ruggiero; Palazzo Frusciane; Palazzo Co-
peta; Palazzo d’Avossa; Palazzo Ruggi d’Aragona; Palazzo Morese; Cattedrale; Chiesa della SS. Annunziata; Chiesa di San Gregorio; Chiesa di 
San Pietro in Vinculis; Chiesa di San Giorgio; Chiesa di San Benedetto; Chiesa di Sant’Agostino; Chiesa di Sant’Apollonia;  Chiesa del Santissimo 
Crocifisso; Chiesa di San Pietro a Corte; Chiesa dell’Annunziatella; Faro della Giustizia; Monumento al Marinaio.

Salerno

Hotel Leucosya **** 
Via Donna Sabella 1 | 84100 Casal Velino Marina (SA)
Tel: (+39) 0974 907611 | Fax: (+39) 0974 907613
leucosya@infinito.it | www.leucosyahotel.it

L’Hotel Leucosya si trova a Casal Velino Marina, a 50 metri dal mare, nel Parco Nazionale del Cilento, patrimonio Unesco, e a 1 km dall’area archeologica di Velia. Il presti-
gioso hotel dispone di 72 camere tutte con aria condizionata, ventilatore a soffitto, servizi con doccia e asciugacapelli, tv satellitare, telefono, radio e frigobar. L’hotel è dotato 
di solarium, roof bar, parcheggio, due piscine, spiaggia riservata, sauna, bagno turco, sala massaggi, accesso disabili e servizio navetta.

Numero di camere: 72 
Prezzi camera doppia: 90,00/260,00 €

F

Hotel Montemare ***
Via Pasitea 119 | 84017 Positano (SA)
Tel: (+39) 089 875010 | 392 93 51 293 | Fax: (+39) 089 811251
info@hotelmontemare.it | www.hotelmontemare.it

L’hotel nasce 52 anni fa dalle abili mani di Papà Vito (O’ Capitano) e dall’amore per l’arte dell’ospitalità. Tutte le camere sono arredate in stile, ampie e confortevoli. Romantici 
i balconcini sul mare e attimi di relax nelle grandi vasche idromassaggio. Fiore all’occhiello è il ristorante “Il Capitano”: ottima cucina mediterranea contornata da un paesaggio 
incantato.

Numero di camere: 29 
Prezzi camera doppia: 155,00/300,00 €

F

Hotel Pasitea *** 
Via Pasitea 207 | 84017 Positano (SA)
Tel: (+39) 089 875500 | Fax: (+39) 089 875120
info@hotelpasitea.it | www.hotelpasitea.it

Poggiato sulla caratteristica roccia positanese, l’hotel è un perfetto esempio di architettura mediterranea, con arredi in muratura, pietra lavica e ferro battuto e una particolare 
struttura terrazzata. Recentemente ristrutturato, dispone di camere con aria condizionata, tv satellitare e terrazza con vista mare. Le suite sono dotate di vasca idromassaggio 
con un’incantevole vista sul golfo. L’hotel dispone, inoltre, di un particolarissimo Wine Bar, dove si può cenare, degustare i migliori prodotti della gastronomia italiana, accom-
pagnati da una qualificata selezione di vini nazionali. Servizio bar 24 ore su 24, parcheggio privato a pagamento.

Numero di camere: 30 
Prezzi camera doppia: 70,00/320,00 €

F

Hotel Le Terrazze ***
Via Smeraldo 11 | 84010 Salerno
Tel: (+39) 089 831290 | Fax: (+39) 089 831296
info@hotelleterrazze.it | www.hotelleterrazze.it

Albergo a picco sul mare, situato in uno dei punti più suggestivi della costiera amalfitana. Recentemente ristrutturato, offre 27 camere con terrazzino, dallo stile mediterraneo, 
pavimenti e arredi in cotto artigianale e ceramica di Vietri sul Mare, parcheggio gratuito a disposizione degli ospiti, ascensori. È situato in posizione tranquilla, la spiaggia 
sottostante l’albergo si raggiunge facilmente.

Numero di camere: 27 
Prezzi camera doppia: 70,00/200,00 €

F

Hotel La Perla
Via Miglina 2 | 84010 Praiano (SA)
Tel: (+39) 089 874052 | Fax: (+39) 089 874246
info@perlahotel.it | www.perlahotel.it

L’Hotel La Perla è situato a Praiano, sulla magnifica insenatura della Praia, in uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana. L’Hotel é gestito dalla famiglia D’Urso da 
oltre 30 anni. Tutte le camere sono dotate di bagno privato, aria condizionata, frigo bar, telefono, televisione, cassaforte. Alcune camere dispongono di vasca idromassaggio, 
vista sulla baia del Capo di Conca e sulla torre saracena. La ricca colazione a buffet è servita in terrazza. Collegamento Internet wireless disponibile nella hall. 

FFF

Villa Rizzo Masseria della Nocciola
Via Tavoloni 1 - Loc. Sigliano | 84099 San Cipriano Picentino (SA)
Tel: (+39) 089 862108 | Fax: (+39) 089 8622756
masseria@familiarizzo.it | www.familiarizzo.it

Villa Rizzo Masseria della Nocciola sorge in un incantevole angolo della Campania, immersa in un giardino di dodici ettari di noccioli, ulivi, aranci ed alberi di loto. Ci troviamo 
nel comune di San Cipriano Picentino, nel Parco dei Monti Picentini, al centro tra storia, archeologia, mare e campagna. Dalla Villa si raggiungono facilmente Paestum, Velia, 
il Cilento, la Certosa di Padula, Pompei, la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia, Salerno e Napoli. Il resort comprende La Villa, la Casa Rosata, ed la struttura un tempo dedicata 
all’essiccatura del tabacco. La tenuta offre 10 camere e 6 junior suite con: aria condizionata, internet ADSL, minibar, cassaforte, asciugacapelli e telefono. 

Numero di camere: 10 matrimoniali, 6 junior suite 
Prezzi camera doppia: 75,00/95,00 € 

FFF

www.leucosyahotel.it
www.hotelmontemare.it
www.hotelpasitea.it
www.hotelleterrazza.it
www.perlahotel.it
http://www.familiarizzo.it


127

CampaniaN°7 . aprile 2008

126 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

CampaniaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 127

CampaniaN°7 . aprile 2008

126 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

CampaniaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Villaggio Baia del Silenzio
Via Palinuro 2 | 84064 Caprioli di Palinuro (SA)
Tel: (+39) 0974 976079 | 02 33403695 | Fax: (+39) 0974 976315
info@baiadelsilenzio.it  www.baiadelsilenzio.it

Il Villaggio si trova a Caprioli, a due passi da Palinuro. Affacciato sulla splendida costa del Parco Nazionale del Cilento, avvolto dagli antichi profumi di ulivi e pini, ti farà sco-
prire la sensazione di incantati tramonti e vivere giornate a contatto con la natura. Potrai scaldarti sotto il sole del Golfo, riposare nel verde, seguire le attività dell’animazione, 
goderti una giornata in barca, in canoa, a cavallo, divertirti con noi, ballando, cantando, facendo tanti sport… Potrai scegliere la sistemazione più congeniale alle tue attese, 
selezionando la Formula Hotel o la Formula Residence. ti aspettano sconti dal 10% al 30% sul listino 2007 e le ns. favolose settimane azzurre.

F

Villaggio La Locanda del Mare
Via Linora | 84063 Paestum (SA)
Tel: (+39) 0828 811162 | 339 4549399 | Fax: (+39) 0828 811162

Bella costruzione di nuova realizzazione in stile mediterraneo, con i più moderni comfort.

Numero di camere: 25
Prezzi camera doppia: 30,00/80,00 a persona con prima colazione a buffet 

F

Tenuta Le Cascine 
Contrada Vallone Secco | 80030 Casaletto Spartano (SA)
Tel: (+39) 0975 862409 | Fax: (+39) 0975 862409
info@tenutalecascine.com | www.tenutalecascine.com

Antico cascinale ristrutturato, situato a 20 minuti dalla montagna e dai laghi e a 30 min. dal mare. Dispone di un centro ippico. Ristorante, pizzeria, bar, sala degustazione 
prodotti tipici, vendita di prodotti di propria produzione.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 50,00/90,00 €

F

Il Torpedone 
Corso Umberto I 76 | 84073 Sapri (SA)
Tel: (+39) 0973 392422 | Fax: (+39) 0973 604400
iltorpedone@alice.it | www.bvsapri.com

Il Torpedone è un’agenzia di viaggi affiliata con Buona Vacanza ed eDreams, ma lavora con licenza propria. I prodotti dell’agenzia sono presenti su oltre 150 cataloghi. 
Possibilità di consulenza anche telefonica.

Comitato Provinciale Arcigay Federico Garcia Lorca (Prov. di SA, AV)
Piazza Vittorio Veneto 2 | 84123 Salerno
Tel: (+39) 334 1239990
salerno@arcigay.it | info@arcigaysalerno.org | www.arcigaysalerno.org

Arcilesbica Salerno Renée Vivien 
Via G. da Procida c/o Teka Bega Bar | 84100 Salerno
Tel: (+39) 334 1252489 
salerno@arcilesbica.it

Orario: lun, mer 10.30-20.00, incontri mer 20.30

AL

AG

Lido Dum Dum 
Via Laura Mare | 84063 Paestum
Tel: (+39) 0828 851895 | Fax: (+39) 0828 811025
info@dumdumclub.com | http://dumdumclub.com

20 cabine; 50 ombrelloni con lettini e sdraio.
Dum Dum offre un servizio di ristorante, bar e spiaggia privata. Si organizzano happy hours e serate con musica dal vivo. Noleggio canoe.

ALTRI

Salerno | Giardini Teatro Verdi (anche trans)
Salerno | Piazza Concordia

Cruising

www.baiadelsilenzio.it
www.tenutalecascine.com
www.bvsapri.com
http://dumdumclub.com
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Da vedere
Bari; Barletta (Piazza della Sfida, Duomo, Castello, Museo Civico); Bisceglie (Santa Margherita, Museo Civico Archeologico, Cattedrale, Dolmen 
Chianca); Bitonto (Piazza Cavour, Cattedrale); Trani (Cattedrale, Museo Diocesano, Castello Svevo, Centro storico, Chiesa d’Ognissanti); 
Monopoli (Chiesa di Santa Maria degli Amalfitani, Cattedrale, Castello, Palazzo Rendella); Grotte di Castellana (Monopoli); Altamura (Cattedrale, 
Mura Megalitiche, Museo Archeologico, Pulo di Altamura); Andria (Cattedrale, Palazzo Ducale); Monumento della Disfida di Barletta (Andria); 
Castel del Monte (Andria); Gravina in Puglia (Cattedrale, Chiesa di San Michele e Grotta, Museo Pomarici Santomasi); Alberobello; Locorotondo; 
Martina Franca; Foggia; San Giovanni Rotondo (Convento di Santa Maria delle Grazie, Santuario di Padre Pio, Chiesa di Sant’Onofrio); Monte 
Sant’Angelo (Santuario di San Michele, Castello, Museo di Arti e Tradizioni popolari del Gargano Giovanni Tancredi); Troia (Cattedrale, Museo 
Civico, Chiesa di S. Basilio); Manfredonia (Cattedrale, Castello, Museo Nazionale del Gargano); Taranto (Museo Archeologico Nazionale, 
Concattedrale, Castello Aragonese, Canale Navigabile, Ponte Girevole, Città vecchia, Duomo, Chiesa di San Domenico Maggiore); Massafra 
(Gravina di San Marco, Santuario della Madonna alla Scala); Grottaglie (Chiesa Madre, Castello, Fabbriche di ceramica, Museo della ceramica); 
Manduria (Duomo, Ghetto ebraico, Palazzo Imperiali); Campo dei Messapi (Area archeologica); Brindisi (Piazza del Duomo, Museo Archeologico 
Provinciale Francesco Ribezzo, Colonna romana, Lungomare, Castello Alfonsino, Chiesa di San Giovanni al Sepolcro, Porta Mesagne); Egnazia 
(Area archeologica); Ostuni (Cattedrale, Borgo); Lecce; Otranto (Porta Alfonsina, Cattedrale, Museo Diocesano, San Pietro, Castello; Dolmen di 
Scusi).

PUGLIA

Bari  
Da vedere
Castello Svevo, Centro storico, Lungomare Imperatore Augusto, Cattedrale, Museo Diocesano, Basilica di San Nicola, Museo Archeologico.

Vieste Alberobello, trullo

Gallipoli, Castello Angioino

LGBT NEWS
La Puglia è stata la prima regione Italiana ad eleggere, nell’aprile del 2005, un presidente di regione dichiaratamente omosessuale. 
L’elezione di Nichi Vendola a presidente della regione Puglia ha rappresentato senza dubbio una svolta epocale per il Sud Italia, spes-
so dipinto come culturalmente poco incline ad accettare le diversità, anche sessuali.
Un’ulteriore segno di apertura nei confronti della comunità LGBT pugliese si è registrato a Bari, dove recentemente il sindaco Michele 
Emiliano ha disposto l’istituzione  di un registro delle unioni civili, senza distinzione tra quelle omosessuali e quelle eterosessuali.
Secondo Rossana Praitano, Presidente del Circolo Mario Mieli di Roma: “Questa normativa pone Bari al livello delle maggiori città 
europee in quanto a riconoscimento paritario di tutti i cittadini senza distinzioni di orientamento sessuale o di genere”.

http://www.comune.bisceglie.ba.it/museo.htm
http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlante/S88.html
http://www.gravinaoggi.it/pg058.html
http://www.comune.troia.fg.it/web/museocivico.htm
http://www.comune.troia.fg.it/web/museocivico.htm
http://www.comune.manfredonia.fg.it/aast/castello.htm
http://www.museotaranto.it/
www.museogrottaglie.it/
http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlante/S89.html
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Hotel Villa Pirotta
Contrada tenente c.n. | 70028 Sannicadro di Bari (BA)
Tel: (+39) 080 9934455 | Fax: (+39) 9934455
hotelpirotta@virgilio.it | www.hotelpirotta.com

L’hotel è situato nel primo hinterland di Bari, immerso nel verde e a soli cinque minuti dalla città. Dispone di camere corredate di televisore, telefono con linea esterna, aria 
condizionata e bagno con asciugacapelli. Inoltre, per un esclusivo relax, sono disponibili camere con cromoterapia. Servizi offerti: parcheggio, prima colazione, bar, bus 
navetta, cromoterapia, telefono, aria condizionata, tv.

Numero di camere: 15

F

Linea Lesbica Arcilesbica Mediterranea
Bari
Tel: (+39) 080 5542139

ArciLesbica Mediterranea
Via Zara 15 | 70100 Bari
Tel: (+39) 340 7337697
bari@arcilesbica.it | arcilesbica.it/bari

Orario: lun 19.00-21.00

AL

AL

Comitato Provinciale Arcigay Liberi di Essere Liberi di Amare (Prov. di BA, BR, FG, TA, LE)
Tel: (+39) 347 5276664
bari@arcigay.it 

AG

Millennium Bath (sauna) 
Via Adriatico 13 (vicinanze Fiera del Levante) | 70123 Bari
Tel: (+39) 080 5342530
millenniumbath@supereva.it | www.gay.it/guida/puglia/bari/sauna

Orario: mar-dom 16.00-24.00

Gilda Club (dance club) 
Via Einaudi 60 | 70126 Bari
Tel: (+39) 080 5016873 | 349 2565816 | Fax: (+39) 080 5016873
eskjsd@tin.it | www.gildaclub.it

Orario: dom serata gay dalle 06.00

LG

ALTRI

Merendero (dance club)
S.S. 100 km 15 | 70010 Cassamassima (BA)
Tel: (+39) 338 3936116 
dpenzo@email.it | www.elmerenderodisco.it

Orario: sab e prefestivi 24.00-04.00

ALTRI

Bari | Fiera del Levante (anche trans)
Bari | Lungomare
Bari | Stadio
Bari | Stazione

Cruising

Da vedere
Piazza del Duomo, Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo, Colonna romana, Lungomare, Castello Alfonsino, Chiesa di San Giovanni 
al Sepolcro, Porta Mesagne.

Brindisi

Collettivo Attika
Via Cappuccini 8 | 72100 Brindisi
Tel: (+39) 0831 563051
attika95@virgilio.itAA

www.hotelpirotta.com
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Da vedere
Cattedrale, Chiesa del Calvario, Museo e Pinacoteca Comunale

Foggia

Hotel Magnolia **** 
Località Macchia di Mauro 8 | 71019 Vieste (FG)
Tel: (+39) 0884 708838 | Fax: (+39) 0884 708838
hotelmagnolia@tiscali.it | www.vieste-hotel-magnolia.com

A 800 metri dalla finissima spiaggia di Pizzomunno, l’hotel riceve i suoi ospiti in un’atmosfera calda e accogliente. Le camere sono ben arredate e climatizzate, con bagno, 
cassaforte, tv satellitare, frigobar, telefono a chiamata diretta, asciugacapelli. Ristorante, bar, sala tv, ascensore, sala lettura, piscina con vasca idromassaggio e parcheggio. 
Ideale punto di partenza per visitare il Gargano.

Numero di camere: 46 
Prezzi camera doppia: 80,00/160,00 €

FF

Garden Hotel Ripa **** 
Lungomare E. Mattei 88 | 71019 Vieste (FG)
Tel: (+39) 0884 708258 | Fax: (+39)  0884 708249
info@hotelripa.com  www.hotelripa.com

Garden Hotel Ripa, di nuova costruzione, per la sua particolare concezione architettonica si discosta dalla consueta idea di albergo. Si sviluppa in senso orizzontale e le sue 
stanze sono disseminate nell’ampio parco di circa 6000 mq e collegate, con vialetti ombreggiati, alla hall, bar, ristorante e piscina. L’hotel è situato sul noto lungomare Mattei, 
a 30 metri dalla propria spiaggia privata e a 1800 metri dal centro abitato di Vieste. Tutte le stanze sono dotate di ampia veranda arredata, frigobar, telefono, tv satellitare, 
cassaforte e asciugacapelli. Gli ospiti potranno scegliere tra menu tradizionali e pugliesi.

Numero di camere: 52 
Prezzi camera doppia: 79,00/242,00 € 

F

Hotel Piccolo Paradiso ***
Contrada Petraia | 71012 Rodi Garganico (FG)
Tel: (+39) 0884 966262 | 0884 965974 | Fax: (+39) 0884 965869
info@piccoloparadisorodi.it | www.piccoloparadisorodi.it

L’Hotel Piccolo Paradiso di Rodi Garganico, di nuova costruzione, è in posizione panoramica e domina uno spettacolare tratto della costa di Rodi Garganico. L’Hotel è dotato 
di ogni comfort, per farvi passare una tranquilla vacanza, rilassante e piacevole, e fortemente caratterizzato da un ambiente riservato. Le camere, con vista sul mare, sono 
arredate con gusto, accoglienti ed eleganti, fornite di aria climatizzata, telefono, TV satellitare. Servizi: Bar, ristorante, piscina con vista incantevole e suggestiva sulla spiaggia 
dorata, sala tv, servizio posta, custodia valori, spiaggia privata con servizio navetta. Parcheggio interno privato. Animazione.

Prezzi camera doppia: 60,00/120,00 €

FFF

Foggia | Piazza Cavour
Foggia | Porta Manfredonia (anche trans)
Foggia | Stazione
Foggia | Viale della Stazione
Foggia | Viale XXIV Maggio

Cruising

Da vedere
Piazza Sant’Oronzo, Anfiteatro, Castello, Basilica di Santa Croce, Arco di Trionfo, Chiesa dei Ss. Nicolò e Castaldo, Piazza del Duomo, Chiesa 
del Rosario, Teatro Romano, Museo Provinciale Sigismondo Castromediano.

Lecce

Albergo Hotel Santalucia ***
Via Belvedere | 73020 Santa Cesarea Terme (LE)
Tel: (+39) 0836 944045 | Fax: (+39) 0836 944 022
info@hotelsantalucia.com | www.hotelsantalucia.com

L’Hotel Santa Lucia, a 700 metri dal mare, potrà svelarvi i segreti e le bellezze del Salento. L’architettura elegante e moderna si inserisce armoniosamente nella pineta 
secolare. Le camere, con bagno, aria condizionata, frigo bar, TV e telefono, garantiscono un soggiorno confortevole. Le strutture comuni sono ampie e accoglienti: la Hall, le 
terrazze, il parcheggio, le sale convegni, la palestra, la sauna, il piano bar, le zone di ricevimento e il ristorante, dove assaporare piatti della cucina nazionale e tradizionale, 
pesce fresco e l’ottima scelta di vini. Il cuore dell’Hotel è la piscina, luogo ideale per chi ama il relax. L’Hotel Santa Lucia è convenzionato con le terme di Santa Cesarea.

Prezzi camera doppia: 50,00/116,00 € 

FFF

Conchiglia San Giovanni *** 
Via Prov. Per Cerfignano | 73020 Santa Cesarea Terme (LE)
Tel: (+39) 0836 949810 | Fax: (+39) 0836 949810
info@conchigliasangiovanni.it | www.conchigliasangiovanni.it

La struttura, ricavata da una vecchia fattoria, è situata in un ampio parco di 20.000 mq di folta vegetazione mediterranea, a 800 metri dal mare. Offre 11 appartamenti dispo-
sti a semicerchio con terrazzo, parcheggio privato e un’elegante piscina. Sala ricevimenti in pietra salentina con terrazza e ottima cucina nazionale. Convenzioni per cure 
termali.

Numero di camere: 21 
Prezzi camera doppia: 45,00/75,00 €

FF

www.vieste-hotel-magnolia.com
www.hotelripa.com
www.piccoloparadisorodi.it
http://www.hotelsantalucia.com/
www.conchigliasangiovanni.it
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Nonsolomare S.r.l. – Case Vacanza
Via G. G. Lazzari 29 | 73014 Gallipoli (LE)
Tel: (+39) 0833 261051 | 335 8108778 | Fax: (+39) 0833 261051
nonsolomare@vacanzelecce.it | gianni@vacanzelecce.it | www.vacanzelecce.it

La Nonsolomare S.r.l. – case vacanze – nasce dalla volontà di offrire non solo alloggi ma anche e soprattutto assistenza ai propri clienti per far sì che la propria permanenza 
rappresenti una “vacanza da sogno”. Nella zona più bella di Gallipoli, in località Baia Verde e Lido San Giovanni, in zone residenziali vicine alle spiaggia e al caratteristico 
centro storico, proponiamo villette e appartamenti, individuali o in residence, di diversa tipologia, vicini al mare, arredati in modo pratico e funzionale, con angolo cottura e 
servizi, balcone o patio esterno arredato. I nostri alloggi sono la soluzione ideale per chi avere la libertà che solo una casa propria può offrire, senza rinunciare al confort.

FFF

Residence Solaris
Località Torre Specchia | 73026 Melendugno (LC)
Tel: (+39) 0836 428703
info@miraasud.it | www.miraasud.it

Di nuovissima costruzione, il Residence Solaris sorge in posizione privilegiata a due passi dal mare, in località Torre Specchia, a 2 km dalla marina di Santa Foca, con il suo 
attrezzato porticciolo turistico e la riserva naturale “Le Cesine”. È adatto a una clientela che ricerca una vacanza da vivere in relax e piena libertà. Il Residence è composto da 
un corpo unico che si sviluppa su 3 livelli. Confortevoli e funzionali, gli appartamenti dispongono tutti di angolo cottura, tv, aria condizionata, servizi. Spiaggia libera, con fondo 
sabbioso, di fronte al complesso. Il primo lido attrezzato dista 300 mt, lido convenzionato a 1000 mt. Inoltre: piscina attrezzata e posto auto interno riservato.

FFF

Azienda Agraria Tenuta del Morige
Via del Mare C.P. 54 | 73044 Galatone (LE)
Tel: (+39) 0833 574442
info@tenutadelmorige.it | www.tenutadelmorige.it

La Tenuta del Mórige, con il suo bosco di olivi secolari è un’oasi di tranquillità e benessere. È il luogo ideale per chi ama camminare per la campagna e sentire la forza e la 
sicurezza che trasmettono gli alberi di olivo e per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza riposante e divertente allo stesso tempo. L’Agriturismo mette a disposi-
zione: una camera matrimoniale con bagno ed una suite con due camere, soggiorno, angolo cottura e servizi totalmente accessibile alle persone diversamente abili al piano 
terra. Al primo piano: 3 camere matrimoniali e bagno con balconcino panoramico. Tutti gli appartamenti sono dotati di bagno, doccia, climatizzatore, TV e frigo-bar.

Numero di camere: 4+1 suite
Prezzi B&B 2008: 35,00 € (bassa stagione), 45,00 € (media 

stagione), 55,00 € (alta stagione) 
F

Arcilesbica Salento “Le Pizzicanti”
c/o Fed. prov. di Rifondazione Comunista | Viale dell’Università 85 | 73100 Lecce
Tel: (+39) 331 2058816 | 388 9219543
salento@arcilesbica.it  |  www.arcilesbica.it/salentoAL

http://www.vacanzelecce.it
http://www.miraasud.it
http://www.tenutadelmorige.it
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BASILICATA

Da vedere
Matera; Potenza (Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu); Maratea (costa e lidi, torri saracene, Santuario di San Biagio, chiesa di 
Santa Maria Maggiore, chiesa del SS. Rosario, Convento dei Cappuccini, palazzo Calderano, Palazzo Tarantini, Palazzo D’Orlando, Museo di 
Archeologia Subacquea); Costa ionica (Metaponto, Nova Siri, Eraclea, Scanzano Ionico).

Parchi
Parco Nazionale del Pollino, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle 
Piccole Dolomiti Lucane, Bosco di Rifreddo.

Laghi
Laghi di Monticchio, Lago del Pertusillo, Lago Pantano di Pignola, Lago Laudemio, Lago Sirino, Lago di San Giuliano.

Valli
Valle del Basento, Valle del Bradano e dell’Ofanto, Valle dell’Agri, Valle del Sarmento.

Gastronomia e prodotti tipici
Strascinati, Mantelle, Maccaroni a ferrett (fusilli), Ricchietelle (orecchiette), Cavatiedd (cavatelli), Salciccia lucanica (o luganega), Salsiccia pezzente, 
Prosciutto lucano, Ricotta, Burrata, Mozzarella, Scamorza, Manteca, Provola, Caciocavallo, Cacioricotta, Baccalà a ciauredda. Calzoncelli, 
Mostaccioli di Avigliano, Taralli all’Aviglianese (dolci).

Vini
Aglianico del Vulture DOC, Aglianico di Filiano DOC.

Matera  
Da vedere
Sassi, Gravina, Murgia, Chiese rupestri, Rione Castelvecchio.

Parco Nazionale del Pollino Lago Laudemio

Matera

http://www.sassiweb.it/
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Hotel Sant’Angelo **** 
Piazza San Pietro Caveoso, Rione Pianelle | 75100 Matera
Tel: (+39) 0835 314010 | Fax: (+39) 0835 314735
info@hotelsantangelosassi.it | www.hotelsantangelosassi.it

L’Hotel Sant’Angelo è situato nel cuore del Sasso Caveoso della città di Matera. È costituito da un gruppo di case-grotte disposte su diversi livelli con affacci su slarghi e 
piazzette. Le dimore rispettano le caratteristiche strutturali proprie delle abitazioni dei Sassi, con la parte anteriore costruita in tufo e la posteriore scavata nella roccia. Le 
16 dimore storiche hanno interni pregiati adattati al comfort della vita moderna. Tutte sono dotate di bagno privato, telefono, tv satellitare, connessione a internet, minibar, 
cassaforte e aria climatizzata. Il complesso dispone anche di 6 suite. Possibilità di organizzare congressi, convegni, riunioni e cerimonie nei due vasti ambienti rupestri.

Numero di camere: 16 case-grotte 
Prezzi camera doppia: 120,00/160,00 €

F

www.hotelsantangelosassi.it
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CALABRIA

Da vedere
- Cosenza
- Catanzaro: Villa Trieste, Chiesa di San Domenico
- Squillace: Area archeologica Scolacium
- Reggio Calabria: Duomo, Castello Mura Greche, Museo Nazionale - Bronzi di Riace
- Crotone: Museo Archeologico Nazionale, Cattedrale di Santa Severina, Castello Normanno
- Santuario di Hera Lacinia
- Vibo Valentia.

Parchi
Parco Nazionale della Sila; Foresta del Gariglione; Parco Nazionale dell’Aspromonte (Gerace, San Luca, Bova, Sant’Eufemia d’Aspromonte, 
Cittanova); Parco Nazionale del Pollino (Pollino, Grotta del Romito).

Laghi
Ampollino, Passante, Arvo.

Mare
Monte Giordano (Castello, Belvedere);  Sibari (Parco Archeologico); Cirò Marina; Capo Colonna; Isola Capo Rizzato; Le Castella; Roseto Capo 
Spulico (Castello); Diamante; Paola (Santuario); Fiumefreddo; Lamezia Terme (Terme di Caronte); Tropea (Piazza Ercole, Cattedrale, Faraglione 
della Pizzuta); Capo Vaticano; Scilla (Castello).

Gastronomia e prodotti tipici
Cipolla di Tropea, Anduja, Cannarruozzi Incipuddrati, pasta con il finocchio selvatico, Bocconotti, Mustacciuoli, Casareddre.

Vini
Cirò, Donnici, Esaro, Pellaio, Pollino.

 

Capo Vaticano Parco Nazionale del Pollino

Tropea
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Da vedere
Teatro Politeama, Viadotto Bisantis, Duomo, Chiesa del Santissimo Rosario, Chiesa di San Rocco, Basilica dell’Immacolata, Chiesa di Sant’Omo-
bono, Chiesa di Santa Teresa, Chiesa di San Giovanni, Chiesa Monte dei Morti e della Misericordia, Fontana monumentale Il Cavatore, L’Ancora, 
Monumento al Generale Stocco, Statua dell’Immacolata, Statua ai caduti della Grande Guerra, Museo “Villa Margherita”, Casa della Memoria, 
Museo delle Carrozze, Museo Risorgimentale, Museo della Seta, MU.S.MI. Museo Storico Militare, Parchi e giardini: Pineta e giardino botanico “Li 
Comuni”, pineta di Giovino, Giardini di San Leonardo, Giardini “Nicholas Green”, Villa Pangea, Villa Genziana, Villa “Florestano Pepe”

Catanzaro

Rada Siri Hotel ****
Via Nazionale 249 | 88068 Montepaone Lido (CZ)
 Tel: (+39) 0967 576571 | Fax: (+39) 0967 577492 
info@radasiri.com | www.radasiri.com

In uno dei tratti di costa tra i più belli del Mediterraneo, tra spiagge bianche, insenature e calette nascoste bagnate da un mare blu e trasparente è situato l’Hotel Rada Siri. 
L’Hotel gode di una posizione ideale sia per chi preferisce la vivace vita della costa, con le sue discoteche, sia per chi desidera visitare i caratteristici paesini dell’interno. Tutte 
le 53 camere e 14 suite sono insonorizzate, climatizzate, dotate di servizi privati, telefono, minibar e TV. A disposizione degli ospiti: garage, parcheggio custodito, ristoranti, 
sala TV, ampio parco, piscina, spiaggia privata. La posizione dell’albergo consente agevoli escursioni sia sulle coste che in Sila e sulle Serre.

Numero di camere: 67, di cui 14 suite
Prezzi camera doppia (B&B): 100,00/190,00 € 

F

Da vedere
Piazza Campanella, Duomo, Museo Civico Archeologico, Mausoleo di Isabella d’Aragona.

Cosenza

Cala dei Saraceni ****S
87070 Roseto Capo Spulico (CS)
Tel: 199 151113 | Fax: 0165 659911
info@ethotels.com | www.ethotels.com

Cala dei Saraceni è un resort dedicato esclusivamente agli over 18 che si sentono LIBERI, liberi di divertirsi in una cornice di assoluto pregio dove il mare è uno dei più belli e 
puliti d’Italia. Proposto in formula Super All Inclusive, il Cala dei Saraceni vi emozionerà per la frizzante animazione, un esclusivo centro benessere e tante attività sportive. 
Di nuovissima costruzione, il resort sorge in posizione panoramica sul mare lungo la costa ionica nel tratto più settentrionale, in prossimità del confine tra Calabria e Basilicata. 
Piscina con zona idromassaggio, pool bar, solarium, area relax, campo da tennis, campo da calcetto, centro benessere e centro congressi. 

FFF

Quote a partire da 455 €

IL PRIMO VILLAGGIO OVER 18 di EUROTRAVEL

Hotel Guardacosta
Via Veneto 76 | 87020 Cirella (CS)
Tel: (+39) 0985 86012 | 0985 86013 | Fax: (+39) 0985 86227
guardacosta@tiscali.it | www.hotelguardacosta.it

L’Hotel Guardacosta è situato su di una splendida scogliera. Ai suoi piedi ha inizio un’ampia spiaggia che si estende verso nord per più di 15 km. L’Hotel dispone di spiaggia 
privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. È costituito da un corpo centrale e da 20 tranquilli chalet, immersi in un grande parco privato. Qui si trovano anche 
la piscina con acqua di mare e solarium, il campo da tennis e il parcheggio coperto per le auto. L’albergo dispone di 150 posti letto, in camere doppie e triple recentemente 
ristrutturate, tutte dotate di servizi privati e terrazze. Il ristorante offre un servizio di qualità, proponendo menu caratteristici e piatti tradizionali della regione.

Numero di camere: 58 
Prezzi camera doppia: 65,00/110,00 € (B&B)

FFF

Hotel Barbieri
Via Italo Barbieri 30 | 87042 Altomonte (CS)
Tel: (+39) 0981 948072 | Fax: (+39) 0981 948073
info@barbierigroup.it | www.barbierigroup.it

L’Hotel Barbieri è situato su un’amena collina dove lo sguardo spazia dal Monte Pollino alle coste joniche.  L’albergo offre 50 camere arredate con gusto e complete di tutti i 
comfort; la splendida terrazza panoramica che guarda sul borgo antico di Altomonte è il luogo ideale per assaporare la magia di questa terra; la piscina e il centro benessere 
vengono incontro alle esigenze di tutti coloro che desiderano abbinare al piacere della vacanza la possibilità di prendersi cura del proprio corpo; dispone inoltre di un rinomato 
ristorante di cucina tipica e di una bottega di prodotti gastronomici.

Numero di camere: 19 superior, 21 standard e 8 suite nel 
centro storico di Altomonte (800 mt dall’albergo)
Prezzi camera doppia B&B: standard: 85,00 €; 

superior: 105,00 €; suite: 130,00 € FFF

Ristorante Hotel Barbieri
Via Italo Barbieri 30 | 87042 Altomonte (CS)
Tel: (+39) 0981 948072 | Fax: (+39) 0981 948073
info@barbierigroup.it | www.barbierigroup.it

Una cucina tradizionale,  genuina e ricercata insieme, un viaggio alla scoperta di sapori antichi e sempre nuovi. Accompagnati  da vini sapientemente scelti tra i migliori 
prodotti nella regione. Pasta fatta in casa, salumi tipici, formaggi, cacciagione: antipasti colorati e sfiziosi a base di funghi, primi delicati al sugo di carne o di verdure, secondi 
ricchi e gustosi. I colori, i profumi e i sapori della Calabria si ritrovano i questi piatti semplici e raffinati uniti al senso di cordiale ospitalità che, da sempre, è un tratto distintivo 
della famiglia, rendendo il Ristorante Barbieri uno dei più importanti templi della gastronomia calabrese. 

FFF

http://www.radasiri.com
www.ethotels.com
www.ethotels.com
www.hotelguardacosta.it
http://www.barbierigroup.it
http://www.barbierigroup.it
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Comitato Provinciale Cosenza Arcigay Eos 
c/o Casa delle Culture | Corso Telesio 29 | 87100 Cosenza
Tel: (+39) 328 3358630
cosenza@arcigay.it | www.eoscalabria.com

Comitato di riferimento per i soci della Calabria 
Cosenza
Tel: (+39) 347 7600480

Orario: lun-sab 16.00-20.00

AG

AG

Da vedere
Castello di Carlo V, Riserva Marina di Capo Rizzuto, Parco Archeologico di Capo Colonna, Parco Nazionale della Sila, Duomo, Museo Archeologico 
Nazionale, Museo Provinciale d’Arte contemporanea, Museo Civico, Pinacoteca Bastione Toledo, La Torre di Nao, Vrica e Stuni, Chiesa di 
S.Chiara, Chiesa dell’Immacolata.

Crotone

Porto Kaleo Hotel Village ****
Località Marinella di Cutro | 88842 Steccato (KR)
Tel: (+39) 0962 781101 | 0968 447789 | Fax: (+39) 0962 781316 | 0968 447789
info@portokaleo.com | www.portokaleo.com

Il Porto Kaleo è un Hotel Club immerso nel verde ed esteso su di una vasta area, divisa da un corpo centrale con uffici, ristoranti, alcune camere, e da 4 corpi a schiera su 
due piani; nell’area attigua si trova la zona del divertimento con l’anfiteatro, l’acquapark ed alcuni campi sportivi. Il complesso, organizzato e ben attrezzato, offre una vacanza 
all’insegna del divertimento e del relax. A disposizione degli ospiti, 290 camere tutte climatizzate, con doccia, phon, telefono, tv, cassaforte digitale, minifrigo, giardino se al 
piano terra, terrazzo se al primo piano. Disponibili camere confort al piano terra con giardino, 2 sale meeting. Possibilità di congressi all’aperto in anfiteatro (900 posti).

Numero di camere: 290

FFF

Da vedere
Duomo, Convento dei Domenicani Valentianum, Castello, Museo Archeologico, rovine di Hipponion, Serra San Bruno, Eremo.

Vibo Valentia

Villaggio Camping Dolomiti sul Mare **** 
SS 522 per Tropea | 89817 Briatico (VV)
Tel: (+39) 0963 391355 | 0963 395858 | Fax: (+39) 0963 393009
info@dolomitisulmare.com | www.dolomitisulmare.com

Il Villaggio Camping Dolomiti sul Mare, confina con uno dei più incantevoli tratti della costa tirrenica calabrese; è un complesso immerso in una natura incontaminata. I vialetti 
in ghiaia alternati a percorsi pavimentati fra giardini dalle essenze inebrianti, ornati da giare settecentesche si collegano al resto del Villaggio e alla spiaggia.
L’antico cascinale accoglie la reception, fa da sfondo al bar, all’anfiteatro, al tennis e alla piscina con idromassaggio, ove uno staff di animazione, discreto e professionale, 
allieta le giornate degli ospiti. La posizione del complesso consente di effettuare escursioni giornaliere alla ricerca delle testimonianze più vere di storia, arte e tradizioni.

FFF

MARE CRISTALLINO, RELAX A 360°, DIVERTIMENTO E AMICIZIA SONO QUI AL DOLOMITI SUL MARE!

http://www.portokaleo.com
www.dolomitisulmare.com
www.dolomitisulmare.com
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SARDEGNA

Da vedere
Alghero (Mura catalane, Forte della Maddalena, Torre di Sulis, Cattedrale; Dintorni: nuraghe Palmavera, Porto Ferro, Spiaggia delle Bombarde, 
Necropoli di Anghelu Ruju); Porto Conte (Grotta di Nettuno, Capo Caccia, Cala d’Inferno, Isola di Foradada, Grotta dei Ricami); Stintino (Porto); 
Sassari; SS. Trinità di Saccargia, S. Michele di Salvenero, S. Antonio di Salvenero, Monte Limbara (Sassari); Tempio di Pausania; Santa Teresa 
di Gallura; Arcipelago della Maddalena e Parco Nazionale (Isola Maddalena – Museo Archeologico Navale, Isola di Caprera); Golfo dell’Asinara e 
Porto Torres (Basilica di San Gavino, Turris Libisonis, Antiquarium Turritano); Parco Nazionale dell’Asinara (Isola Asinara, Stintino); Costa Paradiso 
(Costa dei Tinnari, Isola Rossa, Portobello di Gallura, Vignola Mare); Costa Smeralda (Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca, Cala di 
Volpe); Palau, Baia Sardinia; Olbia (Chiesa di San Semplicio, Golfo degli Aranci); Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu; Nuoro 
(Duomo, Museo speleo-archeologico, Risorgente carsica Su Golgone, Valle di Lanaittu, Villaggio nuragico di Monte Fiscali, Bitti, Villaggio nuragico 
di Noddule); Cagliari; Barumini (Villaggio nuragico Su Nuraxi, Giara di Gestumi); Nora (Rovine); Oristano (Cattedrale, Torre di San Cristoforo, 
Antiquarium Arborense); Tharros; S. Antioco; Carloforte (Isola di S. Pietro).

Gastronomia e prodotti tipici
Porceddu, Curritholata, Favata, Fregula, Cassola, Mazzamurru, Guisau, Malloreddus, Scabecciau, Burrida, Ciuppin, Lepudrida, Pastu Mistu, 
Pecorino sardo, Bottarga di tonno, Pane Carasau, Amaretti.

Vini
Cannonau, Mandrolisai, Carigliano del Sulcis, Moscato di Sorso Senna, Campidano, Vernaccia di Oristano, Monica di Sardegna, Vermentino di 
Gallura, Mirto.

Cagliari  
Da vedere
Castello, Città antica, Cittadella dei musei, Anfiteatro romano, Orto Botanico, Bastioni, Museo Archeologico Nazionale.

Porto Cervo Santa Maria di Gallura

Stintino

http://www.lamaddalenapark.it/
http://www.lamaddalena.it/museo_lamboglia.htm
http://www.parks.it/parco.nazionale.asinara/index.html
http://www.parcogennargentu.it/
http://www.comune.oristano.it/comune_oristano/export/sites/default/www/Sinistra/LaCitta/CosaVedere/Destra/Argomenti/cattedrale.html
http://www.comune.oristano.it/comune_oristano/export/sites/default/www/Sinistra/LaCitta/CosaVedere/Destra/Argomenti/torreCristoforo.html
http://www.anfiteatroromano.it/
http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlante/S157.html


139

SardegnaN°7 . aprile 2008

138 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

SardegnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 139

SardegnaN°7 . aprile 2008

138 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

SardegnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Caesar’s Hotel ****
Via Darwin 2/4 | 09126 Cagliari
Tel: (+39) 070 340750 | Fax: (+39) 070 340755
info@caesarshotel.it | www.caesarshotel.it

Il Caesar’s Hotel sorge in un quartiere residenziale, elegante e tranquillo, si affaccia sull’oasi faunistica dello stagno di Molentargius,  vicino ai principali impianti sportivi e 
fieristici della città, al porto e all’aeroporto. In pochi minuti si possono raggiungere la splendida spiaggia del Poetto e il centro storico. Le 48 camere,  eleganti e dotate di ogni 
comfort, sono tutte insonorizzate e fornite di aria condizionata, TV LCD 20’’, Sky e  Sat TV, telefono, Internet, cassaforte, frigobar, asciugacapelli e alcune sono dotate di 
idromassaggio. L’hotel dispone di 10 sale polifunzionali, capaci di accogliere da 10 a 300 persone. Il ristorante “Da Cesare” propone piatti tipici regionali.

Numero di camere: 48
Prezzi camera doppia: 99,00/190,00 €

FFF

T Hotel **** 
Via Dei Giudicati | 09131 Cagliari
Tel: (+39) 070 47400 | Fax: (+39) 070 474016
reservation@thotel.it | www.thotel.it

Nel centro di Cagliari, al centro di tutto: monumenti ed eventi, artigianato e shopping, sport, natura e mare. 207 camere, Classic, Deluxe, Suite, T Junior e Executive Suite, 
insonorizzate, con climatizzazione autonoma e tv sat con video on demand. T Restaurant offre piatti ispirati alla tradizione mediterranea, T Bistrot con piatti stuzzicanti e infor-
mali, T Bar per momenti di relax fra i giochi d’acqua e luci della corte interna a cielo aperto. Centro Congressi. T Shop. Parcheggio privato. Centro Benessere T Spa con 6 dif-
ferenti percorsi idromassaggianti, bagno turco con cielo stellato, docce emozionali, cromoterapia e aromaterapia, massaggi europei ed orientali e trattamenti viso e corpo.

Numero di camere: 207 
Prezzi camera doppia: a partire da 99 € (inclusa prima colazione americana a buffet)

F

B&B Sul Mare
Località Torre Salinas | 09043 Muravera (CA)
Tel: (+39) 070 999123 | Fax: (+39) 070 999123
dimont@torresalinas.com | www.torresalinas.com

Villa sul mare, immersa in un incantevole contesto di bellezza e serenità. A 60 km dal porto e aeroporto di Cagliari.

Numero di camere: 4 
Prezzi camera doppia: 125,00 €

F

Ristorante Da Cesare
Via Darwin 2/4 | 09126 Cagliari
Tel: (+39) 070 304768
www.caesarshotel.it

Il Ristorante Da Cesare, in un’atmosfera elegante e raffinata, è capace di far vivere piacevoli momenti in cui si possono gustare i migliori piatti della cucina regionale. La 
sapienza nella scelta delle materia prime, l’attenzione nella preparazione delle pietanze, la cortesia e la disponibilità nel servizio, sono in grado si soddisfare la clientela più 
esigente. Il Caesar’s Hotel, all’interno del quale è situato il ristorante, dispone di ampi saloni per banchetti e cerimonie. 
Per prenotazioni chiamare il: (+39) 070 304768

FFF

Arcigay Pier Paolo Pasolini – Province della Sardegna
Viale Trento 7 | 09010 Carbonia (CI)
Tel: (+39) 349 5912379
carbonia-iglesias@arcigay.it | www.carbonia-iglesias.tk

Gruppo Promotore Arcigay 
Cagliari
margotpercorsi@yahoo.it

AG

AG

Rainbow Café (bar) 
Via Rossigni 16 | 09100 Cagliari

Orario: 11.30-2.00, sab-dom 19.00-2.00

ALTRI

Cagliari | Cala Mosca
Cagliari | Fiera
Cagliari | Piazza Matteotti
Cagliari | Stadio

Cruising

Da vedere
Castello Giudicale Villasanta (Sanluri), Villacidro.

Medio Campidano

http://www.caesarshotel.it
www.thotel.it
www.torresalinas.com
http://www.caesarshotel.it
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Hotel Villaggio Sabbie d’Oro
Località Sabbie d’Oro sn | 09031 Arbus (VS)
Tel: (+39) 070 977074 | Fax: (+39) 070 977074
info@villaggiosabbiedoro.com | www.villaggiosabbiedoro.com

L’Hotel Villaggio Sabbie d’Oro, aperto tutto l’anno, offre un’ospitalità personalizzata: 9 camere in bungalow indipendenti. La struttura permette di godere della libertà e del con-
tatto con la natura uniti al comfort del servizio alberghiero, per una vacanza all’insegna del relax ma anche di escursioni naturalistiche. L’hotel è stato ristrutturato seguendo i 
criteri di eco edilizia, con materiali naturali i colori del paesaggio circostante. Caratteristiche del luogo le dune, tra le più alte in Europa, che formano un piccolo Sahara che si 
spinge fino al mare tramutandosi in spiaggia. Le camere, tutte vista mare, dispongono di bagno privato e veranda. Il ristorante propone una cucina casereccia e genuina. 

Camere: 9 bungalow indipendenti
Prezzi B&B: 25,00/65,00 € a persona/notte 

FFF

Da vedere
Cattedrale di Santa Maria della Neve; Chiesa della Madonna delle Grazie; Chiesa di San Carlo; Chiesa della Madonna della Solitudine; Chiesa di 
Santa Maria di Valverde; Museo di Grazia Deledda; Museo del costume; Museo archeologico; Museo d’Arte della Provincia di Nuoro (MAN).

Nuoro

Hotel La Torre ****
Torre di Bari | 08042 Barisardo (NU)
Tel: (+39) 0782 28030/1/2 | Fax: (+39) 0782 29577
latorre.barisardo@tiscali.it | www.hotellatorresardegna.it

Situata nella parte centro orientale della Sardegna, l’Ogliastra si adagia dolcemente verso il mare ad est, contornata a nord dal Supramonte, a ovest dai monti del Gennar-
gentu e a sud dai rilievi di Jerzu e Glassai. L’Hotel La Torre è situato vicino a Barisardo in una zona tra le più incontaminate della Sardegna. Troverete un ambiente dove 
riservatezza, riguardo e disponibilità sono garantiti. Alimenti genuini e cotture semplici caratterizzano la nostra cucina. L’Hotel ospita nel corpo centrale le eleganti sale comuni, 
la reception, il bar, il ristorante e la terrazza. Le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, tv sat, frigobar, cassetta di sicurezza, servizio con doccia.

Numero di camere: 57
Prezzi a persona/gg: standard 68,00/120,00 €; classic 

68,00/130,00 €; superior 75,00/150,00 € 
FFF

Hotel Victoria **** 
Via Monsignor Virgilio 72 | 08048 Tortolì – Arbatax (NU)
Tel: (+39) 0782 623457 | Fax: (+39) 0782 624116
hotelvictoria@shg.it | www.shg.it/victoria/#

L’Hotel Victoria di Tortolì, da oltre trent’anni punto di riferimento per la sua genuina e professionale ospitalità, si ripropone completamente rinnovato. L’Hotel dista 3 km dal 
porto, aeroporto e mare. Tutte le camere sono dotate di telefono, TV satellite, minibar ed aria condizionata. La nostra ristorazione è particolarmente curata ed offre specialità 
regionali a base di pesce. Disponiamo di attrezzate sale convegni in grado di ospitare fino a 120 persone. Offriamo: terrazza panoramica, american bar, piscina, solarium, 
sala biliardo, parcheggio custodito.

Numero di camere: 60 
Prezzi a persona: 45,00 € (con prima colazione, bassa stagione)

106,00 € (pensione completa, alta stagione)
F

Palmasera Village Resort ****
Via del Bue Marino s.n. | 08020 Cala Gonne (NU)
Tel: (+39) 0784 93191 | Fax: (+39) 0784 93072
info@palmaseravillage.com | www.palmaseravillage.com

Offre 1000 posti letto e tutte le attività ludiche e sportive tipiche di un villaggio-vacanza. Direttamente sul mare in una delle più belle zone della Sardegna.

Numero di camere: 340 
Prezzi camera doppia: 75,00/180,00 €

F

Phillyreahotel *** 
Viale IV Novembre | 08030 Belvì (NU)
Tel: (+39) 0784 629200 | Fax: (+39) 0784 629120
phillyreahotel@ticali.it | www.phillyreahotel.it

Il Phillyreahotel, accogliente e familiare, sorge sulle pendici boscose del paesino di Belvì, nel cuore della Sardegna. L’albergo, di nuova costruzione, si affaccia su un’incan-
tevole vallata dove le foreste di lecci e castagne custodiscono gli antichi sentieri dei pastori.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 50,00/90,00 €

F

Da vedere
Olbia: nuraghe, Pozzo sacro di Sa Testa, Tomba di Giganti di Su Monte ‘e s’Ape, Parco di Villa Tamponi, Foro romano vicino al Municipio, Basilica 
di San Simplicio, Castello di Sa Paulazza, Castello medioevale di Pedres, Chiesa di San Paolo Apostolo.
Tempio-Pausania: centro storico, nuraghe, Chiesa di Santa Croce, Cattedrale di San Pietro.

Olbia-Tempio

Residence Al Saraceno ****
Liscia di Vacca | 07021 Porto Cervo (OT)
Tel: (+39) 0789 957017 | Fax: (+39) 0789 957018
portocervo@alsaracenogroup.com | http://portocervo.alsaracenogroup.com

Il Residence Al Saraceno è situato in posizione dominante sulla Baia di Liscia di Vacca a soli mt. 150 dalle omonime spiagge. A 2 Km da Porto Cervo e dalle spiagge più 
rinomate della Costa Smeralda, meta d’elite e di vacanze esclusive. Il Residence Al Saraceno è situato in un caratteristico borgo in stile mediterraneo. Il complesso “Al Sara-
ceno” è costituito da 19 appartamenti, di ampia metratura, arredati con stile ed eleganza e concepiti per garantire il massimo comfort. Gli appartamenti sono dotati di giardino 
o veranda e posto auto. L’architetto ha sfruttato l’andamento naturale del terreno, posizionando due piscine con ampie terrazze, solarium e posto auto. 

Numero di appartamenti: 19 
Tariffe settimanali: 520,00/2350,00 € 

F

http://www.villaggiosabbiedoro.com
http://www.hotellatorresardegna.it
www.shg.it/victoria/#
www.palmaseravillage.com
www.phillyreahotel.it
http://portocervo.alsaracenogroup.com
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Da vedere
Piazza Castello, Piazza d’Italia, Museo Nazionale Sanna, Corso Vittorio Emanuele, Duomo, Mura medievali, Chiesa di Santa Maria di Betlem.

Sassari

Hotel Residence Al Saraceno ****
Località Cala Lupo | 07040 Stintino (SS)
Tel: (+39) 079 523457 | Fax: (+39) 079 520100
stintino@alsaracenogroup.com | http://stintino.alsaracenogroup.com

Situato in località di Cala Lupo, con una splendida vista panoramica sull’isola dell’Asinara, l’Hotel Residence Al Saraceno è perfettamente inserito nel paesaggio della macchia 
mediterranea, situato sulla strada che collega Stintino all’incantevole spiaggia della Pelosa. A disposizione degli ospiti: piscina attrezzata, bar caffetteria con veranda, sala 
gioco carte, internet point e piccola biblioteca. Le 28 camere dispongono di servizi, tv, minibar, telefono e aria condizionata. I residence sono bilocali arredati con cura. Tutti di-
spongono di un patio privato e giardino con accesso diretto alla piscina. Il ristorante propone piatti regionali e internazionali. Dal 15/6 al 15/9 servizio navetta per le spiagge.

Camere: 28 | Appartamenti: 4 
Prezzi hotel: 52,00/124,00 € a persona (HB) 

Prezzi residence: 450,00/1470,00 €
a settimana F

Hotel Pedraladda *** S
Via Zirulia 50 | 07031 Castelsardo (SS)
Tel: (+39) 079 470383/4 | Fax: (+39) 079 470499
info@hotelpedraladda.com | www.hotelpedraladda.com

L’Hotel si affaccia su un’ampia baia con vista sul Golfo dell’Asinara. La struttura è a circa 50 m dalla spiaggia libera di sabbia e roccia, raggiungibile tramite sottopassaggio 
e a 600 m dal centro della città di Castelsardo, il suggestivo borgo medievale perla della Sardegna settentrionale. A disposizione della clientela: due ristoranti, uno dei quali 
all’aperto, una splendida terrazza panoramica e tanti servizi tra cui piscina, Bar Sunny, connessione internet wi-fi e animazione.

Numero di camere: 123 
Prezzi camera doppia: 76,00/180,00 €

F

Agriturismo I Vigneti 
Località Santa Caterina | 07040 Alghero (SS)
Tel: (+39) 079 902685 | Fax: (+39) 079 902685
info@ivigneti.com | www.ivigneti.com

Agriturismo immerso nella natura e nella quiete di una campagna incontaminata. Dispone di camere confortevoli con ingresso indipendente, dotate di servizi, tv, aria condi-
zionata e veranda affacciata su un prato verde. La struttura offre, inoltre, un servizio di ristorazione.

Numero di camere: 16 
Numero di appartamenti: 4 

Prezzi camera doppia: 60,00/80,00 €
FF

Agedo di Sassari 
Sassari
Tel: (+39) 079 219024

Orario: mar 18.00-20.00

AA

Sassari | Corso Giò Maria Angioi (dalle 22.00, anche trans)
Sassari | Quarto Pettine
Olbia | Porto Isola Bianca (notte)

Cruising

http://stintino.alsaracenogroup.com
www.hotelpedraladda.com
www.ivigneti.com
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Da vedere
Palermo; Monreale (Duomo); Cefalù; Erice (Mura, Chiesa Matrice); Segesta (Teatro greco, Tempio greco); Selinunte (Tempio greco, Teatro greco); 
Trapani; Scodello, San Vito Lo Capo (Trapani); Agrigento; Piazza Armerina (Villa del Casale); Enna (Duomo, Castello di Lombardia, Torre di 
Federico II); Caltagirone (Duomo, Piazza del Municipio, Museo regionale della Ceramica); Siracusa; Castello Eurialo (Siracusa); Necropoli di 
Pantalica (Siracusa); Ragusa (Ibla); Noto (Piazza del Municipio, Cattedrale); Riserva Naturale di Vendicari (Siracusa); Catania; Monte Etna; 
Taormina (Teatro Greco, Cattedrale, Giardini Naxos); Messina; Capo d’Orlando; Sciacca (Terme).

Isole
Eolie (Vulcano, Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli), Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo), Pelagie (Lampedusa), Pantelleria.

Gastronomia e prodotti tipici
Pasta ’ncasciata, Pasta con le sarde, Pasta alla Norma, Cous Cous, Tonno di Favignana, Spada, Sarde, Stigghiola, Arancini, Caciocavallo, 
Pecorino, Ricotta, Cassata, Frutta Martorana, Spongata, Scumuni, Granite, Sorbetti.

Vini
Bianco d’Alcamo, Etna, Regaleali, Passito di Pantelleria, Malvasia delle Lipari, Nero d’Avola, Marsala.

SICILIA

Palermo  
Da vedere
Piazza Quattro Canti, Cattedrale, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, Chiesa della Martorana, Piazza 
Pretoria, Piazza Marina, Museo Internazionale delle Marionette Antonino Pasqualino, Galleria Regionale della Sicilia, Foro Italico, Villa Giulia, 
Palazzo Ajutamicristo, Teatro Politeama, Museo Regionale Archeologico, Parco della Favorita.

Taormina Eolie, Lipari

http://www.segesta.org/ilteatro.htm
http://www.segesta.org/iltempio.htm
http://www.villaromanadelcasale.it/
http://www.castelli-sicilia.com/links.asp?CatId=91
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/musei/musei2/ceramica.htm
http://www.museomarionettepalermo.it/
http://www.sicilyweb.com/musei/pa-grspa.htm
http://www.comune.palermo.it/Eventi/Teatro%20Politeama/teatro_politeama.htm
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Hotel Ucciardhome **** 
Via Enrico Albanese 31 | 90139 Palermo
Tel: (+39) 091 348426 | Fax: (+39) 091 7302738
info@hotelucciardhome.com | www.hotelucciardhome.com

Un’oasi di lusso e benessere nel cuore di Palermo, a pochi passi dal centro commerciale cittadino. L’hotel è un piccolo gioiello da scoprire, un luogo dove modernità e tradi-
zione convivono in equilibrio perfetto.

Numero di camere: 14 
Prezzi camera doppia: 190,00 €

F

San Paolo Palace Hotel **** 
Via Messina Marine 91 | 90123 Palermo
Tel: (+39) 091 6211112 | Fax: (+39) 091 6215300
hotel@sanpaolopalace.it | www.sanpaolopalace.it

L’Hotel San Paolo Palace dispone di 280 camere di cui 10 suite. Tutte le camere dispongono di un impianto di aria climatizzata con controllo termostatico, telefono con linea 
diretta in camera e in bagno, tv, filodiffusione, frigobar, bagno con vasca, doccia e asciugacapelli. 
L’Hotel offre inoltre un ampio centro congressi, con 9 sale riunioni completamente attrezzate. A disposizione degli ospiti, 3 ristoranti, 2 open bar, il centro fitness e la piscina, 
situata al quattordicesimo piano del palazzo.

Numero di camere: 280 
Prezzi camera doppia: 100,00/180,00 €

F

Palm Beach Hotel *** S
Via Ciucca 1 | 90045 Cinisi | Terrasini (PA)
Tel: (+39) 091 8682033/4 | Fax: (+39) 091 8682618
info@azzolini.org | www.azzolini.org

L’Hotel si trova a 5 minuti dall’aeroporto di Punta Raisi e a 20 da Palermo. È situato sulla spiaggia di Magaggiani e gode di uno splendido panorama sul golfo di Castellamare. 
Tutte le camere sono dotate di terrazze private e di ogni comfort. Lounge bar con wireless gratuita. Ristorante di charme elegantemente arredato e ristorante estivo in terrazza. 
Servizio navetta.

Numero di camere: 37 
Prezzi camera doppia: 90,00/150,00 €

FFF

Hotel Villa Esperia ***
Viale Margherita di Savoia 53 | 90149 Mondello (PA)
Tel: (+39) 091 6840717 | Fax: (+39) 091 6841508
info@hotelviallaesperia.it | www.hotelvillaesperia.it

Situato in una delle zone più esclusive di Mondello, l’Hotel Villa Esperia, adibito all’interno di una villa liberty, si trova a pochi passi dal mare e a pochi minuti di macchina dal 
centro città. Gli ambienti totalmente rinnovati e arredati con molta cura ricordano da vicino quelli di una dimora privata, dove il cliente viene accolto con aria familiare, pur non 
trascurando la professionalità del servizio. L’Hotel dispone di 22 camere dotate di tutti i confort (telefono, TV, Sky, aria condizionata, set di cortesia, internet), tra le quali alcune 
con il letto a baldacchino e due con vista mare. Colazione a buffet, reception, ristorante, giardino, spiaggia convenzionata (nel periodo estivo).

Numero di camere: 22 
Prezzi camera doppia: 110,00/150,00 B&B 

FFF

Hotel Bellevue del Golfo ***
Via Plauto 40 | 90148 Palermo - Sferracavallo 
Tel: (+39) 091 530618 | Fax: (+39) 091 530666
hotelbellevue@msn.com | www.hotelbellevuepalermo.com

L’Hotel Bellevue nella famosa borgata marinara di Sferracavallo, dove il pesce la fa da padrone nei locali tipici, a pochi minuti dall’aeroporto internazionale “Falcone e Borsel-
lino”. Le camere, che si affacciano sul golfo di Sferracavallo, sono climatizzate e dotate di ogni comfort. L’Hotel è ideale per chi vuole abbinare il relax a visite alle meraviglie 
storiche della Sicilia. L’Hotel è molto vicino al velodromo “Borsellino”, al Palazzetto dello Sport, a pochi minuti dalla piscina comunale, dallo stadio di atletica e dallo stadio di 
calcio. Su richiesta si effettuano transfert da e per tali impianti e l’aeroporto. Il ristorante panoramico propone piatti regionali. Sala convegni attrezzata da 150 posti.

Numero di camere: 40 e 10 suite
Prezzi camera doppia (B&B): dal 30/10 al 15/03: 68,00 €;

dal 16/03 al 29/10: 82,00 € (agosto escluso);
solo agosto 92,00 € F

Hotel Alessandra ** 
Via Divisi 99 | 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 6173958 | 091-6174325 | Fax: (+39) 091 6165180
prenotazioni@hotel-alessandra.it | www.hotel-alessandra.it

L’Hotel Alessandra è situato nel centro storico di Palermo, a pochi passi dai monumenti più importanti della città vecchia e dal Teatro Massimo, di recente ristrutturazione e 
caratteristico esempio di architettura siciliana.

Numero di camere: 24 
Prezzi camera doppia: 55,00/70,00 €

FFF

Albergo Orientale * 
Via Maqueda 26 | 90134 Palermo
Tel: (+39) 091 6165727 | 091 6163506 | Fax: (+39) 091 6161193
prenotazioni@albergoorientale.191.it | www.albergoorientale.191.it

L’Hotel è ubicato negli appartamenti reali. Completamente ristrutturato, conserva ancora oggi gli affreschi dell’epoca. Sorge nel centro storico della città vecchia, a pochi passi 
dalle principali attrazioni turistiche.

Numero di camere: 24 
Prezzi camera doppia: 65,00 €

FFF

Art Hotel Atelier sul Mare 
Via Cesare Battisti 4 | Castel di Tusa (ME) 
Tel: (+39) 0921 334295 | Fax: (+39) 0921 334283
ateliersulmare@interfree.it | www.ateliersulmare.it 

L’ART Hotel Atelier sul Mare è un museo albergo d’arte contemporanea, unico al mondo nel suo genere. 20 camere su 40 sono state realizzate da artisti di fama internaziona-
le, tra i quali spiccano i nomi di Danielle Mitterand, Antonio Presti, Fabrizio Plessi, Hidetochi Nagasawa, Renato Curcio, Maria Lai, Raoul Ruiz, Paolo Icaro e tanti altri. Le 20 
camere standard, caratterizzate da ampie terrazze sul mare sono state concepite invece secondo il concetto tradizionale di museo, arredate in stile mediterraneo e abbellite 
con dipinti e sculture di pregevoli artisti contemporanei. A soli 20 km da Cefalù, sulla splendida baia di Castel di Tusa, a 10 metri dal mare. Le camere sono climatizzate.

Numero di camere: 40 
Prezzi camera doppia: 70,00/210,00 €

FFF

www.hotelucciardhome.com
www.sanpaolopalace.it
www.azzolini.org
http://www.hotelvillaesperia.it
http://www.bellevuepalermo.com
www.hotel-alessandra.it
www.albergoorientale.191.it
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/AtelierSulMare.pdf
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Cica Blu Viaggi e Turismo – Cicacongress
Via Terrasanta 12/14 | 90141 Palermo
Tel: (+39) 091 7829192 | Fax: (+39) 091 6260639
www.cicablu.com | www.cicacongress.com

Il personale di Cica Blu Viaggi e Cicacongress, con pluriennale esperienza nel settore, è in grado di soddisfare ogni esigenza, proponendo servizi di alta qualitatà. Tra i servizi 
offerti, organizzazione di tour culturali personalizzati, soggiorni mare, mini crociere sulle isole Eolie ed Egadi, preventivi sviluppati su richiesta. Per il settore del Business Tra-
vel, l’agenzia organizza manifestazioni personalizzate in palazzi e monumenti cittadini, tour culturali, serate di gala con spettacoli su richiesta, serate a tema, manifestazioni 
congressuali. Convenzioni aziendali per fornitura di biglietteria aerea e navale, prenotazioni alberghiere in tutto il mondo, noleggio autovetture e transfer.

Arcigay Koinonia Palermo 
Via dello Spezio 43 | 90139 Palermo
Tel: (+39) 338 6697407
palermo@arcigay.it | www.koinoniapa.it/

ArciLesbica Palermo Lady Oscar
Via Ettore Ximenes 95 | 90100 Palermo
Tel: (+39) 389 5117100
palermo@arcilesbica.it | www.ladyoscarpalermo.itAL

AG

Coordinamento regionale Arcigay Sicilia 
sicilia@arcigay.it

AG

Exit (bar) 
Piazza San Francesco di Paola 39/40 | 90138 Palermo
Tel: (+39) 091 322674 | 348 7814698 | Fax: (+39) 091 322674
dindimirra@libero.it | www.exitdrinks.com

Orario: mar-dom 22.30-3.00

Rise up (dance club) 
Via Ugo La Malfa 95 | 90146 Palermo
Tel: (+39) 0913 22674 | 348 7814698 | Fax: (+39) 0913 22674
www.exitdrinks.com

Orario: ven (sab nel periodo estivo) 23.30-5.00

LG

ALTRI

Palermo | Foro Italico
Palermo | Giardini pubblici
Palermo | Parco della Favorita
Palermo | Stazione
Palermo | Via Gaetano Daita/Viale Libertà (anche trans)

Cruising

Da vedere
Valle dei Templi, Museo Archeologico Regionale, Cattedrale.

Agrigento

Colleverde Park Hotel ****
Via Panoramica dei Templi | 92100 Agrigento
Tel: (+39) 0922 29555 | Fax: (+39) 0922 29012
mail@colleverdehotel.it | www.colleverdehotel.it

Il Colleverde Park Hotel si trova immerso in uno splendido parco lussureggiante di piante mediterranee e tropicali. La sua posizione domina la Valle dei Templi ed è il luogo 
ideale per visitare l’area archeologica e la città. Tutti gli ambienti comuni sono di nuovissima realizzazione. Sono stati sapientemente inseriti splendidi mobili d’epoca, tappeti 
orientali e pezzi pregiati di ceramica siciliana per un arredamento classico ed elegante. Viene riconosciuta una riduzione del 10% sulla nostra migliore tariffa visionabile sul 
sito www.colleverdehotel.it a chi prenota o richiede un preventivo online (indicando nelle note la dicitura “from travelforgay”).

Numero di camere: 53 
Prezzi camera doppia: 120,00/170,00 €

FFF

Hotel Kaos Centro Benessere ****
Villaggio Pirandello | 92100 Agrigento
Tel: (+39) 0922 598622 | Fax: (+39) 0922 598770
info@hotelkaos.it | sales@hotelkaos.it | www.hotelkaos.it

A soli 2 km dalla splendida e rinomata Valle dei Templi e di fronte all’azzurro mare di Sicilia, l’Hotel Kaos nasce dal restauro conservativo di una villa appartenuta all’antica 
nobiltà agrigentina. È immerso nel verde, in uno scenario naturale unico di piante mediterranee. Le 105 camere, nel corpo centrale, sono dotate di servizi privati, aria condi-
zionata, minibar, televisore e telefono. I tre ristoranti servono eccellenti piatti della cucina nazionale e locale, preparati con la massima cura e accompagnati dai pregevoli vini 
della fornitissima cantina. Internet, parcheggio libero, piscina, solarium, campo da tennis, pallavolo, calcetto, basket, escursioni.

Numero di camere: 105 
Prezzo camera doppia: 120,00/155,00 € (B&B)

Orario beauty center: lun-sab 14.00-20.00
FFF

www.cicacongress.com
www.colleverdehotel.it
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Potrete godervi momenti di sano relax nel nostro innovativo Beauty Centre, scegliendo il trattamento più idoneo alle vostre esigenze dal nostro programma benessere. Ecco 
alcuni esempi: Massaggio per il corpo con oli naturali (olio di cocco, olio di avocado estratto a freddo, gel all’edera e olio al mentolo); Maschera corpo con massaggio profu-
mato e rilassante; Massaggio peeling rilassante per una pelle liscia e vellutata e altro ancora. Possibilità di acquistare prodotti per la cura del viso e del corpo.

Edusia Network T.I. 
Via G.Tomasi 65 | 92010 Lampedusa
Tel: (+39) 0922 973064 | 339 5696146 | Fax: (+39) 178 2750277
info@edusiatour.com | www.edusiatour.com

La struttura mette a disposizione residence, appartamenti e villette per un soggiorno all’insegna del relax e del comfort. Da oltre vent’anni unisce organizzazione e servizi a 
misura di qualsiasi tipo di esigenza a prezzi contenuti.

Prezzi camera doppia: 25,00/60,00 €

FFF

Agrigento | Parcheggio degli autobus
Agrigento | Piazza Fratelli Rosselli
Agrigento | Piazza Vittorio Emanuele
Agrigento | Viale della Vittoria
Agrigento | Villa Comunale

Cruising

Catania è tra le città culturalmente e socialmente più fervide dell’Italia meridionale. A conferirle quel carattere eclettico e frizzante è stata sicura-
mente la sua natura di città insulare, che ha visto l’alternarsi di gloriose (e meno gloriose!) civiltà, tutte comunque meritevoli di averla resa unica, 
figlia di una felice kermesse linguistica, gastronomica, storica, antropologica.
Mondo LGBT
Catania è la città dove, rispetto al resto dell’isola, si respira un’atmosfera davvero friendly, disinvolta, originale e non filtrata da stereotipi. Crocevia 
di culture e popoli diversi, è stata sempre protesa al mare e oggi dal mare trae la sua forza e la sua apertura “mentale”.

Catania

Soprattutto d’estate è divertente attardarsi nelle vie attorno al teatro Massimo e a piazza Università, piene di locali all’ultima moda.
Il Pegaso’s è un locale gay friendly, che funge da bar e discoteca ed è uno dei punti di riferimento assoluti in città; organizza non solo serate, ma 
anche numerosi eventi volti a sensibilizzare la società nei confronti del mondo LGBT, e incontri di sostegno e seria informazione per la popolazione 
omosessuale.
Infine, come non subire il fascino di Taormina, con i suoi locali e le sue affollate spiagge? Questa zona balneare è molto frequentata anche da 
turisti gay. 
Da vedere
Piazza del Duomo, Palazzo degli Elefanti, Palazzo dei Chierici, Cattedrale, Cappella di Sant’Agata, Via Garibaldi, Mercato della Pescheria, Porta 
Garibaldi, Piazza Mazzini casa di Giovanni Verga, Castello Ursino (Museo civico), Via Vittorio Emanuele, Teatro romano, Chiesa della badia di 
Sant’Agata, Chiesa di San Placido dell’Ittar, Chiesa di Sant’Agata alla Sciare, Chiesa della Trinità, Convento di Sant’Agostino, Collegio Cultelli, 
Museo civico Belliniano, Chiesa di San Francesco d’Assisi, Palazzo Biscari, Palazzo Guttadauro di Reburdone, Via dei Crociferi, Chiesa di San 
Benedetto, Chiesa di San Francesco Borgia o dei Gesuiti, Chiesa di San Giuliano, Piazza Dante, Chiesa di San Nicolò, ex monastero di San Nicolò 
l’Arena (università), via Etnea, Collegiata, Teatro Massimo, Villa Bellini.

Hotel Royal ****
A. di Sangiuliano 337 | 95124 Catania
Tel: (+39) 095 2503347 | Fax: (+39) 095 2503360
info@hotelroyalcatania.it | www.hotelroyalcatania.it

L’Hotel Royal, ubicato nel cuore della città, si trova all’interno di un palazzo del ’700, epoca di cui è stato mantenuto lo stile. Fanno parte della struttura una bellissima terrazza 
esterna e una terrazza solarium con vasca Jacuzzi a 6 posti. Le 19 stanze, di cui due suite e sette superior, sono tutte elegantemente arredate e dotate di ogni comfort.

Numero di camere: 19 
Prezzi camera doppia: 190,00/240,00 € 

FFF

Hotel Villa Michelangelo ****
Via Oasi San Bernardo 8 | 95030 Nicolosi (CT)
Tel: (+39) 095 910176 | Fax: (+39) 095 7918176
michelangelo@telvia.it | www.hotelvillamichelangelo.it

La tendenza del momento: soggiornare in strutture di charme con poche camere e maggiore intimità. Con questa concezione sorge l’Hotel Villa Michelangelo, accogliente 
villa tra l’Etna, Catania e Taormina. Angela Longo, ha aperto le porte della sua villa, dotandola di tutti i confort. Ampie e luminose camere ciascuna con il colore e il nome di un 
fiore, la piscina, con il suo panorama mozzafiato e, per la clientela più esigente, lo chef Hedi Aroua offre, nelle eleganti sale interne ed esterne, una cucina ricercata e attenta 
alle tradizioni e ai sapori naturali. Un connubio di tradizioni e ricercatezza, unite al piacere di un atmosfera familiare, renderanno il vostro soggiorno indimenticabile. 

Prezzi camera doppia: 80,00/100,00 € (B&B); 
120,00/140,00 € (HB); 

150,00/170,00 (FB)
FFF

http://www.hotelagathae.it
www.edusiatour.com
www.hotelroyalcatania.it
http://www.hotelvillamichelangelo.it
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Residence La Vetreria **** 
Via Grimaldi 8 | 95121 Catania
Tel: (+39) 095 281537 | Fax: (+39) 095 7233156
info@residencelavetreria.com | www.residencelavetreria.com

La Vetreria, in origine una fabbrica di specchi e vetrate artistiche, è oggi un raffinato residence situato in pieno centro storico a Catania, accanto al castello Ursino, nel cuore 
della vivace movida catanese. Frequentato da artisti, uomini e donne d’affari provenienti da tutto il mondo, coniuga un’atmosfera rétro alle moderne comodità tecnologiche.

Numero di camere: 22 
Numero di appartamenti: 13 

Prezzi camera doppia: 130,00/150,00 €
FF

Hotel Santa Caterina ****
Via Santa Caterina 42/b | 95024 Catania
Tel: (+39) 095 7633735 | Fax: (+39) 095 7635274
info@santacaterinahotel.com | www.santacaterinahotel.com

L’hotel, inaugurato nell’estate 2006, nasce dalla sapiente ristrutturazione di un tipico casale siciliano dell’inizio del XX secolo e domina dall’alto la meravigliosa riserva della 
Timpa, regalando ai propri ospiti un panorama di ineguagliabile bellezza. Quasi tutte le camere sono dotate di vista mare, con terrazzino privato, doccia idromassaggio e tv 
color LCD da 20 pollici.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 140,00/170,00 €

F

Aloha d’Oro **** 
Via Alcide de Gasperi 13 | 95024 Acireale (CT)
Tel: (+39) 095 7687001 | Fax: (+39) 095 606984
info@hotel-aloha.it | www.aloha.it

Di fronte al mare del vulcano Etna, confinante con la riserva naturale La Timpa, vicinissimo al centro barocco di Acireale e alle sua terme, l’Aloha d’Oro si trova in uno dei 
luoghi più suggestivi della Sicilia. Immerso in un giardino di agrumi che lo collega al mare, è una struttura in cui natura e cultura del luogo si fondono, per regalare emozioni 
uniche e momenti di grande benessere.

Numero di camere: 113 
Prezzi camera doppia: 80,00/164,00 €  (colazione inclusa)

F

Gresi Hotel *** 
Via Pacini 28 (angolo Via Etnea) | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 322709 | Fax: (+39) 095 7153045
hotelgresi@tin.it | www.gresihotel.com

Situato al primo piano di un antico palazzo ottocentesco, completamente ristrutturato e munito d’ascensore, l’Hotel Gresi dispone di 20 camere dotate di ogni comfort (bagno, 
aria condizionata, riscaldamento, televisione, telefono). Tra le antiche mura, si respira la nostalgica atmosfera dei ‘’bei tempi”, stucchi e dipinti decorano gli alti soffitti e i vari 
saloni nei quali e servita la prima colazione e dove si può usufruire di un piccolo ma confortevole bar. Le camere che si affacciano sulla Via Etnea (la più bella, principale e 
caratteristica via di Catania), permettono di ammirare a sinistra il Duomo e a destra l’Etnea fa mostra di sé. È consigliabile la prenotazione.

Numero di camere: 20
Prezzi camera doppia: 85,00 € 

FFF

Hotel Agathae
Via Etnea 229 | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 2500436 | Fax: (+39) 0957152668
info@hotelagathae.it | www.hotelagathae.it

Nel 1903 nel cuore di Catania, sulle rovine di un preesistente palazzo distrutto dal terremoto del 1693, fu realizzata una costruzione in stile liberty, oggi sede dell’Hotel Aga-
thae, che prende il nome dalla Patrona Catanese. Le 15 camere sono tutte decorate, con bagni in mosaico, climatizzatore, cassaforte, telefono, tv plasma, collegamento inter-
net e satellitare, frigobar. L’Hotel dispone poi di una sala colazione e una sala bar, che si affacciano sul terrazzo fiorito, dove è possibile consumare la prima colazione, il the 
pomeridiano e il drink serale, ammirando l’armoniosa bellezza del giardino. L’ampia sala conferenze (da 10-40 posti), elegantemente arredata, è ideale per riunioni d’affari.

Numero di camere: 15 
Prezzi camera doppia: 105,00 € (B&B)

FFF

Hotel Catania Centro *** 
Viale Regina Margherita 2/D | 95125 Catania
Tel: (+39) 095 7164085 | Fax: (+39) 095 445028
info@hotelcataniacentro.it | www.hotelcataniacentro.it

Situato all’incrocio tra Via Etnea e Viale Regina Margherita, prestigiose arterie del centro storico catanese. Elegante, discreto, ideale per una vacanza di piacere. Tariffe 
speciali per il weekend.

Numero di camere: 18 
Prezzi camera doppia: 110,00/124,00 €

FF

Hotel Novecento ***
Via Monsignor Ventimiglia 37 | 95131 Catania
Tel: (+39) 095 310488 | Fax: (+39) 095 315231
info@hotelnovecentocatania.it | www.hotelnovecentocatania.it

Ricavato da un delizioso palazzo dei primi del ‘900 situato nel cuore di Catania, alle spalle del suggestivo Teatro Massimo Bellini, l’Hotel Novecento accoglie i suoi ospiti in 
una magica atmosfera di raffinata ospitalità. La magia liberty della hall, gli spettacolari, alti soffitti a volta, l’arredamento sobrio dei suoi interni evocano le rarefatte atmosfere 
di altri tempi.

Numero di camere: 16, 1 suite 
Prezzi camera doppia: 85,00/110,00 € (con colazione a buffet)

F

Hotel Rubens
Via Etnea 196 | 95131 Catania
Tel: (+39) 095 317073 | Fax: (+39) 095 7151713
info@rubenshotel.it | www.rubenshotel.it

L’Hotel Rubens è situato nel centro storico e commerciale della città di Catania, nella settecentesca Via Etnea. L’hotel è un luogo ideale per un soggiorno di affari o turismo 
nella città. Offre camere arredate in modo funzionale e confortevole.

Numero di camere: 8 
Prezzi camera doppia: 65,00/75,00 € (con colazione a buffet)

F

www.residencelavetreria.com
www.santacaterinahotel.com
http://www.travelforgay.com/pdf/ita/AlohaDOro.pdf
www.gresihotel.com
www.hotelcataniacentro.it
www.hotelnovecentocatania.it
www.rubenshotel.it
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Etna Garden Park
Via della Quercia 7 | 95030 Nicolosi (CT)
Tel: (+39) 095 7914514
info@etnagardenpark.com | www.etnagardenpark.com

Albergo elegante situato alle pendici dell’Etna. Dispone di 20 stanze finemente arredate e di un accogliente giardino. La posizione strategica della struttura consente di visitare 
le principali attrazioni turistiche della zona.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 60,00/70,00 €

F

San Michele rooms&breakfast 
Viale della Libertà 198 | 95129 Catania

Il San Michele Rooms è stato ricavato all’interno di un palazzo dei primi del ‘900, ristrutturato di recente. Si trova nel cuore del centro commerciale di Catania, a pochi minuti 
dalla bella e animata Via Etnea, poco distante dall’aeroporto (3 km), dalla stazione ferroviaria e dei pullman (700m) e facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunica-
zione. Dispone di 7 camere (singole, doppie, triple e quadruple) con 15 posti letto. Tra i servizi offerti: un’ampia e assortita colazione a buffet, bagno in camera, asciugacapelli, 
tv, collegamento internet, riscaldamento autonomo e aria condizionata. Le camere sono tutte estremamente confortevoli per garantire agli ospiti un perfetto riposo.

Numero di camere: 7

F

Agedo Catania 
Catania 
Tel: (+39) 347 091708 | 0957 153586 
agedocatania@tao.it

Comitato Provinciale Arcigay Catania (Prov. di CT, EN, CL, AG, TR)
Viale Kennedy 80 | 95121 Catania
Tel: (+39) 346 7704294
info@arcigaycatania.it | catania@arcigay.it | www.arcigaycatania.it 

lun-ven 16.30-18.30

AG

AA

I fratelli dell’Elpis Gay Credenti 
Piazza Falcone 4 | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 535077

Circolo Gay Lesbico Trans Open Mind 
Via Gargano 33 | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 532685 | opencatania@tiscali.it

AA

AA

Woo ragazzi e ragazze omosessuali 
c/o Arci | Via Landolina 41 | 95100 Catania

Orario: mer 21.30

AA

Pegaso’s Circus (dance club) 
Viale Kennedy 80 | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 7357268 | 333 9719188 | 348 3534116
direzionegruppopegasos@virgilio.it | www.pegasos.it

Orario: sab ed eventi dalle 22.00

Orario: mar-dom 14.00-24.00Terme Di Achille (sauna) 
Via Tezzano 13 | 95100 Catania
Tel: (+39) 095 7463543 | 348 3534116
direzionegruppopegasos@virgilio.it | www.pegasos.it

LG

LG

Caffé Neva (bar) 
Piazza San Francesco D’Assisi 4/5 | 95124 Catania
Tel: (+39) 095 315545

Orario: 10.00-3.00

ALTRI

Catania | Piazza Grenoble
Catania | Porto (rischioso)
Catania | Villa Bellini (pomeriggio)

Cruising

www.etnagardenpark.com
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Da vedere
Castello di Lombardia; Torre di Federico II; Duomo; Porta di Janniscuru; Santuario di Papardura; Museo Alessi; Museo Archeologico Regionale.

Enna

L’agriturismo, antico monastero del Duecento, si estende su 200 ettari di terreno coltivato. Le 14 camere (due per disabili) accoglienti, con servizi privati e riscaldamento 
centralizzato, si affacciano su un meraviglioso baglio siciliano. In un’elegante sala ristorante si può degustare una cucina tipicamente siciliana, biologica e vegetariana. Sala 
riunioni, splendida piscina con solarium, giardino all’italiana e prato inglese. Eventi culturali, escursioni ai siti archeologici, naturalistici e al piccolo museo delle attività conta-
dine. Maneggio convenzionato.

Numero di camere: 14  
Prezzi camera doppia: 80,00/120,00 €

Gigliotto Agriturismo 
SS 117/bis Km 60 | 94015 Piazza Armerina (EN)
Tel: (+39) 0933 970898 | 0933 979234 | Fax: (+39) 0933 979234 | 0933 970898
gigliotto@gigliotto.com | www.gigliotto.comFFF

Da vedere
Duomo, SS. Annunziata dei Catalani, Museo Regionale, Porto.

Messina

Hotel Tritone **** S
Via Mendolita | 98055 Lipari (ME)
Tel: (+39) 090 9811595 | Fax: (+39) 090 9811595
hoteltritone@bernardigroup.it | www.bernardigroup.it

L’Hotel Tritone, aperto tutto l’anno, è l’ideale per trascorrere soggiorni indimenticabili in una delle sette perle del Mediterraneo. Offre un Centro Benessere, piscina con acqua 
calda naturale di origine vulcanica, idromassaggio terapeutico, sala per congressi, mostre, banchetti e spazio attrezzato prendisole. Tutte le camere, insonorizzate, dispon-
gono di vista mare, bagno con idromassaggio e terrazzo, TV sat, SKY, cassaforte, telefono, frigobar, fon, aria condizionata e riscaldamento, connessione Internet. Ristorante 
con cucina locale e internazionale; bar, bar piscina, piano bar estivo; autorimessa coperta, parcheggio esterno; transfer porto-hotel; servizio spiaggia.

Numero di camere: 38, 1 suite

FFF

Hotel A Pinnata ****
Baia Pignataro | 98055 Lipari (ME)
Tel: (+39) 090 9811697 | Fax: (+39) 090 9814782
pinnata@pinnata.it | www.bernardigroup.it

A Pinnata è un piccolo albergo sul mare, con vista su tutta la costa orientale dell’isola. L’arredamento ricercato e i colori mediterranei conferiscono all’hotel una solarità unica. 
La posizione, nel porto dipartivo di Baia Pignataro, ci dà l’opportunità di accogliere quei velisti che volessero prolungare la propria permanenza nell’arcipelago dopo la crocie-
ra. Le 12 camere, ognuna dedicata a un segno zodiacale, sono dotate di ogni comfort: frigobar, cassaforte, TV sat, telefono, bagno con doccia idromassaggio, asciugacapelli, 
aria condizionata e riscaldamento regolabile, collegamento ad internet. Bar; terrazze elioterapiche, lavanderia, servizio transfer per porto, ristorante e spiaggia.

Numero di camere: 12

FFF

Hotel La Sciara ***
Via Soldato Cincotta | 98050 Stromboli (ME)
Tel: (+39) 090 986004 | Fax: (+39) 090 986284
info@lasciara.it | www.lasciara.it

Costruito nello stile tipico delle isole Eolie e appena ristrutturato, l’Hotel La Sciara è situato a 20 metri dal mare in una delle zone residenziali più panoramiche dell’isola. Le 
camere sono dotate di solarium, telefono, frigobar e aria condizionata. Al centro di un giardino mediterraneo di circa 10.000 mq è situata una grande piscina con acqua di 
mare, con annesso bar e ristorante.

Numero di camere: 63 
Numeri di appartamenti: 5  

Prezzi camera doppia: 100,00/280,00 € 
F

Residence Mendolita
Via G. Rizzo | 98055 Lipari (ME) 
Tel: (+39) 090 9812374 | Fax: (+39) 090 9812878
mendolita@mendolita.it | www.bernardigroup.it

Il Residence, con servizio alberghiero, è situato a 100 m dal centro di Lipari e a 300 dalla spiaggia di Portinente. Si compone di 18 villette a schiera costruite nello stile tipico 
dell’isola. Gli appartamenti, monolocali e bilocali, dispongono di piccolo giardino o patio coperto o balcone e possono ospitare fino a 6 persone. Tutti hanno bagno con doccia, 
angolo cottura, frigorifero, TV sat, aria condizionata e riscaldamento, telefono, cassaforte e asciugacapelli. Inoltre: bar, sala colazione, internet point , transfer da/per porto, 
ristorante e spiaggia, spiaggia di Portinente a 300 m. Il trattamento di mezza pensione prevede un pasto à la carte presso i Ristoranti Filippino o E Pulera. 

Numero di appartamenti: 18

FFF

Agriturismo De Rerum Natura
S.S.113 Km 31.400 | 98100 Villaggio Ortoliuzzo (ME)
Tel: (+39) 090 348265 | Fax: (+39) 090 348265
info@dererumnatura.info | www.dererumnatura.info

Azienda agrituristica situata ad Ortoliuzzo, immersa nel verde e a due passi dalle principali vie di comunicazione. Dispone di sala ricevimenti, Wine Bar, parco giochi, sala 
relax, sala biliardo, sala lettura, box cavalli, lezioni di equitazione, escursioni, parcheggio interno, fattoria didattica, piscina, accesso alla spiaggia privata, accesso ad Internet, 
cucina tradizionale con prodotti naturali dell’azienda. Coniuga la passione per la natura alla ricercatezza di ogni comfort.

Numero di camere: 6 
Numeri di appartamenti: 3 

Prezzi camera doppia: B&B 90,00/110,00 €, 
HB 120,00/140,00 €,  FB 150,00/170,00 €FF

www.gigliotto.com
http://www.bernardigroup.it/
http://www.bernardigroup.it/
www.hotellasciara.it
http://www.bernardigroup.it/
www.dererumnatura.info
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Ristorante E Pulera
Via I. Vainicher-Conti | 98055 Lipari (ME)
Tel: (+39) 090 9811158 | Fax: (+39) 090 9812878
info@bernardigroup.it | www.bernardigroup.it

A piedi, se sei nel centro, in cinque minuti ti ritrovi in un giardino mediterraneo fatto di limoni, arance e pompelmi che la zagara rende irresistibile nel momento della fioritura. 
Prima di scoprire la cucina, strettamente eoliana, avrai la sorpresa di notare l’arredamento fatto di tavoli in ceramica, ognuno rappresentante un’isola delle Eolie. Vieni, scegli 
la tua isola e immergiti nei sapori della nostra cucina. Il menù cambia giornalmente a secondo del pescato delle nostre barche.

Chiusura: dal 15 ottobre alla fine di aprile
 

FFF

Ristorante Filippino
Piazza Mazzini | 98055 Lipari (ME)
Tel: (+39) 090 9811002 | Fax: (+39) 090 9812878
info@bernardigroup.it | www.bernardigroup.it

L’avventura del Filippino è cominciata con l’arrivo a Lipari di Filippino Bernardi nel 1910, e la creazione di un piccolo ristoro. Ora quel locale è diventato un moderno e ristorante 
con due sale interne e un’ampia sala esterna. I discendenti di Filippino, hanno proseguito la sua opera allo scopo di far conoscere Lipari non solo per l’incomparabile bellezza 
ma anche per la sua cucina. La loro filosofia gastronomica coniuga le nuove tendenze con la fantasia e la semplicità che distinguono e definiscono “i sapori di una volta”. Il 
pane, la pasta, i dolci ed i gelati sono tutti fatti in casa. Il menù cambia giornalmente a secondo del pescato delle nostre barche. 

Chiusura: chiuso dal 10 novembre al 26 dicembre

FFF

Bar di Fresco
Complesso Portorosa | 98054 Furnari (ME)  
Tel: (+39) 338 7653514

Il Bar Di Fresco è anche pasticceria, gelateria, gastronomia, wine bar, enoteca, souvenir e cocktail bar. Il locale è situato nell’isola commerciale all’interno del porto turistico, 
e dispone di una terrazza di circa 1.000 mq  arredata per metà con tavolini e ombrelloni e per l’altra in stile orientale. La lavorazione dei prodotti di pasticceria, gelateria, 
gastronomia ecc… è artigianale. Le specialità: granite, parfait di mandorle, fior di mandorla, cassate e cannoli siciliani. Il titolare e conduttore, Giuseppe Di Fresco, di origine 
napoletana, simpatico e affabile con i clienti, cura personalmente le attività ristorative.

F

Comitato Provinciale Arcigay Orion (Prov. ME)
Via Cesare Battisti | 98122 Messina
Tel: (+39) 347 4710279
messina@arcigay.it

Orario: lun 21.30

AG

Les Marais (dance club) 
Via Cesare Battisti 18 | 98122 Messina
Tel: (+39) 090 6406160 | 340 8320727 | 347 5928667
lesmarais@alice.it

Orario: 17.30-06.00

ALTRI

Messina | Giardini pubblici
Messina | Piazza Cairoli
Messina | Porto
Taormina | Parco Triangolo

Cruising

Da vedere
Chiesa di Santa Maria delle Scale; Palazzo Battaglia; Chiesa di San Filippo Neri; Chiesa di San Giovanni Battista; Palazzo Zacco; Palazzo Sortino 
Trono; Chiesa di Santa Maria del Gesù; Chiesa di San Francesco all’Immacolata; Palazzo Bertini; Chiesa del Purgatorio; Palazzo della Cancelle-
ria; Chiesa di Maria SS. dell’Itria; Palazzo La Rocca; Chiesa di San Giorgio; Chiesa San Giuseppe; Palazzo Cosentini; Palazzo Vescovile Schininà; 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

Ragusa

Palazzo Failla Hotel **** S
Via Blandini 5 | 97010 Modica (RG)
Tel: (+39) 0932 941059 | Fax: (+39) 0932 941059
info@palazzofailla.it | www.palazzofailla.it

L’Hotel è situato in uno splendido palazzo ottocentesco, nel centro storico di Modica. Il profumo lieve delle mura di pietra e dei pavimenti di pece, tipici della zona, danno il 
benvenuto; gli arredi esclusivi, le splendide pavimentazioni, i soffitti affrescati colpiranno l’attenzione degli ospiti e renderanno esclusivo il soggiorno. Trattoria tipica, ristobar, 
pianobar, giardino, accesso a internet gratuito, tour organizzati, servizio navetta, lezioni di cucina, lavorazione, degustazione della cioccolata modicana e dei liquori tipici di 
produzione propria, scelta del cuscino, tv satellitare.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 130,00/190,00 €

FF

http://www.bernardigroup.it/
http://www.bernardigroup.it/
www.palazzofailla.it
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Romantik Hotel Locanda Don Serafino ****
Via XI Febbraio 15 | 97100 Ragusa Ibla (RG)
Tel: (+39) 0932 220065 | Fax: (+39) 0932 663186
info@locandadonserafino.it | www.locandadonserafino.it

Lo scenario è Ibla, la meravigliosa parte storica di Ragusa. L’hotel è situato proprio nel cuore del barocco, oggi Patrimonio Unesco, in un palazzetto del 1800, ristrutturato in 
ogni dettaglio, offre 10 camere eleganti e confortevoli, dotate di tutti i servizi. Un posto di charme, con solo 22 posti letto per una clientela alla ricerca di un soggiorno diverso 
e particolare

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 148,00/195,00 € 

FFF

B&B/Affittacamere Manenti’s House *** 
Via Garibaldi 153 | 97016 Pozzallo (RG)
Tel: (+39) 0932 953723 | Fax: (+39) 0932 953723
info@manentishouse.it | www.manentishouse.it

La struttura, di recente costruzione, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, è gestita con grande professionalità e cortesia dalla famiglia Manenti, sempre pronta a soddi-
sfare al meglio la voglia di vacanza e tranquillità dei propri ospiti. Vicinissima alle splendide spiagge e al centro storico, è ideale per godere della natura con escursioni nelle 
vicinanze e dei divertimenti notturni della cittadina. Dispone di una grande terrazza arredata da dove si può ammirare il panorama, gustare comodamente la colazione o 
semplicemente rilassarsi.

Numero di camere: 10 
Prezzi camera doppia: 30,00/80,00 €

FF

Comitato di riferimento Arcigay provincia di RG
Piazza Regina Margherita | 97014 Ispica (RG)
Tel: (+39) 333 9884067
ragusa@arcigay.itAG

Ragusa | Piazzale della stazione
Ragusa | Playa Grande
Ragusa | Spiaggia Kamarina
Ragusa | Spiaggia Sanpieri

Cruising

Da vedere
Parco Archeologico della Nespoli, Latomia del Paradiso, Orecchio di Dionisio, Anfiteatro Romano, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi; 
Isola di Ortigia - Piazza Duomo, Fonte Aretusa, Galleria Regionale.

Siracusa

Hotel Principe Di Fitalia ****
Via Traversa Tonnara di Terrauzza 3 | 96100 Siracusa
Tel: (+39) 0931 485064 | Fax: (+39) 0931 485068
info@hotelprincipedifitalia.com | www.hotelprincipedifitalia.com

L’Hotel Principe di Fitalia sorge a 800 metri dal mare, a 4 km da Ortigia, il cuore storico di Siracusa e a soli 10 km dai padiglioni della Fiera del Sud. Una grande villa patrizia 
di fine ‘800 restaurata nel rispetto della tradizione. Il grande e curatissimo parco di palme, ulivi e fiori che circonda l’albergo, accoglie la bella piscina e il wellness corner con 
vasca idromassaggio. Reception (24h), sala tv,  bar, beauty Spa, ristorante, sale meeting, mountain bike, internet, parcheggio gratuito, servizio transfer. Ogni delle 21 camere 
dispone di telefono, tv sat, frigobar, cassaforte e aria condizionata. Le sale da bagno delle suite sono impreziosite da Jacuzzi.

Numero di camere: 21 
Prezzi camera doppia: a partire da 120,00 € 

FFF

Il Podere ****
Traversa Torre Landolina 11 | 96100 Siracusa
Tel: (+39) 0931 449390 | Fax: (+39) 0931 723006
info@ilpodere.it | www.ilpodere.it

Dai resti di un casolare di fine Ottocento, in armonia con l’ambiente mediterraneo degli Iblei di Sicilia, è nato un albergo con alti standard ricettivi: Il Podere. Un’occasione per 
godersi tempo libero, relax e affari, immersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Numero di camere: 25 
Prezzi camera doppia: 120,00/148,00 €

FF

Hotel Como Siracusa ***
Piazza Stazione Centrale 12 | 96100 Siracusa
Tel: (+39) 0931 464055 | Fax: (+39) 0931 464055
info@hotelcomosiracusa.com | www.hotelcomosiracusa.com

Nel cuore della città, a pochi minuti dal centro storico e dai maggiori monumenti, sorge l’Hotel Como, interamente rinnovato nei servizi, dotato di venti camere confortevoli 
ed eleganti. La sua hall è arricchita da quadri di giovani artisti siciliani. A pochi passi, trattorie e ristoranti propongono i piatti della cucina regionale e internazionale. Tutte le 
camere sono dotate di telefono, bagno con doccia, tv sat, aria condizionata e riscaldamento indipendente, linee cortesia, phon e minibar. Inoltre: servizio bar 24 h, servizio 
fax, sveglia, parcheggio, disponibilità a reperire biglietti per rappresentazioni classiche, mostre e concerti. Su richiesta, servizio bar e colazione in camera.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 30,00/50,00 € a persona

FFF

www.locandadonserafino.it
www.manentishouse.it
http://www.hotelprincipedifitalia.com
www.ilpodere.it
http://www.hotelcomosiracusa.com
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Vinci B&B
Via Cavour 113-115-117 | 96017 Noto (SR)
Tel: (+39) 347 8072385 | Fax: (+39) 0931 836323
info@bedandbreakfastvinci.it | www.bedandbreakfastvinci.it

È situato nel centro storico di Noto. Il solarium offre una splendida vista sul golfo di Noto. Tutte le camere sono dotate di bagno, tv, minibar, aria condizionata. Possibilità di 
parcheggio nelle vicinanze. Possibilità di affittare anche una villa indipendente a circa 500 mt. dal Lido di Noto, con spiagge di sabbia fine ed un mare (5 vele) cristallino. La 
villa è così composta: n. 2 camere da letto, soggiorno, bagno, n. 2 cucine una interna ed una esterna sotto la veranda con possibilità di griglia e forno a legna, 2 verande, 
giardino con possibilità di almeno 3 posti auto, doccia esterna, terrazzo con vista mare, tutta recintata e provvista di tutti i confort per trascorrere una tranquilla vacanza.

Numero di camere: 5 
Prezzi camera doppia: 70,00/90,00 €

FFF

Monteluce Country House
Contrada Vaddeddi | S.P.19 km 5,5 | Zona Villa Romana del Tellaro | 96017 Noto (SR)
Tel: (+39) 335 6901871
info@monteluce.com | www.monteluce.com

Le spiagge più belle della Riserva Naturale di Vendicari e le città ricche di storia e architettura barocca si trovano a pochi chilometri da Monteluce. Arredi etnici e modern 
design caratterizzano lo stile “fusion” di quattro suite ampie e luminose con cucina, giardino o terrazzo privato. Prodotti biologici, dolci e marmellate fatte in casa. Dal vicino 
porto di Pozzallo si effettuano escursioni giornaliere all’isola di Malta.

Numero di camere: 5 
Prezzi camera doppia: 100,00/150,00 €

FF

Tenuta di Roccadia
C.da Roccadia s.n. | 96013 Carlentini (SR)
Tel: (+39) 095 990362 | Fax: (+39) 095 990362
info@roccadia.com | www.roccadia.com

L’antico feudo di Roccadia si trova tra Catania e Siracusa, a est della collina di Carlentini. L’agriturismo si estende su 14 ettari di terreno, in un contesto affascinante dal punto 
di vista paesaggistico e stimolante dal punto di vista culturale. L’occhio può spaziare tra il mare, la montagna, valli e agrumeti. Riparata dai venti, l’azienda gode di un parti-
colare microclima, temperato in inverno e ventilato in estate. Le case, molte delle quali costruite all’inizio del secolo scorso, mantengono inalterato il loro fascino. Le camere, 
a due o più letti, sono tutte climatizzate e dotate di tv e servizi privati. Maneggio, piscine di cui una con idromassaggio, percorsi trekking, parco.

Numero di camere: 20 
Prezzi camera doppia: 74,00/100,00 €

F

Ristorante Pizzeria Giove
Ronco dei Cassari  4  (Traversa Via R. Settimo) Ortigia | 96100 Siracusa
Tel: (+39) 0931 464524 | 338 9404775 | Fax: (+39) 0931 464524
info@ristorantegiove.com | www.ristorantegiove.com

Il ristorante Giove si trova in Ortigia, centro storico di Siracusa e dispone di un’ampia sala climatizzata e di un suggestivo vicoletto, dove si può pranzare o cenare all’aperto. 
Offre specialità di varie cucine: casereccia tipica siciliana con particolare attenzione ai primi piatti a base di pesce. Oltre alle carni normali si può gustare anche quella di 
cavallo e nei periodi più freddi si possono trovare anche il cinghiale, pesce e frutti di mare di tutti i tipi freschi di giornata. Contorni di vario genere tipici siciliani come peperoni, 
melanzane, funghi. Si possono inoltre gustare dolci tipici siciliani e frutta di stagione o macedonie. La sera il locale dispone di un ottimo servizio pizzeria.

F

Comitato Provinciale Arcigay Siracusa
Via Tripoli 23 | 96100 Siracusa
Tel: (+39) 340 2757314
siracusa@arcigay.itAG

Siracusa | Via di Natale

Cruising

Da vedere 
Cattedrale, Palazzo della Giudecca, Museo Regionale Pepoli, Saline.

Trapani

Hotel Garzia ***
Via A. Pigafetta 2 | 91022 Castelvetrano | Loc. Marinella di Selinunte (TP)
Tel: (+39) 0924 46024 | 0924 46660 | Fax: (+39) 0924 46196
info@hotelgarzia.com | www.hotelgarzia.com

L’Hotel Ristorante Garzia opera nel settore turistico dal 1980, offrendo una serie di servizi di buono standard qualitativo . La gestione è affidata ai proprietari: la famiglia Garzia 
Alfonso e figli. I titolari si avvalgono di personale competente e acquisita professionalità. L’Hotel offre 37 camere, grandi e comode, di cui 16 con balconcino. Il ristorante è 
il fiore all’occhiello dell’albergo. Il nostro staff è in grado di soddisfare adeguatamente una gamma ampia di bisogni e aspettative. Alla reception vengono suggeriti diversi 
itinerari culturali ed enogastronomici per godersi la vacanza in modo piacevole e interessante. L’hotel rimane aperto tutto l’anno...il clima lo permette!!!

Numero di camere: 37 

FFF

www.bedandbreakfastvinci.it
www.monteluce.com
www.roccardia.com
http://www.ristorantegiove.com
http://www.hotelgarzia.com
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Krimar Hotel ***
Via del Secco 7 | Villaggio Azzurro | 91010 San Vito Lo Capo (TP)
Tel: (+39) 0923 974415 | Fax: (+39) 0923 974445
info@krimar.it | www.krimar.it

Nuovissima struttura alberghiera situata a pochi passi dal mare. La sua posizione privilegiata permette di vivere le bellezze di San Vito Lo Capo. L’hotel è dotato di terrazza 
attrezzata, con vista sulla spiaggia e sul caratteristico faro, di piscina con idromassaggio, wine bar e bruschetteria, che consentono il massimo relax per una vacanza da non 
dimenticare.

Numero di camere: 16 (di cui 2 con veranda e 2 suite) 
Prezzi camera doppia: 70,00/140,00 €

F

Villaggio Albergo L’Oasi 
C.da Camaro 32 | 91023 Favignana (Isole Egadi) (TP)
Tel: (+39) 0923 921635 | 393 4755119 | Fax: (+39) 0923 921635
info@loasifavignana.it | www.loasifavignana.it

Particolare struttura all’interno di rigoglioso giardino “ipogeo” Mediterraneo, distante dal mare 150 metri e dal centro 800 metri. Le camere hanno accesso diretto al giardino e 
sono dipinte secondo i parametri della Cromo/Aromaterapia con un proprio caratteristico colore e aroma. Settimana all-inclusive + mini crociere/benessere da 400,00 € . Voli, 
navi, traghetti ai prezzi più bassi sul mercato. Transfer aeroporto + aliscafo A/R 40,00 € (TP) 65, 00 € (PA).

Numero di camere: 25 (di cui 2 per disabili e 3 junior suite)
Numero di appartamenti: 3 

Prezzi camera doppia: 40,00/150,00 €
F

Ai Lumi B&B
Corso Vittorio Emanuele 75 | 91100 Trapani
Tel: (+39) 0923 872418 | Fax: (+39) +923 547720
info@ailumi.it | www.ailumi.it

Il B&B è situato nel pieno cuore storico di Trapani. È dotato di ogni comfort: bagno privato, tv in camera, frigobar, aria condizionata o riscaldamento. Si trova a pochi Km dal-
l’aeroporto e 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Dal B&B sono raggiungibili a piedi i siti di maggior interesse storico e culturale della città e a pochi minuti di macchina o 
con i mezzi pubblici, zone balneari attrezzate, che offrono la possibilità di godere del mare di Sicilia. Inoltre, è a soli 100 metri dal porto e dall’imbarco per le isole. Dal B&B si 
possono raggiungereminuti i numerosi pub e locali notturni della città. Lingue parlate: Inglese, francese, tedesco. Cena: particolari convenzioni con la Tavernetta “Ai Lumi”.

Numero di camere: 13 
Prezzi camera doppia: 70/100 €

F

Enea Viaggi e Turismo snc 
Via Marsala 159 | 91100 Trapani
Tel: (+39) 0923 542484
info@eneaviaggi.com | www.eneaviaggi.com

La Enea Viaggi e Turismo offre un servizio di organizzazione, vendita e promozione di viaggi individuali e di gruppo in tutto il territorio nazionale ed internazionale. Lo staff è 
composto da persone giovani, dinamiche ed esperte nel settore, che hanno fatto della loro grande passione per i viaggi e il turismo, il loro lavoro. L’obiettivo di Enea Viaggi e 
Turismo é quello di rendere un servizio turistico di qualità, per soddisfare le diverse esigenze della clientela con cortesia, chiarezza e professionalità. L’ampia offerta di Enea 
Viaggi e Turismo permette di soddisfare ogni esigenza del cliente, attraverso viaggi su misura per tutti i gusti e tutte le tasche.

Sea Dream srl 
Contrada Setteminne 5 | 91023 Favignana (TP)
Tel: (+39) 393 9374964
info@seadream.it | www.seadream.it

Sea Dream, uno dei più grandi charter nautici della Sicilia occidentale, è una società giovane e dinamica. Grazie al nostro staff e alla nostra flotta, potrete navigare senza 
pensieri a vele spiegate. Spinti dal vento siciliano attraverso il blu del nostro mare e l’azzurro del nostro cielo, potrete così ripercorrere rotte suggestive ed affascinanti lungo le 
coste della Sicilia e delle Isole Egadi. Sea Dream offre servizi su misura, rispondendo alle specifiche esigenze della clientela: bareboat; bareboat con skipper; servizio hostess; 
formazione del personale per lavoro d’equipe (incentive); noleggio per regate; supporto logistico a gruppi diving; team building; organizzazione di eventi in barca.

Trapani | Scogliera Delle Vergini

Cruising

www.krimar.it
www.loasifavignana.it
www.ailumi.it
www.eneaviaggi.com
www.seadream.it
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In Francia, da circa 20 anni, l’omosessualità non è più un reato penale: l’età nella quale i rapporti sessuali sia etero che omo-

sessuali sono considerati consenzienti è 15 anni.

Dal punto di vista della tutela legale delle persone LGBT, la Francia è uno stato all’avanguardia: da diversi anni sono stati 

introdotti i PACS, unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il parlamento francese inoltre sta preparando un progetto di 

legge volto a punire gli atti di omofobia, anche con la reclusione.

Le numerose istituzioni gay del paese operano visibilmente: in molte città si svolge ogni anno il gay pride. La Francia è inoltre 

lo stato europeo con il maggior numero di saune gay e locali a luci rosse. Numerose anche le spiagge nudiste sia sulla costa 

mediterranea sia su quella atlantica.

LGBT FRANCIA
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Paris – ÎLE-DE-FraNCE

L’Île-de-France (“Isola di Francia”) è situata nella Francia settentrionale. È la regione in cui si trova Parigi, capitale francese e capoluogo regionale. 
Oltre a Parigi, altre città importanti sono Boulogne-Billancourt, Argenteuil e Versailles. La regione è composta da otto dipartimenti: Paris (75), Sei-
ne-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95).

Parigi, Arc de Triomphe Notre Dame, Gargoyle

75. Paris – Parigi  
Parigi è la capitale e la città più grande di Francia. L’“aire urbaine de Paris”, comprendente i sobborghi e le città satellite, costituisce l’area 
metropolitana più ampia d’Europa. La “Ville des Lumières” è inoltre il più grande centro economico e finanziario europeo e una delle principali 
destinazioni turistiche mondiali.

Mondo LGBT
Parigi è una delle capitali europee più aperte, evolute e tolleranti nei confronti della popolazione LGBT. Caratteristiche che la portano a essere 
meta ideale di molti, giovani e meno, che desiderano vivere la propria sessualità senza costrizioni e pregiudizi. I gay sono numerosi e le coppie 
omosessuali dichiarate anche, inoltre grazie a una politica di rispetto per i diritti, la costituzione di nuove coppie di fatto è in crescita, garanzia di 
tutela e stabilità. Nel 2001 è stato eletto il primo sindaco dichiaratamente gay, Bertrand Delanoë.
Per quanto riguarda la popolazione lesbo, è meno esplicita ed è concentrata soprattutto in alcuni locali riservati. La maggior concentrazione di 
divertimenti e locali notturni LGBT è da sempre la zona attorno al Marais.

Da vedere
Cathédrale de Notre-Dame de Paris, Musée de Notre-Dame de Paris, Mémorial des Martyrs de la Déportation, Crypte Archéologique, Marché 
aux fleurs e Marché aux oiseaux, Conciergerie, Sainte-Chapelle, Pont Neuf, Île Saint-Louis, Beaubourg, Centre Pompidou, Forum des Halles, 
Tour Jean Sans Peur, Eglise Saint-Eustache, Eglise Saint-Germaine l’Auxerrois, La Samaritaine, Tour Saint-Jacques, Opéra, La Madeleine, 
Les Grands Boulevards, Opéra de Paris Garnier, Musée de l’Opéra, Musée Grévin, Bibliothèque Nationale, Montmartre, Sacré Cœur, Place 
du Tertre, Espace Montmartre Salvador Dalì, Musée de Montmartre, Musée d’Art Naïf Max Fourny, Cimetière de Montmartre, Pigalle, Musée 
de l’Érotisme, Champs-Élysées, Grand Palais, Palais de la Découverte, Planetarium, Petit Palais, Musée Jacquemart-André, Arc de Triomphe, 
Palais de Chaillot, Jardins du Trocadéro, Musée du Vin – Caveau des Echanson, Maison de Balzac, Musée National des Arts Asiatiques Guimet, 
Musée de la Mode e du Costume Palais Galliéra, Palais de Tokyo, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Monumento alla memoria di Lady 
Diana, Dôme, Hôtel des Invalides, Musée Auguste Rodin, Musée Maillol, Assemlée Nationale Palais-Bourbon, Les Êgouts, Parc du Champ de 
Mars – Ecole Militaire, Tour Eiffel, Saint-Germain-des-Prés, Eglise Saint-Germain-des-Prés, Musée Eugène Delacroix, Musée de la Monnaie de 
Paris, Institut de France, Musée d’Orsay, Quartier Latin, Musée National du Moyen Age, La Sorbonne, Saint-Étienne-du-Mont, Panthéon, Jardin 
des Plantes, Institut du Monde Arabe, Ménagerie, Arènes de Lutèce, Mosquée de Paris, Musée National d’Histoire Naturelle, Jardin des Plantes, 
Manufacture des Gobelins, Cimetière du Montparnasse, Tour Montparnasse, Catacombes, Fondation Cartier Pour l’Art Contemporain, Musée 
Antoine Bourdelle, Musée de la Poste, Musée Jean Moulin.
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The Five Hotel
3 Rue Flatters | 75005 Paris
Tel: (+33) 01 43317421 | Fax: (+33) 01 43316196
contact@thefivehotel.com | www.thefivehotel.com

Benvenuti nell’Hotel più innovativo di Parigi, in cui arte e originalità si sposano. Situato in un quartiere calmo e gradevole, la sua facciata scintillante e il suo profumo esterno 
vi incanteranno. L’atmosfera raffinata della reception, il suo design e la galleria d’arte vi affascineranno. La vostra camera vi impressionerà con il suo gioco di luci stregate, 
oltre che per l’opera unica in lacca di China dell’artista Isabelle Emmerique. Sentirete la fragranza arrivare ai vostri sensi e vi immergerete in uno stato di quiete e serenità. 
Uscendo dall’hotel, sarete attirati dai profumi della pasticceria Sadaharu Aoki. Inoltre potrete passeggiare in Rue Mouffetard, una delle più antiche di Parigi.

Numero di camere: 24 
Prezzo camera doppia: 160,00/270,00 € 

F

Pavillon Nation ***
13 Boulevard de Charonne | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 55253690 | Fax: (+33) 01 43791870
nation@leshotelsdeparis.com | http://www.leshotelsdeparis.com/hotel-paris-pavillon-nation-24.html?l=EN

Hotel di design e contemporaneo, situato a due passi da Place de la Nation, il Pavillon Nation garantisce tutti i servizi di un quattro stelle: noleggio di limousine, di audio guide 
GPS per visitare Parigi, noleggio di segway e biciclette…ma anche un vero e proprio servizio benessere in camera: “In Room Spa”. Le 43 camere, climatizzate, sono tutte 
dotate di schermo piatto LCD, accesso WiFi, TV sat e minibar.

Numero di camere: 43  
Prezzo camera doppia: 140,00/380,00 €  

FFF

Aides
14 Rue Scandicci, Tuor Essor | 93508 Pantin
Tel: (+33) 01 41834646 | 08 20160120 | Fax: (+33) 01 41834649
www.aides.org | preventiongay@aides.org

Act Up Paris
B. P. 287 | 75525 Paris Cedex 11
Tel: (+33) 01 48061389 | Fax: (+33) 01 48061674
www.actupparis.org

Orario: mar dalle 19.00 (c/o Ecole des Beaux Arts, 
14 Rue Bonaparte, 75006 Paris)

AA

AA

Association Lesbian & Gay Pride
3 Rue Keller | BP 255 | 75524 Paris Cedex 11
Tel: (+33) 01 53014701 | Fax: (+33) 01 53014701

Association Des Medecins Gays (AMG)
c/o Centre Gay et Lesbien | 3 Rue Keller | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 48058171
amg.webmaster@wanadoo.fr | www.medecins-gays.orgAA

AA

Centre Gay et Lésbien de Paris (CGL Paris) 
3 Rue Keller | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 43572147 | Fax: (+33) 01 43572793
www.cglparis.org

Beit Haverim (Groupe Juif Gay Et Lesbien De France)
c/o CGL | 3 Rue Keller | BP 255 | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 40400071
contact@beit-haverim.com | www.beit-haverim.com

Orario: lun-sab 16.00-20.00

AA

AA

Inter-LGBT  
c/o Maison des associations du IIIe - Boîte 8 | 5, Rue Perrée | 75003 Paris
Fax e segreteria telefonica: (+33) 01 72703922
contact@inter-lgbt.org | www.inter-lgbt.org

Festival de Films Gays et Lesbiens de Paris (FFGLP)
8 Rue du Repos | 75020 Paris
Tel: (+33) 01 43565366

AA

AA

Le Gay Village 

Paris Gai Village  
c/o Blue Book Paris | 61 Rue Quincampoix | 75004 Paris
www.parisgaivillage.com

236 Rue Saint Martin | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 44549700 | Fax: (+33) 01 44549717
www.legayvillage.com

Orario: lun-sab 9.00-20.00

AA

AA

Psy Gay  

SOS Homophobie   
c/o CGL | 3 rue Keller | BP 255 | 75524 Paris Cedex 11
Tel: (+33) 0810 108 135 | 01 48064241
sos@sos-homophobie.org | www.sos-homophobie.org

17 Rue de Bretagne | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 42741602
contact@psygay.com | www.psygay.comAA

AA

http://www.thefivehotel.com
http://www.leshotelsdeparis.com/hotel-paris-pavillon-nation-24.html?l=EN
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Syndacat National des Entreprises Gaies (SNEG)
59 Rue Beaubourg | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 44598101 | Fax: (+33) 01 44598103
sneg@sneg.org | www.sneg.orgAA

Alexander’s (bar)
2 Rue de Marivaux | 75002  Paris
Tel: (+33) 01 42964079

Orario: 18.00-24.00; ven-sab 18.00-1.30

Atlantide (sauna) 
13 Rue Parrot | 75012  Paris
Tel: (+33) 01 43422243

Orario: 12.00-22.00

LG

LG

Bains Montansier (sauna) 
7 Rue de Montreuil Vincennes | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 43285403

Orario: 12.00-20.00, sab-dom 19.30-20.00

Banque Club (men’s club) 
23 Rue de Penthièvre | 75008  Paris
Tel: (+33) 01 42564923

Orario: dalle 15.00

LG

LG

Bastille (sauna) 
4 Passage Saint Antoine | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 43380702

Orario: 13.00-1.00

Blue Square (men’s club) 
8 Rue Brantôme | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 40290889

Orario: 17.00-2.00

LG

LG

Bunker (men’s club) 
150 Rue Saint Maur | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 53360116

Orario: 16.00-2.00, ven 16.00-4.00, sab 16.00-5.00

Club 18 (dance club) 
18 Rue de Beaujolais | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42975213

Orario: mer, gio, dom dalle 20.00; ven, sab 
dalle 24.00; chiuso lun-mar

LG

LG

Divan du Monde (dance club)  
75 Rue des Martyrs | 75018 Paris
Tel: (+33) 01 40050699

Eden Form Sauna Victor Hugo (sauna)  
109 Avenue Victor Hugo | 75116 Paris
Tel: (+33) 01 47044124

Orario: 12.00-21.00 dom 13.00-20.00, festivi 
14.00-20.00

LG

LG

Entre deux Eux  (men’s club)  
45 Rue de la Folie Méricourt | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 81772621

Orario: 16.00-24.00, ven 16.00-4.00, 
sab 13.00-4.00, dom 13.00-24.00

Euro Men’s Club (sauna)  
10 Rue Saint Marc | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 42339263

Orario: 12.00-21.30, dom e festivi 13.00-21.30

LG

LG

Full Metal (men’s club)  
40 Rue des Blancs Manteaux | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42723005

Orario: 17.00-4.00, ven-sab 17.00-6.00

Gym Louvre Sauna (sauna)  
7 bis Rue du Louvre | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 40399501

Orario: dom e festivi 12.00-2.00

LG

LG
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IDM (sauna)   
4 Rue du Faubourg Montmartre | 75009 Paris
Tel: (+33) 01 45231003

Orario: 12.00-1.00

Keller’s (men’s club) 
14 Rue Keller | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 47000539

Orario: 22.30-2.00, ven-sab 22.30-4.00

LG

LG

Key West (sauna)   
141 Rue La Fayette | 75010 Paris
Tel: (+33) 01 45263174

Orario: 11.45-2.00

King Sauna Night & Day (sauna) 
21 Rue Bridaine | 75017 Paris
Tel: (+33) 01 42941910

Orario: 13.00-7.00

LG

LG

L’Akhénaton (bar)   
12 Rue du Plâtre | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48870259

Orario: 17.00-2.00 

La Scène (dance club) 
2bis Rue des Taillandiers | 75011 Paris

Orario: 3° sab del mese gay party dalle 23.30

LG

LG

Le Dépôt (men’s club)   
10 Rue aux Ours | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 44549696

Orario: 14.00-8.00 

Le London (dance club) 
33 Rue des Lombards | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42334155

Orario: 23.00-5.00, ven-sab 23.00-7.00

LG

LG

Le Mec Zone (men’s club)   
27 Rue Turgot | 75009 Paris
Tel: (+33) 01 40829418

Orario: 21.00-6.00, sab-dom 14.00-6.00 

Le Mykonos (sauna) 
7 Rue des Martyrs | 75009 Paris
Tel: (+33) 01 42521546

Orario: 12.00-23.30

LG

LG

Le Polystar (bar)   
94 Rue Saint Martin | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 44549930

Orario: 22.00-4.00, ven-sab 22.00-6.00, chiuso lun

Le Quetzal (bar) 
10 Rue de la Verrerie | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48879907

Orario: 17.00-5.00

LG

LG

Le Raidd Bar (bar)   
23 Rue du Temple | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48878025

Le Riad (sauna) 
184 Rue des Pyrénées | 75020 Paris
Tel: (+33) 01 47972552

Orario: 12.00-1.00, ven-sab 12.00-2.00

LG

LG

Le Red Light (dance club)   
34 Rue du Départ | 75014 Paris
Tel: (+33) 01 42799453

Orario: ven-sab 23.00.10.00

Les Bains d’Odessa (sauna) 
5 Rue d’Odessa | 75014 Paris
Tel: (+33) 01 40478343

Orario: 12.00-22.00

LG

LG
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Le Steamer (sauna)   
5 Rue du Docteur Jacquemaire Clemenceau | 75015 Paris
Tel: (+33) 01 42503649

Orario: 14.00-22.00

Le Transfert (men’s club) 
3 Rue de la Sourdière | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42604842

Orario: dalle 24.00

LG

LG

Le Vagabond (bar)   
14 Rue Thérèse | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42962723

Orario: 18.00-2.00, lun chiuso

L’Impact (men’s club) 
18 Rue Greneta | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 42219424

Orario: 20.00-3.00, ven-sab 22.00-6.00, dom 
15.00-3.00

LG

LG

L’Insolite (dance club)   
33 Rue des Petits Champs | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 40209859

Orario: 23.00-5.00, ven-sab 23.00-6.00

Moustache (leather bar) 
138 Rue du Faubourg Saint-Martin | 75010 Paris
Tel: (+33) 01 46077270

Orario: 17.00-2.00

LG

LG

Next (men’s club)   
87 Rue St. Honoré | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 402607
www.lenext.fr

Orario: lun-gio 12.00-5.00, ven 12.00-6.00, mer non stop

Okawa (bar) 
40 Rue Vieille du Temple | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48043069

Orario: 11.30-2.00

LG

LG

One Way (bar)   
28 Rue Charlot | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48874610

Orario: 17.00-2.00; ven-sab e prefestivi 17.00-5.00

Open café (bar) 
17 Rue des Archives | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42722618

Orario: 11.00-2.00 ven-sab 11.00-4.00

LG

LG

QG (men’s club)   
12 Rue Simon Le Franc | 75004  Paris
Tel: (+33) 01 48877418

Orario: lun-gio 15.00-6.00, ven 15.00-8.00, sab 13.00-8.00, 
dom 13.00-6.00

Queen (dance club) 
102 Avenue des Champs Elisées | 75001 Paris
Tel: (+33) 08 92707330

Orario: 24.00-8.00

LG

LG

Sexodrome (sauna)   
23 Boulevard de Clichy | 75009 Paris
Tel: (+33) 01 42821190

Orario: sempre aperto

Stuart Friendly (café) 
16 Rue Marie Stuart | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 42332400

Orario: mar-gio 12.00-23.00, ven-sab 12.00-
24.00, dom 11.30-18.00

LG

LG

Suncity (sauna)   
62 Boulevard Sébastopol | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 42743141

Orario: 12.00-6.00

The Glove (men’s club) 
34 Rue Charlot | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 48873136

Orario: 22.00-2.00, ven-sab 22.00-7.00, 
dom 16.00-6.00

LG

LG
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Til’t (sauna)   
41 Rue Sainte Anne | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42960743

Orario: 18.00-7.00

TX (men’s club) 
40 Rue Godefroy Cavaignac | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 43790638

Orario: 21.00-3.00, ven-sab 21.00-5.00, 
dom 16.00-24.00

LG

LG

Univers Gym (sauna)   
20-22 Rue des BonsEnfants | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 42612483

Vogue Club (dance club) 
25 Boulevard Poissonière | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 40260130

Orario: dalle 23.00

LG

LG

Adonis (bar)
5 Rue des Ecouffes | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42711551

Orario: 14.00-2.00

Black Gay Night Fever (dance club)
7 Rue le Chapelais | 75006 Paris
Tel: (+33) 06 67432007

Orario: 2° e 4° ven del mese 24.00-6.00

ALTRI

ALTRI

L’Acces’Soir Café (bar)
41 Rue des Blancs Manteaux | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42721289

Orario: 18.00-2.00

La Petite Vertu (bar)
15 Rue des Vertus | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 48047709

Orario: lun-ven 11.00-15.00 e 17.00-2.00, 
sab-dom 17.00-2.00

ALTRI

ALTRI

Le Dénicheur (café)
4 Rue Tiquetonne | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 42213101

Orario: 12.00-15.30, 19.00-24.00

Le Palmier (bar)
16 Rue des Lombards | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42785353

Orario: 15.00-6.00

ALTRI

ALTRI

Le Tango (dance club)
13 Rue au Maire | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 42721778

Orario: ven-sab 22.30-5.00, dom 18.00-23.00

Les Bains Douches (dance club)
7 Rue du Bourg-l’Abbé | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 48870180

Orario: dom-lun dalle 23.00

ALTRI

ALTRI

Les Marronieres (café)
18 Rue des Archives | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 40278772

Orario: 9.00-2.00

Le Sofa (bar)
21 Rue Saint Sabin | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 43140746

Orario: 18.00-24.00

ALTRI

ALTRI

Les Pietons (bar)
8 Rue des Lombards | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48878287

Orario: 11.00-2.00

Le Tabarin (café)
3 Rue du Pasteur Wagner | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 48071522

ALTRI

ALTRI
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Lézard (café)
32 Rue Etienne Marcel | 75002 Paris
Tel: (+33) 01 42332273

Orario: 9.00-2.00

L’Oiseau Bariolé (bar)
16 Rue St.e Croix de la Bretonniere | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 42723712

Orario: 16.00-2.00

ALTRI

ALTRI

Mix (dance club)
24 Rue de l’Arrivée | 75015 Paris
Tel: (+33) 01 56803737

Orario: 24.00-8.00

Mixer (bar)
23 Rue St.e Croix de la Bretonniere | 75004 Paris
Tel: (+33) 01 48875544

Orario: 17.00-2.00

ALTRI

ALTRI

Oh! Fada (bar)
35 Rue Ste Croix de la Bretonneire | 75004 Paris

Orario: gio-dom 17.00-2.00

Pop In (bar)
105 Rue Amelot | 75011 Paris
Tel: (+33) 01 48055611

Orario: 18.30-1.30, chiuso lun

ALTRI

ALTRI

Tropic Café (bar)
66 Rue des Lombards | 75001 Paris
Tel: (+33) 01 40139262

Orario: 12.00-5.00

Villa Keops (bar)
58 Boulevard de Sébastopol | 75003 Paris
Tel: (+33) 01 40279992

Orario: 12.00-3.00, ven 12.00-5.00, sab 16.00-5.00, 
dom 16.00-3.00

ALTRI

ALTRI

Parigi 75001 | Jardin des Tuileries – Quai des Tuileries
Parigi 75004 | Piazza della Tour Saint Jacques
Parigi 75004 | Piazza Sully Morland
Parigi 75007 | Champ de Mars (vicino all’École Militaire, di notte)
Parigi 75008 | Gare Saint Lazare (livello -1, vicino all’uscita del metrò)
Parigi 75010 | Gare de l’Est
Parigi 75010 | Gare du Nord (di fronte al binario 10)
Parigi 75010 | Quai du Canal Saint Martin

Cruising

Parigi 75012 | Bois de Vincennes (parcheggio rue de la Tourelle sud)
Parigi 75012 | Place de la Nation
Parigi 75013 | Port de la Gare (in riva al Quai Francois Mauriac, vicino alla Bibliothèque Nationale Francois Mittérand, rischioso)
Parigi 75015 | Gare Montparnasse
Parigi 75016 | Place du Paraguay/Place du Marechal de Tassigny (notte)
Parigi 75016 | Porte Dauphine (sul lato dell’ambasciata russa)
Parigi 75016 | Porte de Maillot (vicino al monumento di De Lattre) | Trocadéro
Parigi 75017 | Piazza de Batignolles
Parigi 75019 | Parc des Buttes Chaumont (di notte, rischioso)
Parigi 75020 | Cimetière du Père Lachaise (zona sud)
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L’Aquitania si trova nella Francia sud-occidentale. La regione è divisa in cinque dipartimenti: Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-
Garonne (47) e Pyréneés Atlantiques (64). Oltre al capoluogo di regione Bordeaux, altre città importanti sono Pau e Mérignac.

aquitaine – Aquitania

Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bourse Maritime

Bordeaux, Grand Theatre



161

Aquitaine N°7 . aprile 2008

160 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Aquitaine N°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 161

Aquitaine N°7 . aprile 2008

160 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Aquitaine N°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Il dipartimento della Dordogna prende il nome dall’omonimo fiume che scorre sul suo territorio. La provincia è molto importante da punto di vista 
turistico e culturale, poichè vi hanno sede più di un migliaio di castelli (tra i quali si ricordano: Castelnaud-la-Chapelle, Commarque, Monbazillac, 
Beynac, Herm, Bourdeilles, Biron e Milandes). La Dordogna poi è una delle zone più ricche dal punto di vista archeologico in quanto a reperti e 
testimonianze della civiltà preistorica: vi si trovano infatti, tra le altre cose, la Valle di Cro-Magnon e le Grotte di Lascaux, con le loro preziose pitture 
rupestri. 
Il capoluogo è Périgueux. Altre città importanti sono Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda, Montpon-Ménestérol e Terrasson-la-Villedieu.    

24. Dordogne – Dordogna – Périgueux 

Hôtel Au Périgord Noir **
Route Départementale 704 - La Genèbre - 24390 Hautefort 
Tel: (+33) 0553 504030 | Fax: (+33) 0553 518670
hotel@auperigordnoir.com | www.auperigordnoir.com

L’ Hôtel Au Périgord Noir si trova sulla strada di Limoges, all’interno di un paesaggio idilliaco, di fronte al castello di Hautefort, che potrete contemplate dalla terrazza e dalla 
piscina dell’albergo. Sala colazione o meeting a disposizione degli ospiti. Al centro del “Périgord Noir” e dei suoi numerosi luoghi di interesse, potrete godere della calma della 
campagna, andare a pescare o fare escursioni lungo i 120 km di sentieri. Tutte le 29 camere sono dotate di: aria condizionata, TV a schermo piatto, connessione internet WiFi 
gratuita, telefono. L’hotel è sempre aperto e accessibile 24 h, dispone di parcheggio libero e offre colazione a buffet.

Numero di camere: 29 
Prezzi camera doppia: 40,00/49,00 € 

F

http://www.auperigordnoir.com
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Il Centro (Centre) è la regione francese nella quale si trovano i più importanti Castelli della Loira. Il suo capoluogo è Orléans, città natale di 
Giovanna d’Arco. Le altre città principali sono Tours e Bourges.

centre – Centro

Orléans Tours, Cattedrale

Bourges
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Tours è il capoluogo del dipartimento Indre-et-Loire, situato sul punto in cui confluiscono i fiumi Loira e Cher. Sin dal Medioevo, la città costituisce 
una tappa del pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.
All’epoca di Luigi XI, Tours divenne capitale della Francia e rimase sede stabile della corte francese fino al XVI secolo. Nel Rinascimento furono 
costruite numerose dimore private e castelli, oggi famosi come Castelli della Loira.
Altre città importanti nel dipartimento Indre-et-Loire sono Chinon, Amboise e Loches.        

37. Indre-et-Loire – Tours 

9 Rue D’Orange | 37400 Amboise
Tel: (+33) 02 47300101 | Fax: (+33) 02 47300190
www.pavillondeslys.com

Le Pavillon des Lys ****   

Benvenuti al Pavillon Des Lys, Hôtel-Restaurant, a Amboise, nel cuore della Valle della Loira. Venite a scoprire il nostro hotel in un ambiente sontuoso, caratterizzato dal 
lusso, dal comfort e dall’estetica e il nostro ristorante, la sua terrazza con vista sul parco e la sua cucina esotica. Offriamo ai nostri ospiti 4 suite piacevolmente decorate e 
climatizzate, con schermi LCD, cassaforte, letti king size, servizio di pulizia delle camere non stop. Per l’organizzazione dei vostri seminari, il Pavillon des Lys mette a dispo-
sizione una sala riunioni attrezzata che può ospitare fino a 25 persone. Pacchetti completi per ricevimenti, banchetti, cocktail etc.

Numero di camere: 4 suite 
Prezzi: 90,00/210,00 €

F

http://www.pavillondeslys.com


165

Provence Alpes-Côte D’AzurN°7 . aprile 2008

164 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Provence Alpes-Côte D’AzurN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com 165

Provence Alpes-Côte D’AzurN°7 . aprile 2008

164 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Provence Alpes-Côte D’AzurN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

provence ALpeS-cÔTe D’AZUr – Provenza Alpi-Costa Azzurra

La regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Provence-Alpes-Côte d’Azur - acronimo PACA) è situata nella Francia meridionale. Il capoluogo di 
regione è Marsiglia (Marseille) e le altre principali città sono Nizza (Nice), Tolone (Toulon) e Aix-en-Provence. La maggior parte della popolazione 
e la maggiore affluenza turistica si concentrano lungo la costa mediterranea, in particolare nel tratto che si estende da Tolone al confine con l’Italia 
(Costa Azzurra).
La regione include sei dipartimenti: Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bôuches du Rhone (13), Var (83), 
Vaucluse (84).

Marsiglia, Cathédrale de la Mayor Marsiglia, Palais Long Champ

Provenza, Calanques
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Il dipartimento francese Alpi Marittime vanta un turismo molto sviluppato, grazie al suo ricco patrimonio storico-monumentale e al clima mite della 
Costa Azzurra. Oltre al capoluogo Nizza, altre città importanti sono Antibes, Cannes, Grasse e Mentone.

Mondo LGBT
Negli ultimi anni la Costa Azzurra, ha visto incrementare la sua importanza come meta turistica gay friendly. Uno spirito accogliente e tolleran-
te caratterizza tutta la costa. Nizza in particolare è ricca di locali e strutture ricettive LGBT friendly, così come Cannes, frequentata da artisti e  

06. Alpes-Maritimes – Alpi Marittime – Nice – Nizza

“alternativi” soprattutto il occasione del famosissimo Festival del Cinema che si tiene ogni anno a maggio.

Da vedere
- Nizza:  Museo Biblico di Marc Chagall, Museo Matisse, Museo di Arte Moderna, Museo Masséna, Musee des Arts Asiatiques;
- Antibes: Museo Pablo Picasso (Château Grimaldi), Cap D’Antibes;
- Cannes: Croisette, Féstival di Cinéma;
- Grasse: Museo internazionale dei profumi, Villa-Museo Jean Honoré Fragonard, Museo di arte e storia provenzale;
- Mentone

4 Rue de Montaigne | 06400 Cannes
Tel: (+33) 0497 060340 | Fax: (+33) 0497 060341
info@hotel-montaigne.eu | www.hotel-montaigne.eu

Hotel Montaigne ***

“Varato” di recente, l’Hotel Montaigne gode di un’eccellente posizione nel centro di Cannes, a pochi passi dalla Croisette e dalle spiagge. In pochi minuti, raggiungerete a 
piedi i maggiori ristoranti e le più eleganti boutique. L’albergo dispone di 42 camere caratterizzate da un raffinato design in un ambiente concepito per offrire all’ospite ogni 
comfort ed assicurare un piacevole soggiorno. Il grande patio con pavimento in legno ed il bar contribuiscono alla serenità dei nostri ospiti. Il nostro “equipaggio” sarà felice 
di accogliervi nella nostra oasi di pace.

Numero di camera: 42 
Prezzi camera doppia: 89,00/115,00 € 

FF

La città di Marsiglia, situata nel sud della Francia, è il primo porto del Paese. È inoltre capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del 
département delle Bocche del Rodano (Bouches du Rhône).

Mondo LGBT
Marsiglia ospita ogni anno il gay pride (www.marseillepride.org) ed è la città natale dell’UEEH (Universités d’été euroméditerranéennes des homo-
sexualités), associazione LGBT fondata nel 1979. Ogni anno, i membri e i simpatizzanti dell’UEEH si riuniscono a Marsiglia per una settimana               

13. Bouches du Rhône – Marseille – Marsiglia

dedicata allo scambio e al dibattito, durante la quale si organizzano conferenze, mostre e spettacoli sulle tematiche del mondo LGBT (www.ueeh.
org)

Da vedere
Porto vecchio; La canebière (via principale della città); Le Panier (quartiere antico); Notre-Dame-de-la-Garde; Château d’If (ex carcere); L’Unité 
d’habitation n° 1 (Le Corbusier); calanques (calanchi: piccole insenature di mare nella roccia).

16 Rue de la Calade | 13200 Arles 
Tel: (+33) 0490 968838 | Fax: (+33) 0490 969219
st@hotel-saint-trophime.com | www.hotel-saint-trophime.com

Hotel Saint Trophime  

L’Hotel Saint Trophime è situato ad Arles, in Rue de la Calade 16, nel cuore della città vecchia e a pochi passi dalle arene e dal teatro antico. La storia dell’edificio è ricca e 
piena di sviluppi: i primi documenti scritti relativi all’hotel risalgono al XV secolo e già nel 1531 l’edificio era noto come una delle più belle case in città. La struttura originale 
è stata mantenuta fino ad oggi: con i suoi quattro corpi massicci che circondano il fresco e riposante cortile interno, l’edificio simboleggia il dolce vivere provenzale. Periodo 
di chiusura: 15 gen-15 feb.

Prezzi camera doppia: 50,00/69,00 €

FFF

http://www.hotel-montaigne.eu
http://www.hotel-saint-trophime.com
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Prima dell’avvento del Terzo Reich, Berlino era considerata una città liberale, ricca di locali gay e punto di riferimento per 

numerosi movimenti di liberazione omosessuale.

Durante il regime, la situazione cambiò drasticamente: l’ideologia nazista considerava l’omosessualità contraria ai propri 

ideali, secondo i quali i rapporti sessuali dovevano essere finalizzati esclusivamente alla riproduzione. I gay vennero denun-

ciati come nemici dello stato poiché, non riproducendosi,  mettevano in pericolo il tasso di natalità in Germania e dunque la 

sopravvivenza del Volk. Si stima che le persone omosessuali internate nei campi di concentramento possano essere state 

dalle 10.000 alle 600.000. La persecuzione degli omosessuali da parte del regime nazista fu portata avanti soprattutto attra-

verso l’emanazione di leggi omofobiche, alcune delle quali rimasero in vigore addirittura fino agli anni ‘60-‘70.

Ancora oggi in Germania, si registrano alcuni episodi di omofobia e razzismo, pur se in diminuzione e relegati ad ambienti di 

centro-destra, chiusi e provinciali. Soprattutto in alcuni Länder persiste una mentalità tradizionalista e a volte un po’ bigotta. 

In città come Berlino, Colonia, Monaco e Amburgo, invece, il mondo LGBT ha formato ormai un nucleo consistente, conqui-

stando spazi e autorevolezza.

Qualche considerevole passo in avanti è stato fatto dal governo: nel 2001, nonostante le resistenze dei due Länder Baviera 

e Sassonia (governati dalle unioni conservatrici CSU e CDU), che avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale tedesca 

contro la legge sull’equiparazione delle coppie omosessuali, la Germania è stata il secondo paese europeo dopo l’Olanda 

a riconoscere l’unione di persone dello stesso sesso, il loro diritto di registrarsi in comune come coppia e il diritto all’eredità 

del partner.

Nel 2004 è stata promulgata una legge che dovrebbe portare e migliorie nei campi assistenziali e di adozioni per il nucleo 

familiare omosessuale.

Un episodio che dimostra la graduale apertura nei confronti della popolazione LGBT anche da parte dell’ala politica più 

conservatrice del parlamento tedesco è stato l’outing, nel giugno 2007, di Karin Wolff, democristiana, vicepremier dell’Assia 

e Ministro della Cultura. In tale occasione la Bild, il giornale più diffuso in Germania  e risaputamente conservatore, ha com-

mentato l’outing con toni inaspettatamente incoraggianti, definendo la Wolff “una  donna coraggiosa”.

La capitale, Berlino, oggi è il cuore pulsante dell’anima LGBT del paese, tanto da essere quasi unanimemente considerata 

la capitale gay d’Europa. Eclettica ed estrosa, non manca di attrarre nella sua spirale chiunque decida di abbattere pregiudizi 

e conformismo per tuffarsi nella sua vita notturna, fatta di locali trendy e proposte culturali sempre più originali.

LGBT GERMANIA
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BERLIN – Berlino

Berlino, Porta di Brandeburgo

Con un’estensione di 889 km², otto volte Parigi, Berlino è la più grande e popolosa città della Germania. Giovane, dinamica, eclettica, eterogenea, 
in continua espansione ed evoluzione, la città a ogni angolo cambia volto e identità. Monumenti e stili sono innumerevoli, anche se la Berlino 
del passato è andata distrutta, gli edifici storici sono quasi scomparsi a ovest, qualcosa è rimasta a est. Così la zona, per anni semisconosciuta, 
diventa sempre più il centro delle visite turistiche: un mondo affascinante e démodé con i quartieri percorsi dal romantico Sprea, i viali alberati, le 
cupole delle chiese, le facciate dei palazzi prussiani scampati alla guerra. 
Punto di riferimento visibile da ogni angolo della città è la famosa torre della televisione (Fernsehturm) su Alexanderplatz, un tempo cuore 
della Germania socialista, oggi parte del distretto di Mitte. Il centro culturale della Berlino socialista gravita attorno a Friedrichstrasse, che corre 
perpendicolare a Unter den Linden, il viale alla moda della vecchia Berlino aristocratica. Nella Museumsinsel, l’isola-museo che si trova sullo 
Sprea, è concentrata la maggior parte dei musei. 

Mondo LGBT
Berlino, per la sua vivace scena LGBT, può senza dubbio essere considerata la capitale gay d’Europa. Ogni anno infatti, la città ospita numerosi 
festival ed eventi gay, tra i quali il Folsom Street Festival, l’Hustler Ball oltre a numerosi sex parties.La scena gay si concentra principalmente in 
due quartieri: Schöneberg e Prenzlauerberg. Il quartiere di Kreuzberg è noto punto di riferimento per la popolazione LGBT più “alternativa”, mentre 
Friedrichshain è frequentato principalmente da studenti e giovani.

Da vedere
Brandenburger Tor, Reichstag, Alexanderplatz, Berliner Rathaus, Fernsehturm, Weltzeituhr, Schlossplatz, Palast der Republik, Teatro Volksbühne, 
Unter den Linden (viale), Cattedrale di St. Hedwigs, Deutsche Staatoper (opera), Neue Wache (nuova guardia), Zeughaus (arsenale), Humboldt 
Universität, Deutsche Guggenheim Berlin, Chiesa Nikolaikirche, Marienkirche, Gendarmenmarkt, Französischer Dom (duomo francese), 
Deutscher Dom (duomo tedesco), Friedrichstrasse, Check Point Charlie, Teatro Berliner Ensemble, Neue Synagoge (nuova sinagoga), 
Museum für Naturkunde, Hamburger Bahnhof (museo-stazione), Museum für Gegenwart Berlin, Museumsinsel (Altes Museum, Neus Museum, 
Bodenmuseum, Pergamon Museum, Alte Nationalgalerie), Berliner Dom, Kreuzberg, Martin-Gropius Bau, Anhalter Bahnhof (vecchia stazione), 
Colonna della Pace, Jüdisches Museum Berlin, Tiergarten, Colonna della Vittoria, Hansaviertel, Castello di Charlottenburg, Potsdamer Platz, 
Musicaltheater, Casinò, Cinemaxx, Neue Philharmonie, Staatsbibliothek, Kulturforum, Neue Nationalgalerie, Bauhaus Archiv, Martin-Gropius-
Bau, Kunstgewerbemuseum (museo delle arti applicate), Neue Gemälde-Galerie, Chiesa Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche, Europa Center, 
Kurfürstendamm.

Berlino, Reichstag Berlino, scultura
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Mann-O-Meter e.V.
Bülowstrasse 106 | 10783 Berlin
Tel: (+49) 030 2168008 | 030 2163336 | Fax: (+49) 030 2157078
www.mann-o-meter.de

Böse Buben e.V.
Lichtenrader Strasse 32 | 12049 Berlin
Tel: (+49) 030 62705610
www.boesebuben-berlin.de

Orario: 17.00-22.00, sab-dom 16.00-22.00

AG

AG

Deutsche AIDS Hilfe e.V. 
Dieffenbachstrasse 33 | 10967 Berlin
Tel: (+49) 030 6900870 | Fax: (+49) 030 69008742
www.aidshilfe.de

Berlin Leder und Fetisch e.V. 
Postfach 304152 | 10724 Berlin
Tel: (+49) 030 39883720 | Fax: (+49) 030 39883721
www.blf.deAA

AA

Magnus-Hirschfel-Gesellschaft 
Chodowieckistrasse 41 | 10405 Berlin
Tel: (+49) 030 4413973 | Fax: (+49) 030 4413973
www.magnus-hirschfeld.de

ILGA Berlin 
c/o Hartmut Schönknecht | Elberfelder Strasse 23 | 10555 Berlin
Tel: (+49) 030 3925311 | Fax: (+49) 030 3924319
www.hilga-europe.orgAA

AA

Quälgeist Berlin e.V. 
c/o Mann-O-Meter | Bülowstrasse 106 | 10783 Berlin
Tel: (+49) 030 7885799
www.quaelgeist-berlin.deAA
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baden-wÜRTTeMbeRG

Nato il 25 aprile 1952 dalla fusione dei preesistenti Länder Württemberg-Hohenzollern, Württemberg-Baden e Baden, il Baden-Württemberg è il 
terzo stato tedesco, sia per area sia per popolazione. Si trova nella Germania sud-occidentale a est dell’alto Reno e confina a sud con la Svizzera, 
a ovest con la Francia, a nord-ovest con il Renania-Palatinato, a est con la Baviera. Il Reno segna il confine a occidente e gran parte di quello 
meridionale; a est del fiume si sviluppa la Foresta Nera (Schwarzwald), la principale catena montuosa dello stato. Il Baden-Württemberg è uno dei 
Länder più ricchi. Anche la scienza e la ricerca hanno antiche tradizioni: la prima università tedesca è nata a Heidelberg nel 1386.

Mondo LGBT
La scena LGBT del Land è molto attiva: nel 2007 il CSD (Christopher Street Day) si è svolto in quattro importanti città della regione: Friburgo, 
Costanza, Mannheim e Stoccarda.

Karlsruhe, Castello Costanza, Bodensee

Ulm, Cattedrale
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Friburgo è la porta che dà accesso al lato meridionale della Selva Nera; lo Schauinsland, fa parte del suo territorio e a pochi chilometri dalla città 
si apre la selvaggia e romantica Hollental (valle dell’inferno).
Rimasta per un lungo periodo (1388-1806) sotto la corona austriaca, Friburgo ha orientato da tempo la propria vita economica e culturale verso 
Strasburgo e Basilea, piuttosto che Stoccarda. L’università, fondata nel 1457, è ancora oggi tra le più prestigiose della Germania.

Freiburg im Breisgau –  Friburgo in Brisgovia

Kapuzinergarten
Kapuzinergasse 26 | 79206 Breisach am Rhein
Tel: (+49) 07667 93 000 | Fax: (+49) 07667 93 0093
mail@kapuzinergarten.de | www.kapuzinergarten.de

Benvenuti all’Hotel Ristorante KAPUZINERGARTEN, nell’alta valle del Reno, tra la Foresta Nera e il Vogesen, a un’ora di macchina da Basilea e Strasburgo. L’Hotel, aperto 
tutto l’anno, offre 39 camere di diverse tipologie (24 Klosterzimmer singole/doppie, 4 multiple, 11 camere Comfort), 2 suite e 2 appartamenti. Ogni camera con vasca da bagno/
doccia, wc, telefono, tv al plasma con DVD. Alcune camere sono attrezzate per disabili, altre hanno una terrazza. A disposizione degli ospiti: ascensore; terrazza; sala confe-
renze (25 posti); area benessere con sauna, solarium, cabina a infrarossi; parcheggio e deposito biciclette. Il ristorante offre specialità regionali del Baden e dell’Alsazia.

Numero di camere: 39, 2 suite
Numero di appartamenti: 2 

Prezzi camera doppia: 69,00-77,00 € (Kloster)
93,00-102,00 € (Comfort)FFF

http://www.kapuzinergarten.de
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brandenburg – Brandeburgo

Il Land, che fino al 1990 ha fatto parte della Repubblica Democratica Tedesca, circonda completamente l’enclave di Berlino. Il Brandeburgo si 
estende su una superficie di 29.400 km² (il quinto per estensione), sulla quale abitano poco più di due milioni e mezzo di abitanti.
Le città principali sono la capitale Potsdam e Cottbus, mentre l’antica capitale Brandenburg an der Havel è oggi un centro secondario. Il territorio 
dello stato è reso particolarmente suggestivo dalla presenza di circa tremila laghi di diverse dimensioni, spesso collegati tra loro da canali e corsi 
d’acqua, comunicanti a formare una serie di piccoli isolotti, sui quali affacciano pittoreschi villaggi e antichi castelli.

Potsdam, Cecilienhof Cottbus, Altmarkt

Potsdam, Palazzo Sanssouci
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Francoforte sull’Oder, fondata nel XIII secolo, è una città extracircondariale del Brandeburgo. Si trova sulla riva sinistra del fiume Oder, che segna 
il confine tra Germania e Polonia. La città è un vivace centro commerciale oltre che un attivo porto fluviale. 

Da vedere
Chiesa di S. Maria, Palazzo Comunale, Museo Kleist, Museo Viadrina.

Frankfurt an der Oder – Francoforte sull’Oder

Hotel Zur Alten Oder ***
Fischerstrasse 32 | 15230 Frankfurt/Oder
Tel: (+49) 0335 556220 | Fax: (+49) 0335 5562228
Info@ZurAltenOder.de | www.ZurAltenOder.de

All’Hotel Ristorante “Zur Alten Oder” soggiornerete in un ambiente unico immerso nella magica atmosfera del fiume Oder. Il nostro hotel a conduzione familiare è vicino al 
centro ed è ottimamente servito dai mezzi pubblici: la fermata del tram, di fronte all’hotel, permette di raggiungere il centro e la stazione in pochi minuti. A disposizione degli 
ospiti, molti spazi per il relax e una sauna. Inoltre, saremo lieti di servirvi piccole specialità gastronomiche nel foyer e nel giardino d’inverno. Le 29 camere, ognuna con il suo 
stile e colori particolari, sono dotate di doccia, wc, tv, telefono, un drink e (su richiesta) scrivania.

Numero di camere: 29 
Prezzo camera doppia: da 68,00 € (B&B)

F

http://www.zuraltenoder.de
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hamburg – Amburgo

Situata fra i Länder della Bassa Sassonia e lo Schleswig-Holstein, sorge sulle rive del fiume Elba nel nord-ovest della Germania. Si tratta di una 
vera e propria città-stato, la più grande metropoli tedesca dopo Berlino. Deriva il nome dal toponimo Hammaburg, un tempo luogo fortificato 
sull’altura dominante le rive dell’Alster.

Mondo LGBT
La città ospita il “Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg” (festival del cinema gay/lesbo). Giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione, la 
manifestazione si è svolta quest’anno dal 16 al 21 ottobre. Per maggiori informazioni: www.lsf-hamburg.de.

Amburgo, statua Amburgo, canale

Amburgo
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Hotel Baseler Hof
Esplanade 11 | 20354 Hamburg
Tel: (+49) 040 359060 | Fax: (+49) 040 35906918
info@baselerhof.de | www.baselerhof.de

Il Baseler Hof è uno degli ultimi grandi hotel rimasti a conduzione familiare nel centro di Amburgo: la famiglia Kleinhuis lo gestisce da tre generazioni. Situato nel centro della 
città, il Baseler Hof è il punto di partenza ideale per le vostre visite ad Amburgo. Il nostro staff sarà lieto di consigliarvi e fornirvi informazioni sulla città.
L’hotel dispone di 163 camere, 4 suite, 11 sale (20-180 m²) ideali per allestire conferenze, mostre e cerimonie di ogni tipo. Il ristorante e Wine Bar Kleinhuis offre un ampio 
assortimento di vini e cucina tipica. Possibilità di riservare il ristorante per grandi eventi.

Numero di camere: 163, 4 suite

F

http://www.baselerhof.de
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sachsen – Sassonia

La Sassonia è il decimo stato federale tedesco per area e il sesto per popolazione tra i sedici stati federali tedeschi. Creato a seguito della 
riunificazione nel 1990, occupa ll’incirca l’area dell’ex regno che portava lo stesso nome (1806-1918). La capitale è Dresda e le altre città principali 
sono Lipsia, Chemnitz e Zwickau.

Dresda Dresda, Semper Operahaus

Dresda, giardino
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Dresda, situata a ridosso dell’Elba, è la storica capitale del Regno di Sassonia oltre che una delle città più ricche di storia e di tradizione dell’intera 
Germania. Purtroppo un bombardamento feroce al termine della Seconda Guerra Mondiale ha raso al suolo il centro, che è stato in gran parte 
ricostruito. Nonostante la terribile parentesi, la città si presenta moderna, attiva e allo stesso tempo ricca del fascino di quella che fu la residenza 
di principi e re.

Mondo LGBT

Dresden – Dresda

Il centro della scena LGBT a Dresda si concentra nel quartiere Neustadt e soprattutto nella “Äussere Neustadt”, dove si trova la maggior parte 
dei locali gay e LGBT friendly della città.
Ogni anno, nel mese di giugno, Dresda ospita il Christopher Street Parade (CSD - www.csd-sachsen.de)

Hotel Garni Bernardo Bellotto *** 
Lange Strasse 29 | 01796 Pirna
Tel: (+49) 03501 46040 | Fax: (+49) 03501 460446
hotel@bellotto.de | www.bellotto.de

L’hotel porta il nome del noto pittore veneziano del XVIII secolo, che dipinse diverse vedute di Dresda, Vienna e Venezia e 11 di Pirna. Si trova nel cuore di Pirna, in un edificio 
storico, accuratamente ristrutturato nelle vicinanze della piazza mercato e dell’affascinante pista ciclabile sull’Elba. Le camere offerte sono tutte dotate di doccia, camera 
bagno, phon, minibar, telefono e televisione. Pirna, “la porta della Svizzera sassone”, fin dal Medioevo era una delle più importanti e ricche città della Sassonia. Da qui si può 
facilmente raggiungere in bicicletta, vaporetto o treno l’affascinante Dresda e l’impressionante paesaggio della montagna arenaria dell’Elba.

Numero di camere: 27 
Prezzi camera doppia: 70,00/75,00 €

F

http://www.bellotto.de
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La Grecia è una destinazione di sicuro fascino da sempre, grazie alla cultura classica, al clima, al mare, ai paesaggi mozza-

fiato e ai costi che, nonostante si siano notevolmente incrementati negli ultimi anni, sono comunque molto competitivi.

Nonostante la chiesa ortodossa abbia posizioni decisamente conservatrici, la popolazione è in generale aperta, in particolare 

quella delle località legate al turismo. 

I locali gay, però, sono presenti quasi esclusivamente ad Atene, Thessaloniki e, soprattutto, a Mykonos, da decenni gay 

heaven e mecca per la popolazione omosessuale mondiale. 

I 15 anni sono l’età a partire dalla quale i rapporti sessuali, sia etero che omo, sono considerati consensuali.

LGBT Grecia
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egeo meridionale

Mìkonos, spiaggia Paros

isole Cicladi – Mìkonos  
L’Arcipelago delle Cicladi è composto da 8 isole:
Àndros, famosa per le rovine dela castello dell’omonima capitale Àndros (o Hora) e per Batsì, rinomato centro turistico e cuore della vita notturna 
sull’isola; Tìnos, che secondo la mitologia fu l’antica residenza di Eolo, dio dei venti; Delo, famosissima città religiosa e sede di un santuario noto in 
tutto il mondo ellenico; Pàros, la più grande delle Isole Cicladi, situata al centro dell’arcipelago; Nàxos, isola natale di Zeus; Andìparos; Mìlos, dove 
si trovano le uniche catacombe cristiane in Grecia; Santorini, in realtà un gruppo di 5 piccole isole, situate nella parte meridionale dell’arcipelago 
delle Cicladi e infine Mìkonos, oggi una delle principali attrattive turistiche della Grecia, universalmente riconosciuta come uno dei più famosi gay 
heaven al mondo, perfetta per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento tra locali tipici,  discoteche, spiagge gay e  un mare 
fantastico.

L’Egeo Meridionale è una regione amministrativa della Grecia che comprende due prefetture: le Cicladi ed il Dodecanneso. Entrambi 
gli arcipelaghi dell’Egeo Meridionale attraggono ogni anno migliaia di turisti, grazie al loro mare splendido. Il capoluogo di regione è 
Ermuopoli, situato nell’isola di Syros.

Mìkonos
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Bill & Coo Suites & Lounge
Megali Anmos | 84600 Mykonos
Tel: (+30) 2289026292/3/4 | Fax: (+30) 2289025933
gm@billandcoo.gr | www.billandcoo.gr

Lussuoso complesso con 22 suite, situato a poca distanza dalla città di Mykonos (600 m). Curato nei minimi particolari. Boutique hotel di prima classe, offre uno dei panorami 
più belli dell’isola. Ristorante, pool bar, piscina, parcheggio. Clientela V.I.P.

Numero di camere: 22
Prezzi camera doppia: 210,00/915,00 € 

F

Icaros (bar) 
Mantoyianni Street | Agia Kiriaki | 80821 Mykonos
Tel: (+30) 22890 22718

CoCo’s (bar)
80821 Mykonos 
Presso la spiaggia gay Super Paradise 

Orario: sempre aperto

Orario: dalle 22.00

LG

LG

Kastro Bar (bar)
80821 Mykonos 
Vicino alla chiesa Paraportiani
Tel: (+30) 22890 26217

Cavo Paradiso (dance club)
80821 Mykonos
Davanti a Paradise Beach

Orario: dalle 17.00

LG

ALTRI

Katerina’s Cocktail & Café bar (bar) 
80821 Mykonos | Little Venice
Tel: (+30) 22890 23084

Orario: 10.00-3.30

Manto (bar)
Mantoyianni Street | 80821 Mykonos

Orario: 22.00-5.00

ALTRI

ALTRI

Montparnasse – The Piano Bar (bar)  
24 Agoin Anargyron | 80821 Mykonos
Tel: (+30) 22890 23719

Orario: 19.00-3.00

Pierros Café (dance club)
Mantoyianni Street | 80821 Mykonos
Tel: (+30) 22890 22177

Orario: 22.00-4.00

ALTRI

ALTRI

Porta (bar)  
80821 Mykonos
Tel: (+30) 22890 27087

Orario: dalle 21.00

Ramrod (bar)
Manto (piazzale taxi) | 80821 Mykonos
Tel: (+30) 22890 24301

Orario: 21.00-3.30, ven-sab fino alle 6.00

ALTRI

ALTRI

Mykonos | Panaria Paraportiani: cruising vicino alla chiesa, rischioso, dal tramonto all’alba

Cruising

Mykonos | Agrari Beach (spiaggia gay)
Mykonos | Elia Beach (spiaggia gay, nudista)
Mykonos | Kapari (spiaggia gay)
Mykonos | Paranga Beach (spiaggia gay)
Mykonos | Super Paradise (spiaggia gay nudista): Prendere il bus da Mykonos a Plati Yiallos, dove dalle 9 alle 19.30 i traghetti conducono a Paradise Beach. Cruising presso 
le rocce vicino alla spiaggia.

Spiagge gay

 

http://www.billandcoo.gr


TM

MaroccoN°7 . aprile 2008

180 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

MaroccoN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

In Marocco i rapporti omosessuali sono illegali secondo l’articolo 489 del Codice Penale: “atti libidinosi o innaturali con indivi-

dui dello stesso sesso sono puniti con il carcere da 6 mesi a 3 anni e una ammenda da 120 a 1000 dirham”. Negli ultimi anni 

l’Islam fondamentalista è diventato sempre più intollerante nei confronti degli omosessuali, anche a seguito dell’aumento 

della prostituzione.

Nella società marocchina dunque, l’omosessualità è un tabù e viene considerata immorale, tuttavia è piuttosto diffusa spe-

cialmente nelle zone turistiche, dove i rapporti vengono vissuti in maniera abbastanza aperta. Si consiglia in ogni caso di 

mantenere un atteggiamento riservato in pubblico e di muoversi con la massima cautela soprattutto nelle parti centrali del 

Paese, dove i rapimenti sono abbastanza frequenti!

LGBT marocco
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Marrakech – tensift – el haouz

Marrakech, Koutoubia Marrakech, negozio tradizionale

Marrakech  
Marrakech si distende approssimativamente al centro del Marocco, considerato escludendo l’area del Sahara occidentale, a circa 150 km dalla 
costa dell’oceano atlantico, abbastanza vicino alle montagne dell’Alto e del Medio Atlante.
Pur non essendo Marrakech una città di mare, il turismo è fiorente grazie a monumenti di grande interesse storico e a un artigianato di grande 
qualità.
Il fascino della città risiede nella sua atmosfera, unica e irripetibile, nei suoni, nei profumi e nei colori che sembrano uscire dalle pagine delle Mille 
e una notte. È la magia irrazionale che si vive camminando nell’intrico dei vicoli della città vecchia, facendo shopping tra i negozietti sfavillanti dei 
souk, durante una passeggiata in calesse lungo le mura rosate, aggirandosi a tutte le ore del giorno e della notte in quella vera corte dei miracoli 
che è la piazza Jemaa el Fna, un posto che non ha rivali al mondo, oppure sorseggiando un tè al tramonto sulla terrazza di uno dei tanti bar 
all’ombra della Koutoubia.

Da vedere
Jama‘a el-Fnaa (piazza centrale delle Medina di Marrakech); La Kutubiya (moschea); suq (mercati coperti); Moschea e medersa di Ben Youssef; 
Dār al-Makhzen (Palazzo Reale); Tombe Sa‘didi.

Marrakech, Mercato
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Riad Karmela 
10 Derb El Farrane Azbezt | 40008 Marrakech
Tel: (+212) 024 387937 | 011 277499 | Fax: (+212) 024 386846
info@riadkarmela.com | www.riadkarmela.com

Situato nel quartiere più antico della Médina, a pochi minuti a piedi dalla piazza Jemâa El Fna, Riad Karmela offre ai suoi ospiti quattro camere, due suite e due appartamenti. 
Sulla terrazza ricca di piante, potrete dedicarvi all’abbronzatura grazie ai due solarium e poi distendervi nell’ampia vasca idromassaggio. Colazione, pranzi e cene vengono 
serviti, a scelta, nella sala da pranzo, nel patio o nel salone ombreggiato in terrazza, luogo ideale per degustare grigliate e barbecue, soprattutto la sera.

Numero di camere: 4 + 2 suite 
Numero di appartamenti: 2

F

Diamant Noir (bar) 
Avenue Mohamed V
40000 Marrakech

Orario: 23.00-6.00

Hammam Essalama (sauna) 
Daoudiate
40000 Marrakech

Note: Rischioso

ALTRI

ALTRI

L’Atlas (café)  
Avenue Mohamed V (angolo Boulevard M. Zerktouni - Rue de Yougoslavie)
40000 Marrakech

Les Negociants (café)  
110 Avenue Mohamed V (angolo Boulevard M. Zerktouni)
40000 Marrakech

ALTRI

ALTRI

Marrakech | Avenue Mohamed V
Marrakech | Place Jemma El Fnaa
Marrakech | Piscina municipale
Marrakech | Piscina de la Koutoubia

Cruising

 
 

http://www.riadkarmela.com
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Nel Regno Unito, negli ultimi anni il governo laburista ha favorito una legislazione più aperta a tutela della popolazione LGBT, 

rivedendo alcune delle leggi conservatrici precedentemente in vigore: nel 2003 è stata abrogata in Galles e in Inghilterra 

una norma che impediva alle autorità locali di “promuovere l’omosessualità”. Il parlamento scozzese, più all’avanguardia da 

questo punto di vista, aveva già abrogato la norma in oggetto nel 2000. Nel novembre del 2004 il Parlamento britannico ha 

riconosciuto le unioni legali tra coppie omosessuali. In generale l’atteggiamento della popolazione nei confronti delle persone 

LGBT è molto tollerante ma, come purtroppo succede in ogni paese del mondo, si registrano di tanto in tanto anche episodi 

di omofobia. L’età alla quale i rapporti sessuali, sia etero che omo, sono considerati legali è 16 anni in Gran Bretagna e 17 in 

Irlanda del Nord. Le principali città di riferimento per la comunità gay in Gran Bretagna sono Londra, Brighton e Manchester. 

Esistono però numerosi altri centri, che offrono una grande varietà di locali, associazioni e manifestazioni.

LGBT reGno uniTo
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london – londra

Londra, Big Ben Londra, St. Paul’s Cathedral

Londra è universalmente nota come una delle capitali gay al mondo. È una città aperta, tollerante e che molto ha fatto, soprattutto negli ultimi anni, 
in termini di riconoscimento dei diritti per le unioni omosessuali. La capitale inglese offre quindi numerose occasioni di incontro e divertimento, 
dallo shopping tutt’altro che tradizionale, ai club, ai cruising, ai night, ai deliziosi alberghi di campagna che garantiscono relax e privacy, fino 
all’organizzazione dei più estrosi matrimoni gay.
Da non perdere il Mardi Gras, seguito dal Pride London Parade and Festival, che si svolge ogni anno a luglio (si veda: www.pridelondon.org).
La vita omosessuale si concentra nel cuore del divertimento londinese, Soho, e si dipana nelle vie interne fino ad arrivare in Oxford Street, da un 
lato, e in Shaftesbury Avenue, dall’altro. Old Compton, tra Soho e Chinatown, è la via dei ristoranti e dei bar ma anche dei negozi estrosi, dai vestiti 
agli accessori, ai giocattoli, dove si concentra la maggior parte dei giovani. Se invece si preferisce un ambiente più maturo e meno modaiolo si può 
frequentare Earls Court. Nei quartieri orientali, invece, designer, artisti e intellettuali in genere dominano la scena.

Gay Weddings
Le unioni di fatto a Londra si celebrano in grande stile. Ci sono centinaia di modi per rendere unico questo giorno! Tra le location più prestigiose, 
si segnalano:
• Bridge Master’s Dining Room in Tower Bridge
• Flight Gallery in Science Museum
• Madame Tussauds
• The Park Lane Hotel – dove si organizza il “Pink Weddings”
• Buckingham Gate
• Design Museum sulle rive del Tamigi
• Natural History Museum

Per qualsiasi informazione sulle unioni civili, consultare il sito www.stonewall.org.uk
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ScopriamoLondra 
Tel: (+44) 07944 335833 | London
scopertatour@yahoo.com | www.scopriamolondra.com

WWW.SCOPRIAMOLONDRA.COM offre una serie di itinerari interessanti ed economici che offrono al turista la possibilità di vivere Londra come i londinesi e scoprire aspetti 
meno conosciuti di questa grande metropoli. Scopriamolondra è un’iniziativa di Ivan Berardi, che vive a Londra da 10 anni ed è una guida turistica qualificata. Il sito non si 
rivolge esclusivamente ai turisti LGBT ma, mettendovi in contatto, Ivan sarà in grado di darvi in prima persona tutte le informazioni più aggiornate per quanto riguarda la 
Londra Gay: dove andare, cosa fare e dove stare. Inoltre, su richiesta, si possono anche organizzare tours di SOHO, il centro storico della scena gay londinese.

LMG
c/o The Central Station | 37 Wharfdale Road | London N1 9SE
Tel: (+44) 020 7229 8272 | 020 8993 0017
robertcook@cix.co.uk | www.foxearth.demon.co.uk/slago/lmg

GMFA – Gay Men’s Health Charity 
Unit 43 Eurolink Centre | 49 Effra Road | SW2 1BZ London
Tel: (+44) 020 773786872
www.gmfa.org.uk

Orario: 10.30-16.30

Orario: lun (eccetto festivi) dalle 8.30

AG

AG

SLG
slg@slago.org.uk | www.foxearth.demon.co.uk/slago/slg | London

Metro Sexual Health  
St. Mary’s Hospital | Pread Street | W2 1NY London
www.metrosexual.co.uk

AG

AG

Consortium of LGBT Voluntary and Community Organisations 
Unit J111 Tower Bodge Business Complex | 100 Clements Road, Southwark |SE16 4DG London
Tel: (+44) 020 70648383 | Fax: (+44) 020 70648283
www.lgbtconsortium.co.uk

3F The Central London Group of the Lesbian and Gay Christian Movement
Tel: (+44) 020 8292 6782 | London
johnbamford@blueyonder.co.uk | www.titipu.demon.co.uk/3f

Orario: incontri ogni 3° gio del mese alle 7.30 c/o 
St.Botolph’s Church | Aldgate E2 London

AA

AA

London Lesbian and Gay Switchboard 
PO Box 7524 | N19QS London
Tel: (+44) 020 78377324 | Fax: (+44) 020 78377300
www.queery.org.uk

Gay Business Association
BCM GBA | WC1N 3XX London
Tel: (+44) 08707 429249 | Fax: (+44) 08707 429329
www.gba.org.ukAA

AA

SLAGO – The Surrey and London Association of Gay Organizations
PO Box 243 | SW19 1XW London
info@slago.org.uk | www.foxearth.demon.co.uk/slago

Stonewall Lobby Group
Tower Building | York Road | SE1 7NX London
Tel: (+44) 020 75931850 | Fax: (+44) 020 7593 1877
www.stonewall.org.ukAA

AA

The Food Chain
New North House 202-208 New North Road | N1 7BJ London
Tel: (+44) 020 73540333 | Fax: (+44) 020 73598169
www.foodchain.org.uk

Terrence Higgins Trust 
314-320 Grays Inn Road | WC1X 8DP London
Tel: (+44) 020 9551000 | 07957 812691 | 0845 1221200 (helpline)
www.tht.org.uk

Orario: 9.30-18.00; helpline: lun-ven10.00-22.00, 
sab-dom 12.00-18.00

AA

AA
 

http://www.scopriamolondra.com


TM

SpagnaN°7 . aprile 2008

186 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

SpagnaN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

La Spagna è una delle nazioni che può vantare la legislazione più attenta ai diritti della comunità LGBT, le cui unioni sono 

state in tutto e per tutto parificate a quelle eterosessuali, nonostante la forte opposizione della chiesa cattolica nazionale. 

Nella grande media si può affermare che la società spagnola si caratterizza per l’alto grado di tolleranza, elemento che in-

sieme alle bellezze naturali e culturali del paese esercita una grande attrattiva sul turismo omosessuale. Locali LGBT sono 

presenti un po’ ovunque, ma Ibiza, Torremolinos, Sitges e Gran Canaria sono da anni consolidate destinazioni gay heaven 

e luoghi cult per la popolazione omosessuale mondiale. I 16 anni sono l’età a partire dalla quale i rapporti sessuali, sia etero 

che omo, sono considerati consensuali.

LGBT spaGna
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islas baleares – Isole Baleari

L’arcipelago delle Baleari è dal 1983 Comunidad Autonoma. Le isole principali sono quattro: Maiorca (Maillorca), Minorca (Menorca), Ibiza e 
Formentera, tutte rinomate mete turistiche.

Mondo LGBT
Il clima culturale aperto e cosmopolita e lo spirito vacanziero sono una caratteristica di tutto l’arcipelago, per cui non esistono particolari forme 
discriminatorie, né si registrano episodi di intolleranza. Ibiza è universalmente considerata gay haven. Il punto di concentrazione della vita LGBT è 
Eivissa, la zona della città vecchia, Sa Penya e il Carrer de la Verge,inoltre la vicina Figueretas, dove Calle de la Virgen offre molti locali, mentre le 
spiagge sono quelle di Es Cavallet e di Figueretas. Diverse le strutture ricettive friendly, i ristoranti e le disco che organizzano feste a tema. Anche 
Palma de Mallorca offre un notevole numero di locali e strutture.

Spiagge
Se c’è una cosa che non manca alle Baleari sono proprio le belle spiagge, caratterizzate quasi tutte da sabbie bianche e da un mare trasparente, 
conosciute come tra le più belle del Mediterraneo:

Formentera: Platja de Illetas, Platja de Llevant, Es Caló, Migjorn; Ibiza: Cala Mastella, Cala d’Hort; Maillorca: Cala Sa Salobra, Cala Torta, 
Es Trenc, D’es Caragol, Ses Roquetes, Cala Deìa, Cala Sa Font, Cala Millor, Cala Domingos e Cala Tropicana; Menorca: Cala Mitjana, Cala 
Macarella (nudista), Cala Turqueta, Cala en Porter, Cova d’en Xorói, Cala Binibeca, Cala Santandría, Cala d’Algaierens, Fornells, Platja Es Grau

Isole Baleari, Ciudadela Maillorca, Cattedrale

Ibiza, Faro



TM

Islas BalearesN°7 . aprile 2008

188 ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Islas BalearesN°7 . aprile 2008

ccTRAVELFORGAY è un marchio registrato di SITIGRATIS.IT SRL – Per informazioni: info@travelforgay.com

Hotel Sa Barrera *** 
Sa Barrera 12 | Cala En Porter | 07730 Alayor
Tel: (+34) 971 377126 | Fax: (+34) 971 377251
info@hotelsabarrera.com | www.hotelsabarrera.com

L’hotel è situato nel centro di Cala En Porter, urbanizzazione di Alayor, a 8 km dall’aeroporto di Minorca e a soli 200 metri dalla spiaggia. Gode di un’ottima vista sulla baia; 
nelle vicinanze vi sono numerosi bar, locali e negozi. L’hotel, ristrutturato nel 2006, è arredato in stile orientale, con dipinti arabeschi in foglia oro. Le camere sono dotate di 
riscaldamento e aria condizionata, tv-sat al plasma, cassaforte, telefono, bagno e balcone. L’hotel dispone, inoltre, di ampia terrazza con piscina. Aperto tutto l’anno, è il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza, o un romantico weekend in coppia, con gli amici, all’insegna della tranquillità, della buona cucina e della magia del mare.

Numero di camere: 26
Prezzi camera doppia: 50,00/100,00 €

FFF

Alayor | Son Bou: spiaggia gay, nudista (15° Km sulla strada Mahon-Ciutadella, molto affollata sulle dune)

Cruising

http://www.hotelsabarrera.com
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