Nato nei gloriosi anni 70 nella campagna Astigiana, classico esempio di braccia strappate, o in
questo caso, prese a prestito temporaneo dall'agricoltura e/o da una possibile importante carriera
professionale presso una multinazionale o una multiqualcosa.
Brillante ma annoiato studente universitario decide di occupare il tempo libero tra un corso per
pizzaiolo e un corso per accompagnatore turistico. Entra in contatto a
sua insaputa con C.T.C. e da allora iniziano i suoi guai universitari.
Anziché seguire con zelo e applicazione i corsi degli spocchiosi
docenti universitari francesi di Lione preferisce tornare a Torino e
accompagnare gruppi in Sud America e Asia. L'affronto ai mostri
sacri transalpini gli costa il 110 e lode... si deve accontentare di
qualche punto in meno.
Meglio cosi. Nel frattempo la collaborazione con C.T.C. e altri
svariati tour operator italiani e internazionali continua.
L'età avanza in parallelo alla passione per i viaggi e le avventure,
dall'Antartide all'Himalaya, dalla Bolivia al Giappone. Corre
maratone alle Hawaii e attraversa la Nuova Zelanda in bici, ogni tanto
ricordandosi di essere una persona seria e alterna periodi di lavoro e
studio in Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. Cambia passaporto
con frequenza e orgoglio causa esaurimento spazio sullo stesso. Si appassiona di aerei e aeroporti,
conosce il settore come le sue tasche. Vuoi renderlo felice? Mettilo su un aereo per almeno dieci ore
e ci riuscirai.
Con gli anni e le esperienze internazionali si rende conto che alla fine l'Italia è davvero il paese più
bello del mondo e inizia una collaborazione
con un tour operator americano guidando
tour in bicicletta in Italia,Francia, Svizzera,
Austria, Croazia e chissà dove andrà tra un
paio di mesi.
Diventa papà ed entra da poco
nell'esclusivo ed elitario gruppo degli
“anta”.
La passione per i viaggi però non passa
mai, e con la maturità o presunta tale, torna
la voglia di cimentarsi in viaggi
intercontinentali con gli amici italiani e con
la grande famiglia di C.T.C.
Pronto per condividere con voi le vostre e
nostre prossime avventure, ovunque esse
siano, prima, durante e dopo il nostro tour. Lo potete trovare per qualsiasi domanda o dubbio
scrivendo al seguente indirizzo di posta: gianlucaeffe@yahoo.it, su facebook
(facebook.com/gianluca.fogliato) o, come da buona tradizione, di persona per un caffè in Piazza
Bernini 16, Torino. A presto!!

