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Viaggiate che sennò poi
diventate razzisti
e nite per credere
che la vostra pelle è l'unica
ad avere ragione,
che la vostra lingua
è la più romantica
e che siete stati i primi
ad essere i primi.

Viaggiate che viaggiare
insegna a dare il buongiorno a
tutti a prescindere da quale
sole proveniamo.

Viaggiate che se non viaggiate
poi non vi si forti cano i
pensieri non vi riempite di idee
vi nascono sogni con le gambe
fragili e poi nite per credere
alle televisioni e a quelli che
inventano nemici che calzano a
pennello con i vostri incubi
per farvi vivere di terrore senza
più saluti né grazie, né prego,
né si guri.

Viaggiate che viaggiare insegna
a resistere, a non dipendere,
ad accettare gli altri non solo
per quello che sono ma anche
per quello che non potranno
mai essere, a conoscere di
cosa siamo capaci a sentirsi
parte di una famiglia oltre
frontiere, oltre con ni,
oltre tradizioni e cultura.

Viaggiate che viaggiare insegna
a dare la buonanotte a tutti
a prescindere dalle tenebre
che ci portiamo dentro.

Viaggiate che sennò poi nite
per credere che siete fatti solo
per un panorama e invece
dentro voi esistono paesaggi
meravigliosi ancora da visitare.
Viaggiare insegna a essere
oltre.

Gio Evan

I NOSTRI VIAGGI

PROPOSTE 2021
valmalencoalpina.com

16 - 23 GENNAIO:
Ciaspolate con l’Aurora Boreale - NORVEGIA

18 - 24 FEBBRAIO:
Scialpinismo Monti Sibillini - Maiella

23 - 30 MARZO:
Scialpinismo con l’Aurora Boreale - ISLANDA

2 - 4 APRILE:
Scialpinismo ETNA

7 - 9 MAGGIO:
Liguria Verticale - Arrampicata e Ferrate

17 - 24 MAGGIO:
Calabria Avventura

31 MAGGIO - 8 GIUGNO:
Selvaggio Blu - Sardegna
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8 - 15 GIUGNO:
Sardegna Avventura - Oltre il Selvaggio Blu

6 - 14 e 13 - 21 SETTEMBRE:
Selvaggio Blu - Sardegna

4 - 11 OTTOBRE:
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Sail & Trek sud Italia - Sorrento

30 OTTOBRE - 20 NOVEMBRE:
Tanzania - Africa, viaggio modulabile a scelta tra :
* Kilimanjaro - * Safari - * Zanzibar

* Su richiesta DATE PRIVATE
* I programmi possono subire variazioni in virtù delle condizioni meteo e dell’andamento

pandemico

