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TURISMO RESPONSABILE...COS’ E'? 

"Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia 

sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture” 

La Travel Land parte dalla volontà di seguire i principi di ecoturismo, che applicano i criteri citati 

sopra in modi specifici. Per esempio, tendono a utilizzare esclusivamente operatori e strutture 

locali che offrono adeguate garanzie di rispetto dell'ambiente e delle popolazioni locali, spesso 

con preferenza accordata alle organizzazioni che dichiarano di devolvere parte dei proventi a 

favore di attività locali come scuole e ospedali. Inoltre, tali operatori cercano di sensibilizzare i 

propri clienti rispetto a princìpi ambientalisti e sociali e non raramente chiedono loro di denunciare 

eventuali situazioni critiche di degrado ambientale o sociale osservate durante la loro permanenza 

nei luoghi.       

  

IBO Italia è un'organizzazione non governativa di ispirazione 

cristiana che opera nel campo del volontariato nazionale ed 

internazionale. Fa parte di un network le cui attività ebbero inizio nel 

1953, nel nord Europa, con i primi campi di lavoro per la 

ricostruzione di case destinate ai profughi della Seconda Guerra 

Mondiale. IBO, infatti, è l'acronimo fiammingo di Internationale 

Bouworde, che significa "Soci Costruttori Internazionali". 

Presente in Italia dal 1957, IBO è stata costituita in associazione nel 1968 ed è riconosciuta idonea 

dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel settore della cooperazione internazionale dal 1972 

(è stata la prima ONG in Italia a realizzare ufficialmente un progetto di cooperazione con il 

MAE).Membro del CCIVS Comitato di coordinamento per il servizio civile internazionale presso 

l'UNESCO, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Ferrara dal 2005, è federata 

a Volontari nel mondo - FOCSIV dal 1972. ( ulteriori informazioni  www.iboitalia.org)  

I due progetti che sosteniamo: Romania ( Progetto Pinocchio)  e Ucraina 

*** In Romania a Panciu, cittadina a 200 km da Bucarest, nella regione della Vrancea, gli stimoli 

positivi e costruttivi per i giovani sono pochi. La popolazione rom è oggetto di fenomeni di 

discriminazione, anche tra i banchi di scuola. IBO offre ai minori svantaggiati della comunità di 

Panciu percorsi educativi, di espressività personale e di formazione per prevenire, o 

quantomeno ridurre, i fenomeni di esclusione sociale.   

***  Ucraina a Kiev è uno dei principali Paesi di origine e transito di minori vittime del traffico 

dall'est Europa, a causa dell'alto tasso di criminalità, locazione geografica e situazione 

economica. Un crescente numero di bambini vengono trafficati a scopo di sfruttamento 

sessuale e lavorativo, traffico d'organi ed avvio alla mendicità. La maggior parte di questi 

minori ha tra i 16 ed i 18 anni e solitamente, sono giovani donne che provengono tanto da aree 

urbane che rurali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola
http://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale
http://it.wikipedia.org/wiki/Degrado_ambientale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Degrado_sociale&action=edit&redlink=1


Niente vie di mezzo quando si arriva in una città come Bangkok: grande 

megalopoli tentacolare senza più confini … e a pochi chilometri la  
vera Thailandia della vita sui canali e dei mercati galleggianti. 

Città frizzante, che incarna alla perfezione lo spirito del 

sudest asiatico. Ai luoghi tutto ordine e business fa da 

contraltare l'odore di cibo saltato nel wok che pervade 

i sois, i vicoli delle botteghe e dei venditori ambulanti, 

gremiti giorno e notte di turisti e della più variegata 

umanità. Inaspettate oasi di quiete e pace si trovano nei 

parchi e nei curatissimi giardini tropicali e, soprattutto, nei 

templi buddisti: di tetti dorati, che scintillano alla luce del 

sole, se ne contano 400 solo a Bangkok e oltre un migliaio 

in tutto il paese. Noi visiteremo il Wat Pra Kaeo, Il tempio 

di  Buddha di Smeraldo, considerato il gioiello cittadino, e 

il Wat Pho, il più antico, quello con la gigantesca statua 

del Buddha disteso. Ad un paio d'ore da Bangkok le glorie del passato risplendono nelle ricchezze 

architettoniche d'influenza khmer di Ayutthaia, antica capitale del Siam. Nella città vecchia si respira 

l'influenza della passata dominazione birmana: case di 

legno, pagode e templi, costruiti in una combinazione di 

stili e fogge, e un magico panorama di montagne sullo 

sfondo. La città moderna si estende in tutte le direzioni 

con alberghi, ristoranti e soprattutto mercatini e negozietti 

di artigianato, che trovano l'apoteosi nel chilometrico 

bazar notturno di Sankampaeng road. Da nord a sud il 

paesaggio cambia drasticamente: la penisola meridionale 

è ricoperta di foresta pluviale e un bel parco da visitare è 

quello di Khao Yai National Park, habitat di numerose 

specie 

animali 

e vegetali, come macachi, gibboni e il fiore più grande al 

mondo, la rafflesia.Merita un’escursione  anche l'isola di 

Ko Larn,detta anche Isola dei Coralli per le sue acque 

cristalline, nel golfo di Thailandia, dove si trovano le 

spiagge tra le più belle in Thailandia. Ed infine 

prolungamento facoltativo all’isola di Koh Samet come 

esclusiva Travelland: Di ridotta estensione e dalla forma 

allungata da nord a sud (lunghezza complessiva di pochi 

km), l'isola di Samet è caratterizzata sul lato orientale da 

un continuo susseguirsi di spiagge e baie tutte di 

immensa bellezza.  



 

 

La peculiarità forse più sorprendente di Gran 

Canaria risiede nell’enorme varietà dei suoi 

paesaggi, numerosi quanto quelli di un continente. 

Ciò costituisce un fattore di grande interesse per gli 

amanti dei panorami mozzafiato, della flora, della 

geologia o semplicemente per coloro che sanno 

apprezzare una VACANZA nella NATURA. 

L’isola si formò circa 14 milioni di anni fa nel corso 

di una serie di eruzioni vulcaniche violentissime, in 

seguito alle quali il gigantesco cono circolare che 

costituisce l’odierna isola affiorò dalle acque 

dell’Oceano. Unitamente al resto dell’arcipelago, 

l’isola forma una zona di interesse naturale 

davvero unica al mondo. Le sue caratteristiche 

geologiche e la peculiarità della flora, con un 

numero elevatissimo di piante endemiche la cui 

rarità botanica può essere paragonata soltanto a 

quelle delle isole Galapagos o delle Hawaii, ne hanno fatto, con l’andare del tempo, un’importante mecca per il 

naturalista. Percorreremo  itinerari naturali lungo strade sinuose che 

portano alla scoperta di paesaggi infinitamente mutevoli chilometro 

dopo chilometro, cammineremo lungo la rete di “sentieri reali”, 

antiche vie di comunicazione tra i villaggi dell’isola, attualmente 

ristrutturati per gli appassionati di trekking. Ci avventureremo 

nell’entroterra dell’isola, uno spazio brullo, caratterizzato da 

notevoli dislivelli e gole profonde, avendo spesso la sensazione di 

trovarci in un territorio inesplorato, lontano da qualsiasi forma di 

civilizzazione… tra formazione di coni, depressioni e colate 

vulcaniche. La varietà di queste ultime, veri e propri fiumi di lava 

solidificata, non conosce eguali in alcuna regione della Terra. 

Sotto il profilo geologico, l’isola viene suddivisa in due zone: la 

metà sud occidentale, più antica, contraddistinta da episodi esplosivi 

assai violenti che portarono alla comparsa dei singolari massicci 

rocciosi, simbolo geologico di Gran Canaria; e la metà nord 

orientale, più giovane, dove è possibile reperire forme vulcaniche 

meglio definite, 

come crateri e 

coni di lava nera. Passeggeremo sulle dune di Maspalomas, 

riserva naturale costituita da dune di sabbia fine che si 

susseguono su un territorio di 400 ettari : un paesaggio 

davvero straordinario che riflette la vicinanza con il 

continente africano ed i suoi deserti. Soggiorneremo otto 

giorni in uno dei centri più turistici e importante dell’isola, 

noto per le sue spiagge e per la vita notturna  - sole, mare, 

spiagge, pub, bar e discoteche animano la vita di questa 

cittadina fino a notte fonda… e noi insieme potremo 

vivere questa magica atmosfera !!! 

 

http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=1&cat3=2&cat4=3&lan=ita
http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=1&cat3=2&cat4=3&lan=ita
http://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=1&cat3=2&cat4=3&lan=ita


CARNEVALEINCOSTA AZZURRA 
 

UN WEEK END FANTASTICO A NIZZA, MENTONE , MONACO E 
MONTECARLO PER REGALARTI UN CARNEVALE DIVERSO   IN 

ALLEGRIA ….IN MASCHERA…TUTTO PROFUMATO. FESTEGGEREMO 
INSIEME PARTECIPANDO  ALLA FAMOSA BATTAGLIA DEI FIORI LUNGO 

PROMENADE DES ANGLAIS,  FOTOGRAFANDO I BELLISSIMI  CARRI 
DELLA SFILATA SERALE CARNEVALESCA DI NIZZA E NON ANCORA 

CONTENTI…. GUSTANDOCI LA SOLARE CITTA’ DI MENTONE AL 
CONFINE TRA ITALIA E FRANCIA…  COLORATA E PROFUMATA DI LIMONI E ARANCI  !!! 

Visiteremo la città di  Nizza con sosta al Marchès aux fleurs ( mercato di fiori). Passeggeremo per le 

strette stradine della città vecchia che sfociano in vivaci piazze barocche, ci crogioleremo al sole lungo la 

famosissima Promenade sul mare per poi salire all’antica fortezza per poter ammirare dall’alto Place 

Massena, centro geografico della città, ed il faraonico Centro Congressi 

Acropolis. Successivamente  assisteremo alla  sfilata dei carri con la  

BATTAGLIA DEI FIORI  che anticamente erano semplici scambi di fiori e 

poco a poco si sono trasformate in un vero e proprio spettacolo. Oggi questo 

evento valorizza la quantità e la grande varietà dei fiori della Costa Azzurra 

fino a 100.000 fiori lanciati dalle modelle in costume direttamente dai 

numerosi carri che partecipano alla festa. Queste battaglie sono all’unisono 

con i carri di carnevale un corteo di allestimenti vegetali sullo stesso tema. La 

loro realizzazione rappresenta un lavoro lungo e meticoloso da quei maestri 

dell’arte di creare con i fiori fantastici costumi e spettacoli.  In serata – non 

ancora stanchi – assisteremo alla SFILATA NOTTURNA DEI CARRI 

CARNEVALESCHI  con musica e ballo lungo la 

Place Massena per vivere anche noi questa magica 

atmosfera carnevalesca. Ed ancora visiteremo 

MONACO ed il piccolo Stato indipendente del 

Principato di Monaco e del famosissimo Casinò di MONTECARLO e 

parteciperemo  alla FESTA DEI  LIMONI nei giardini Bioves dove gli agrumi 

saranno i protagonisti. 

Questa festa è un evento 

unico al mondo che attrae 

ogni anno più di 200.000 

visitatori e utilizza circa 130 

tonnellate di agrumi 

all’anno completando la 

visita al Festival 

Internazionale delle 

Orchidee ed al Salone dell’artigianato per poi 

terminare questo vivacissimo weekend con una 

passeggiata  sul lungomare di Montecarlo.  



 

 

 

La Croazia, nota per le sue bellezze costiere ci invita in Istria al caratteristico Carnevale di Rijeka, 

dove tra bizzarre sfilate in maschera, carri allegorici e feste di piazza, il divertimento è assicurato! 

Secondo un’antica tradizione le maschere brutte, con la loro chiassosa allegria, avrebbero il potere di 

cacciare le forze del male: cosí Fiume è diventata la città carnascialesca più importante della Croazia.  

 

  
Durante il carnevale, le porte della città sono chiuse ad ogni pensiero triste e serioso ( che possa 

ricordare la grossa alluvione avvenuta a novembre 2013)  e si spalancano, invece, ai colori ed alla 

spensieratezza. Così anche quest’anno, dopo la cerimonia della consegna delle chiavi della città, la follia 

carnevalesca contagerà tutti coloro che si troveranno a Fiume. Un’infinità di maschere, sotto le quali 

ognuno di noi dimentica le proprie preoccupazioni, per giorni e giorni porterà il buonumore per le vie 

della città. L’apice della manifestazione sarà raggiunto con la festa conclusiva, la celeberrima Sfilata 

carnevalesca internazionale di Fiume, che si dipanerà per le vie della città quarnerina. Visiteremo 

Rijeka (Fiume in italiano), famosa per il suoi festeggiamenti, richiama decine di migliaia di persone da 

tutta Europa ogni anno e centinaia di gruppi mascherati per una settimana di feste e concerti in piazza, con 

i carri allegorici che sfileranno per le vie cittadine per la Parata Internazionale.  

Inoltre tra re e regine, fantasiosi animali, diavoli e diavolesse, il Ballo di carnevale, lo sfrenato Carnival 

party della domenica, la Maratona in maschera e tanto altro ancora. 

Avremo modo di visitare Parenzo e la bellissima Basilica Eufrasiana, eretta a metà del VI secolo, uno 

degli esempi meglio conservati e più importanti dell’Arte Bizantina per le cui ricche decorazioni è stata 

inserita nella lista mondiale del patrimonio delle antichità Unesco. 

Passeggeremo per le stradine della vecchia città di Rovigno, pittoresca cittadina sorta su un'isola collegata 

alla terraferma solamente nel XVIII secolo. Sarà possibile inerpicarsi lungo le stradine della città vecchia 

per arrivare fino al punto panoramico davanti alla Chiesa di Sant'Eufemia. Attraverseremo le strade del 

centro storico di Pola, capoluogo della regione istriana, città portuale che ricorda il glorioso passato 

romano: lungo le strade del centro storico sarà possibile ammirare il Tempio di Augusto e l'Arco dei Sergi. 

Ed infine ci imbarcheremo a  Fasana (Fažana) per la visita dell'isola di Brioni maggiore. Brioni è un 

incantevole arcipelago composto da 14 isole, rese famose dal generale Tito che le scelse quale sua 

residenza privata. Dal 1983 è stato creato un parco nazionale aperto al pubblico; grazie ad un comodo 

trenino elettrico potremo  ammirare l'incontaminata natura delle isole, il giardino zoologico con animali 

esotici e i resti archeologici 

presenti sull'isola. 

Il valore stimato dei danni causati 

dal forte maltempo che lo scorso 11 novembre ha colpito il 

territorio di Fiume supera i 5 milioni di kune, senza calcolare le 

spese del risanamento. Ciò nonostante, non ci sono elementi 

sufficienti per proclamare lo stato di calamità naturale, che 

conformemente alle norme di legge può essere fatto dal 

presidente della Regione nel caso in cui i danni superino il 20 

per cento del bilancio cittadino. LA REGIONE HA 

BISOGNO DI ENTRATE CHE UN TURISMO 

SOSTENIBILE E RESPONSABILE PUO’ GARANTIRE. E NOI NON CI TIRIAMO INDIETRO. 

 



 

 

Degna avversaria di Madrid e Barcellona, Valencia è la terza città della Spagna e una 

delle più importanti del Mediterraneo. Grazie al clima mite tutto l’anno e alla movida 

spagnola che anima la vita notturna della città, dopo la Coppa America, Valencia è 

diventata famosa in tutto il mondo, con evidenti influenze sull'architettura e 

l'organizzazione della città ridando nuova vita e creando un mix di creatività ed 

energia che ha contribuito alla explosión valenciana. Diversi i luoghi che non ci 

perderemo e le cose che faremo: la Cattedrale (la sala 18 pare che contenga il Santo 

Gral da dove ha bevuto Gesù durante l’Ultima Cena), la Città della Scienza e delle 

Arti (imperdibile), il Barrio del Carmen con la sua movida studentesca e un buon 

piatto di paella valenciana, la vera e unica paella!  
 

Passeggeremo tra le vie ed i locali notturni del quartiere di Barrio 

del Carmen, il pittoresco Quartiere che si trova nel cuore di 

Valencia, con la sua movida studentesca e i locali notturni 

frequentati dalla popolazione locale. La vita nel Barrio è scandita 

dal trascorrere delle ore, dal mattino fino a notte fonda. Nelle ore 

pomeridiane i turisti si divertono a osservare le vetrine o entrare 

nei negozi “alternativi”, alla ricerca di capi d’abbigliamento 

particolari. Accanto a questi esercizi, si stanno diffondendo i magazzini delle grandi marche produttrici. 

La vivacità del Barrio trae origini dalla lunga storia della città valenciana. Fin dal periodo medievale, 

infatti, trovarono rifugio gli Arabi, trasformandosi poi nell’area urbana dell’aristocrazia dei Mori, fino al 

luogo in cui abitarono gli operai di Valencia. Ci godremo le vie tra  Plaza 

Ayuntamento, la grande piazza del Municipio di Valencia, la Cattedrale di 

Santa Maria di Valencia e il Miguelete, la torre della Cattedrale. Alla sala 

18 della Cattedrale si trova il Santo Graal, la coppa di agata orientale del 1° 

secolo a.c., con manici e sostegni medievali, dal quale si ritiene che Gesù 

Cristo abbia bevuto durante l’Ultima Cena.  Passeggeremo per le vie del 

Mercado Central, mercato al chiuso con centinaia di banchi che vendono i 

propri prodotti, dalla frutta alla verdura, dai salumi al pesce fresco, dalle 

spezie alla frutta secca e candita. Di fronte al mercato si trova un’altra 

struttura molto bella: la Lonja de la seda, ovvero la Borsa della seta (o 

Mercato della seta), antica sede del mercato della seta a Valencia, centro 

delle attività commerciali e culturali a partire dagli inizi del XVI secolo. 

Passeggeremo per le vie entrando nella Plaza de la Virgen, una delle 

piazze più antiche della città per 

concederci, secondo le abitudini 

spagnole, una cena a base di vera 

paella valenciana e bevendo sangria . Visiteremo la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias interamente realizzata dall’architetto Calatrava 

e che comprende cinque spettacolari attrazioni: il Museu de les 

Ci ncies  r ncipe  elipe, il  alacio de las  rtes  eina  of a , 

l’Emisf ric, l’Umbracle e più in là l’Oceanographic, l’acquario più 

grande d’Europa!  



 

   

VIAGGIO RESPONSABILE E 

SOSTENIBILE CON 

L’ASSOCIAZIONE WHYONLUS 

PER CONOSCERE L’ISOLA  ED I 

SUOI ABITANTI CON VISITE 

ESCLUSIVE TRAVELLAND !!!! 

Fare un viaggio non significa solo riempire 

una valigia, salire su un aereo ed andare 

lontano per godere di bellissimi paesaggi, 

Faremo anche queste piacevoli esperienze 

con momenti di  meritato riposo … ma soprattutto entreremo a contatto con i 

zanzibarini comprendendone i diversi usi, costumi, stili di vita per affrontare con 

consapevolezza questo viaggio alla scoperta di un paese unico tra Africa ed Asia .  

 

  

 

Soggiorneremo al Kiwengwa Beach Resort 4*  sulla costa orientale dell'isola di Zanzibar e di giorno vivremo 

esperienze uniche come la visita agli  asili dei villaggi nel sud dell’isola per vedere e toccare con mano 

l’impegno che da anni permette a tanti bambini di avere un luogo sicuro e adeguato dove 

crescere,giocare,studiare e avere le basi necessarie per costruire un futuro migliore. Un’altra visita importante 

sarà un’escursione alle coltivazione delle alghe – una delle principali fonti di sostentamento e reddito 

dell’economia domestica delle donne zanzibariane. Avremo modo di assistere alla lavorazione delle fibre di 

cocco, assisteremo alla lavorazione delle materie prime per preparare i piatti locali: legumi,cereali e 

cocco, con le antiche e rudimentali macine di roccia corallina, grossi mortai di legno ed altri attrezzi che si 

tramandano di generazioni in generazione. Verremo invitati a partecipare alla preparazione dei cibi tipici 

locali per poi consumare la cena insieme ad una famiglia in una casa del villaggio:  odori, sapori e 

quattro chiacchiere conviviali ( con il necessario mediatore linguistico) per avvicinarsi a questo popolo! 



In un viaggio in Giordania si passa da una magnifica barriera corallina ai resti archeologici più 

antichi del Medio Oriente, da siti dei racconti biblici ai castelli di Lawrence d'Arabia, fino a 

misteriose città scomparse. Attraversando scenari storici e naturali mozzafiato, ci ritorna ancora in 

mente l'incredibile sfumatura rossastra della roccia e della sabbia del deserto giordano, unico al 

mondo. E noi lo vogliamo ripetere perché è rimasto nei nostri cuori...immenso, echeggiante, divino. 

Visiteremo la città di Jerash, una delle citta` 

ellenistico- romane meglio conservate in Medio 

Oriente e  sito archeologico di rara bellezza 

paragonata alla nostra Pompei per l’ottimo stato 

di conservazione delle sue rovine. Proseguiremo 

per la città di Madaba, la città dei mosaici, una volta città di confine nota come la "Città dei Mosaici" per 

i mosaici bizantini che sono stati scoperti in tutta la città. Il più famoso di questi è la Carta di Madaba, una 

mappa a mosaico del 6 ° secolo che rappresenta la Terra Santa. Ci 

dirigeremo verso il punto in cui Mosè salì sul Monte Nebo, il punto dal 

quale Mosè vide la terra promessa ma non vi entrò in quanto morì prima. 

Si dice che venne sepolto in questa zona ma non è stata trovata ancora la 

tomba. Proseguiremo verso sud, sostando a Kerak, fortezza crociata 

eretta intorno al 1142 da Pagano il coppiere, attraverseremo  il deserto di 

Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di 

merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 

raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da 

montagne segnata dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso 

intenso. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle 

della luna”. Effettueremo un safari in fuoristrada 4x4 alla scoperta di spazi sconfinati, canyon e 

spettacolari tesori di questo territorio.  

Partiremo – come solo pochi fanno – alla scoperta di Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i 

Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 

provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano sino in Siria ed in Egitto. Per poterli far sostare dopo 

la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando 

poi a costruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi sostavano. Passeremo un’intera 

giornata a Petra, tornando indietro al tempo dei Nabatei. Petra, che significa "pietra" in greco, è la 

città più spettacolare e antica del mondo moderno; sicuramente una tappa obbligatoria per i visitatori 

della Giordania e del Medio Oriente. La città era la capitale del Nabatei, gli arabi che hanno dominato le 

terre giordane durante l’epoca pre-romana e scolpito nella roccia meravigliosi templi, tombe ed elaborare 

costruzioni. “ Trovarsi davanti a una tale meraviglia, conservata così bene nonostante si trova in una zona 

Orientale, una città antica di colore rosso e rosa”, queste sono le parole con cui viene descritta Petra-  

tuttavia esse non rendono giustizia alla magnificenza di Petra. Esiste la possibilità di visitare il Monastero 

El Deir, raggiungibile attraverso una scalinata di circa 1000 gradini lungo la montagna.  

Si parte verso il nord e si arriva sul Mar Morto, il punto più basso sotto 

il livello del mare. L`alta densità dell`acqua fa sì che il corpo galleggi di 

più ed e` quindi possibile stare comodamente sdraiati sul dorso a leggere 

un libro. Quest` acqua incredibilmente calda e leggera, ricchissima di 

minerali, ha attirato visitatori fin dai tempi antichi come, ad esempio, 

Erode il Grande e la bellissima regina egizia Cleopatra. Tutti si sono 

lasciati conquistare dai fanghi neri, densi e stimolanti del Mar Morto, dai 

salutari minerali dell'acqua e dai delicati raggi del sole di Giordania.  

 



 

 

Fare un viaggio a Istanbul significa entrare in contatto con 

una realtà dalle mille sfaccettatura, con una popolazione 

rumorosa ma molto accogliente, immergersi nella sua 

storia millenaria, lasciarsi incantare dagli spendidi edifici 

di architettura bizantina.Istanbul è una città ricca di 

fascino e di mistero, una metropoli che si estende tra il 

continente europeo e quello asiatico, divisa dal suggestivo Stretto del Bosforo. Vista da lontano 

l’antica capitale dell’Impero Romano e Ottomano è un susseguirsi di grandi cupole di chiese 

cristiane, come quella della bellissima Aya Sofya, o di meravigliose moschee, come la 

famosa Moschea Blu…. Ma Istanbul è molto di più e noi vi faremo vivere come la vivono i turchi, 

nei bar, nelle caffetterie, nelle moschee, negli hammam, nei mercati ma soprattutto passeggiando nei 

vicoli di questa città ricca di fascino e di mistero divisa tra l’Europa e l’Asia.  

Visiteremo le perle della città di Sultanhamet: La Moschea Blu, famosa per le sue meravigliose maioliche 

di Iznik che rivestono le pareti interne: oltre 21.000 piastrelle in ceramica dalle diverse tonalità di azzurri e 

blu ricoprono l’interno della moschea trasformandola in una vera e propria opera d’arte. Successivamente 

AyaSofya, commissionata dall’Imperatore Giustiniano I e 

costruita tra il 532 e 537. Fotograferemo la splendida stazione dei 

treni di Sirkeci, il finale dell’Orien Express, il Palazzo Topkapi 

costruito nel 1453 in seguito alla presa di Costantinopoli da parte 

di Maometto il Conquistatore, che vi ha abitato fino alla sua 

morte. Ci perderemo  nell’immenso Bazar, dove cercheranno di 

venderci qualsiasi cosa. I commercianti turchi sono dei 

meravigliosi teatranti, e con voi metteranno in scena il loro 

miglior repertorio di frasi tragiche ma in realtà la stima di un 

venditore turco per un cliente aumenta a dismisura quando questi 

dimostra di saper trattare. La domenica assisteremo alla danza 

dei dervisci dell’ordine Mevlana nell’antico luogo di culto 

Galata Mevlevihanesi, a Beyoğlu. Sorseggeremo un tè caldo – dolcissima bevanda nazionale -  in un çay 

bahçesi -le case da tè-  che si riempiono di persone giocano a backgammon su pesanti scacchiere di 

legno, e fumano la šīša. Fotograferemo il Bosforo durante la crociera fino ad Anadolu Kavağı, pittoresco 

villaggio di pescatori in prossimità del Mar Nero. Qui il traghetto si fermerà due ore e potremo mangiare 

qualcosa in uno dei ristoranti di pesce del paese e farci una bella passeggiata godendoci  un panorama 

stupendo fatto di antiche ville, boschi, e piccoli paesi. Visiteremo la Cisterna Basilica  magico 

sotterraneo dove i visitatori camminano su passerelle aeree in mezzo a meravigliose colonne e giochi di 

luci. Nell’antichità questa enorme stanza era completamente riempita d’acqua. La Cisterna Basilica 

(Yerebatan Saray) fu costruita ai tempi dell’Imperatore Giustiniano I nel 6° secolo d.c., quando i Romani 

scavarono una gigantesca buca fonda 25 metri e costruirono questa Cisterna di 138 x 64 metri con 

all’interno 336 colonne. Prenderemo  un cay ( caffè turco)  al Marmara Café, nel cuore di Sultanhamet, 

locale storico della città dove la domenica si incontra l’elite della città. Berremo un drink al Leb-I-Derva 

su İstiklâl Caddesi, panoramicissimo locale dotato di 

affascinanti terrazze da cui vedere tutta Istanbul. 

Passeggeremo lungo il piccolo distretto di Ortakoy di 

domenica, giorno in cui nelle bellissime stradine 

affacciate sul Bosforo si tiene un piccolo mercato 

dell’artigianato. Non per ultimo, per rilassarci, andremo a 

goderci qualche ora di relax in un famoso hammam 

come richiede la tradizione turca. 

http://www.istanbulturchia.it/bosforo/
http://www.istanbulturchia.it/aya-sofya/
http://www.istanbulturchia.it/moschea-blu/
http://thewanderlust.org/2013/07/18/gita-ad-anadolu-kavagi-istanbul/


 

  

Cuba è natura e città, è gente e storia, è un patrimonio culturale di arte, musica e 

letteratura che conserva aspetti autentici e seducenti. Il litorale realizza il sogno 

tropicale di molti turisti in cerca di lunghe spiagge bianche bagnate da acque tiepide e 

trasparenti e le città rispecchiano la storia di questo paese e popolo meraviglioso. 

Per prima cosa visiteremo Havana, capitale di Cuba e la più 

grande città dei Caraibi. Sono molteplici i suoi stili architettonici, 

dalle case del XVII secolo alle costruzioni moderne. Molto 

particolare e distintiva, anche se in rovina e fatiscente, è la sua 

architettura coloniale ( la parte coloniale è Patrimonio Unesco) , 

suggestivamente affacciata su un mare azzurissimo che si perde 

nel blu pervinca del cielo. Berremo un mojito a la Bodeguita del 

Medio, di cui Ernest Hemingway era un assiduo frequentatore. La 

città merita le passeggiate senza meta, anche fuori dal classico 

itinerario di Habana Vieja e del Malecon, infilandosi nelle strade meno note, nei locali storici e tra gli 

edifici scoloriti e logorati dalla salsedine e dalla mancanza di restauri. Alla sera, le case della musica sono 

il regno di rumba, son, salsa e afro-cuban jazz, un altro immancabile aspetto della vita cubana, da 

accompagnare in una mescolanza rituale con il buon rum dell'isola. Successivamente ci recheremo al 

Parco Nazionale Montemar ed alla Laguna di Zapata per uno 

spettacolare naturale e paesaggistico eccezionale per una visita 

all’allevamento dei coccodrilli. Percorreremo in lancia la laguna fino a 

raggiungere una riproduzione di un villaggio degli antichi indigeni 

Tainos. Partiremo per  Viñales, valle di incomparabile bellezza 

circondata dai "Mogotes", massicci rocciosi con pareti verticali e cime 

arrotondate, considerati le più antiche formazioni rocciose di Cuba. 

Visiteremo il Murale della Preistoria: una grande pittura rupestre 

(moderna) rappresentante l'evoluzione geologica e biologica dell'uomo e 

della specie; successivamente la Cueva del Indio (Grotta dell'Indiano) percorrendo in barca il fiume che 

scorre all'interno della grotta. Se vi siete mai chiesti dove nascono i migliori sigari del mondo, troverete la 

risposta nelle piantagioni di tabacco coltivato con amore di Pinar del Río, la provincia più occidentale di 

Cuba. Ma queste piantagioni sono solo una parte della magia di questo territorio. Con i suoi insoliti 

Mogotes allineati lungo le pianure, lo spettacolare scenario di Pinar del Río non ha rivali in nessuna altra 

parte del mondo. Queste pianure, dove vagano i cowboys cubani mentre villaggi da sogno sonnecchiano, 

sono circondate da catene montuose coronate da vaste distese di foreste tropicali. Non dimenticheremo  di 

visitare Soroa, che ospita 750 specie di orchidee e la spettacolare cascata di El Salto. Ci avventureremo  

per le spiagge splendidamente appartate situate nelle scogliere di Pinar del Río, dove giardini di corallo, 

grotte e acque cristalline attirano gli appassionati di immersione. Con un Sito Patrimonio dell’Umanità – 

la Valle de Viñales – e due riserve della biosfera – la Sierra del 

Rosario e la penisola di Guanahacabibes – Pinar del Río ha più 

territorio tutelato dall’UNESCO di qualsiasi altra provincia 

di Cuba.  

Ma non mancheranno le località di mare più attrezzate quali  

Varadero, a 150 km da L'Avana, dove soggiorneremo. Ma 

molte altre spiagge, silenziose e immacolate, sono a disposizione 

di chiunque le cerchi lungo tutto il litorale settentrionale.   

http://viaggi.virgilio.it/reportage/america_centro/isole-mar-dei-caraibi.html
http://www.cubaweb.cu/es/videos/204-video-del-destino-pinar-del-rio


 

   

Il fascino di Amsterdam sta nell'aver conservato l'atmosfera di un villaggio, e non di 

una grande e grigia metropoli, nonostante sia una delle città più famose e visitate al 

mondo. Le principali aree commerciali sono il centro della vita e del trambusto 

cittadino, ma basta voltare l'angolo per ritrovarsi a passeggiare nella quiete dei viali 

alberati, riscoprendo l'incanto di un passato che ancora vive. Versatile, come l'acqua 

da cui è attraversata, Amsterdam cela mille sfaccettature che riusciremo a scoprire 

lasciandoci contagiare dall'eclettismo e dalla socialità dei suoi abitanti. Vivremo 

insieme i colori, le contraddizioni, le trasgressioni che animano la "Venezia del Nord". 

Partiremo a conoscere questa città da Piazza Dam, la 

piazza principale della città e il luogo dove non ci si 

annoia mai: artisti di strada, fiere, giostre 

intrattengono i turisti e la gente del posto in qualsiasi 

stagione e a qualunque ora del giorno. Negozi, 

ristoranti e venditori rendono questo posto il fulcro 

della vita commerciale della città, dal quale si 

diramano altre strade ideali per lo shopping. Non solo 

divertimento, ma anche tante attrazioni culturali: 

il Palazzo Reale e il National Monument che si 

affacciano direttamente sulla Piazza.  Ed ancora Il 

Museo di Van Gogh inaugurato nel 1973 ,che  contiene una vasta collezione delle opere dell'artista. In 

nessun altro posto al mondo avrete la possibilità di visitare una così ricca collezione di opere. Disegni, 

dipinti e lettere offrono al visitatore l'opportunità di conoscere più a fondo la personalità di questo folle 

genio dell'arte.  Visiteremo insieme anche la Casa di Anna Franck dove Anna e la sua famiglia, 

insieme ad un'altra famiglia ebrea, si rifugiarono, dal 1942 al 1944, prima di essere scoperti dai nazisti e 

deportati in diversi campi di concentramento. Attraverso un passaggio segreto, nascosto da una libreria, 

si accede alle due stanze dove Anna scrisse il suo diario. Non ci faremo mancare una gita sui canali 

Conosciuta come la "Venezia del Nord", Amsterdam è la città costruita sulle palafitte. Con un 

sofisticato sistema di dighe, i pescatori hanno fermato il mare e permesso la costruzione di questa 

florido centro che dal mare ha tratto la sua ricchezza. Uno dei modi più efficaci per orientarsi in 

quest'intreccio di acque e di strade, è un giro in battello lungo i canali nei quali si riflettono i capolavori 

di cinque secoli di architettura. Tra gli alberi rigogliosi è possibile ammirare scorci di vedute che hanno 

ispirato per secoli molti artisti. Avremo modo di passeggiare tra mercatini e vie eleganti perché  

diamanti, tulipani, porcellane, oggetti di antiquariato insieme a spezie, formaggi e stoffe sono i prodotti 

che fin dal 1600 hanno caratterizzato il commercio di 

Amsterdam e sono gli stessi che oggi potremo 

tranquillamente acquistare nei negozi.  E non mancherà la 

serata nei quartieri dell’Amsterdam più tollerante e 

trasgressiva. Il Quartiere a Luci Rosse è una delle 

maggiori attrazioni turistiche, prende il nome dalle luci 

rosse delle vetrine dove sono esposte le prostitute. La 

prostituzione, così come le droghe leggere, qui è 

perfettamente legale. Amsterdam ha portato allo scoperto 

l'industria del sesso, regolarizzandola. Le prostitute 

hanno regolare licenza, sono sottoposte a continui 

controlli medici e hanno rappresentanti presso la Camera 

di Commercio. La parte più vecchia della città ne ospita il 

lato più liberale e permissivo e noi passeremo anche di qui ….. perché anche questa è Amsterdam!!! 



 

   

L’ Andalusia è la regione più calda e passionale 

della Spagna, lì dove nascono tutte le tradizioni 

più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la 

corrida e le tapas, lì dove si svolgono le feste più 

caratteristiche e vivaci del paese, come la Semana 

Santa a Siviglia, la capitale della regione. Ma 

contemporaneamente potremo vivere la festa della 

Feria de Abril in origine una fiera di bestiame, 

oggi la più grande festa popolare e la più 

caratteristica di tutta la regione: i  sevillanos si dedicano esclusivamente 

ai festeggiamenti nelle casetas, ai balli e ai canti locali, in particolar modo al flamenco e 

alla sevillana, mangiano, bevono e si divertono fino all’alba. Durante il giorno si 

svolgono le tradizionali sfilate in carrozza, con costumi tipici dell’Andalucia e le più 

importanti corride della stagione…. Ma vi inviatiamo a venire con noi per conoscere 

una zona molto interessante: CADIZ E LA COSTA DE LA LUZ. 

Infatti  visiteremo  Cadice  che vanta un centro storico meraviglioso, ricco di piazze e di palazzi che formano 

un dedalo di vie nel quale perdersi. La città vecchia, costruita nel XVIII secolo, è un intreccio di vicoli che 

collegano numerose e bellissime piazze, fino ad arrivare al nucleo storico della città medievale ricco di 

negozi artigianali e gallerie artistiche. Arriveremo fino alla Plaza de la Catedral che si caratterizza per la 

riconoscibile cupola gialla della maestosa Cattedrale costruita tra il XVIII e il XIX secolo, in stile barocco ma 

con elementi puramente neoclassici. Saliremo sulla Torre de Poniente per ammirare un magnifico panorama 

sulla città e sull’Oceano. Nei giorni seguenti faremo tappa a Vejer de la Fronter, sulla cima di una collina, a 

circa 50 chilometri da Cadiz, cittadina di case bianche ed un bellissimo castello- museo che custodisce gli 

antichi mantelli neri indossati dalle donne di Vejer. Dai bastioni del castello si gode di una vista meravigliosa 

su tutta la Costa. Infatti tra Cadice e Tarifa si estendono meravigliose spiagge bianche incontaminate e 

bagnate dalle acque dell’Oceano Atlantico che formano la rinomata Costa da la Luz. Toccheremo anche la 

provincia di Huelva  al confine con il Portogallo  famosa 

soprattutto per le sue meravigliose spiagge sabbiose  e 

il Parque Nacional de Donana, una grande area protetta 

ideale per gli amanti degli animali e della natura. Ma non 

mancherà molta storia nel nostro percorso: intorno alla città di 

Huelva ci sono gli affascinanti Lugares Colombinos, i luoghi 

che raccontano la storia della scoperta dell’America di 

Colombo: La Rabida,  Palos de la Frontera e Moguer. 

http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/
http://www.andalusiaspagna.com/cadice/cadice/
http://www.andalusiaspagna.com/cadice/cadice/
http://www.andalusiaspagna.com/cadice/tarifa/
http://www.andalusiaspagna.com/huelva/huelva/
http://www.inportogallo.it/
http://www.andalusiaspagna.com/huelva/parque-nacional-de-donana/
http://www.andalusiaspagna.com/huelva/lugares-colombinos/


 

   

La Pasqua in Sardegna celebra l’incontro dei riti pagani con quelli cristiani, in un 

matrimonio suggestivo e carico di un fascino rituale .Le tradizioni, i riti, il folclore e la 

liturgia cristiana si uniscono incredibilmente in tantissimi centri dell’isola. La passione di 

Cristo si fonde così indissolubilmente con i cicli dell’attività contadina, sempre cari al 

popolo sardo. I Goccius (o Gosos) sono infatti i canti che accompagnano le fasi della 

settimana sarda da centinaia di anni, tramandati di generazione in generazione, dando 

vita a momenti incredibilmente suggestivi.  

 

Tutta la Sardegna, dal nord al sud dell’isola, è caratterizzata da tradizioni, riti e 

cerimonie in occasione della Pasqua. Visiteremo Castelsardo, dove la rappresentazione sacra 

del Lunissanti - cerimonia non liturgica di grande fascino -  dà inizio ai riti della Settimana Santa. Gli 

elementi culturali presenti rimandano a tradizioni medievali rivissute nei bellissimi canti polifonici, ma in 

essa emergono prepotentemente la ricchezza di pathos e il gusto per la teatralità di chiaro influsso spagnolo. 

L'intero borgo, edificato sulla rocca e interamente circondato da possenti mura (con 17 torri, delle quali 

solo tre a pianta quadra) è costituito di case antiche di secoli. 

Al suo interno potremo visitare, oltre al Castello dei Doria del 

1102, sede del Museo dell'intreccio mediterraneo, la bellissima 

Concattedrale intitolata a Sant'Antonio abate, con la pala 

d'altare del maestro di Castelsardo, il campanile culminante in 

una cupola maiolicata e le cripte sottostanti, nelle quali è 

ubicato il bellissimo museo "Maestro di Castelsardo". Inoltre 

la città ospita un Cristo nero ligneo all’interno della chiesa di 

S. Maria. Ma questa cittadina ci offrirà anche un meraviglioso 

panorama sul Golfo dell’Asinara grazie alla cinta muraria a 

mare ed il percorso di sentinella. Le manifestazioni della Settimana Santa di Alghero (Setmana Santa de 

l’Alguer) sono tra le più suggestive della Sardegna, per l’affascinante scenario del centro storico cittadino e 

per la forte impronta catalana dei riti che si ripetono immutati da secoli. Parteciperemo al “S’Incontru” a 

OLBIA in piazza Regina Margherita, tra il Cristo risorto e la Madonna e celebrato nella domenica di 

Pasqua.  Come ogni anno il momento più suggestivo è rappresentato da "S’Iscravamentu" (lo 

schiodamento),  ovvero la deposizione del Cristo dalla Croce. Il rito è celebrato il Venerdì Santo, animato 

dalla storica Confraternita della Santa Croce ogni anno 

richiama moltissimi fedeli. La Croce, la statua del 

Cristo, adagiata nel simulacro e coperta da un velo e la 

statua della Madonna vengono portate in processione 

per le vie del centro. Al rientro nella chiesa, dopo 

l’adorazione di Gesù, la Confraternita ha distribuito ai 

fedeli la pervinca: pianta violacea sistemata nel 

simulacro come letto di foglie per il Cristo ligneo. 

http://www.ciaosardinia.com/ita/sardegna/castelsardo
http://www.ciaosardinia.com/ita/sardegna/alghero/alguer


 

 

I  Paesi della penisola balcanica 

offrono al viaggiatore atmosfere, tradizioni, musica, cucina, natura selvaggia e luoghi 

unici in Europa: la cultura tradizionale è qui, più che in altri luoghi del nostro 

Continente, la forza che esprime al meglio l'identità propria della gente che vive in 

questo straordinario angolo di Europa.I Balcani sono un crogiolo di popoli, lingue, 

etnie e religioni che hanno vissuto una storia sempre molto tumultuosa che vale 

sicuramente la pena di conoscere personalmente visitandone queste terre.  

Arriveremo a Zagabria, la capitale della Croazia ed importante centro 

religioso per diverse culture ed etnie, partendo con una passeggiata nella parte 

della citta’ bassa per la piazza centrale di Ban Jelacic, visitando la Cattedrale 

Ortodossa completata nel 1866 e sede del metropolita di Zagabria, situata in 

piazza Petar Preradović per arrivare alla via principale Ilica. Saliremo nella 

parte della citta’ alta di Gradec per ammirare i monumenti storici cittadini 

(Torre Lotrscak, chiese di Santa Caterina e di San Marco, il Parlamento, La 

Porta di Pietra). Molto importante è anche la principale Cattedrale di 

Zagabria, edificio in stile neogotico considerato uno dei simboli della città, con i suoi 105 metri d'altezza 

l'edificio più alto della capitale croata e di tutta la Croazia. Zagabria è anche una città ricca di verde. 

Giardini di un verde acceso, viali ombrosi, fiori e monumenti. Nel centro stesso della città troviamo una 

serie di otto parchi disposti al cosiddetto "ferro di cavallo di Lenuzzi". Partendo dallo Zrinjevac, 

attraverso il Giardino botanico, fino alle Piazze Marko Marulić e Maresciallo Tito, seguiremo una 

linea ininterrotta di verde: si dice infatti che uno scoiattolo smarritosi in città potrebbe anche non 

accorgersene perché, saltellando da un albero all'altro, non sarebbe mai costretto a scendere in strada!  

Successivamente visiteremo Belgrado,capitale della Repubblica di Serbia ed ammireremo la Piazza 

Repubblica, una delle piazze centrali di Belgrado, costruita immediatamente dopo la cacciata dei Turchi, 

nel 1867, sullo spazio antistante quella che era la Porta di Istanbul. Essa comprende alcuni dei monumenti 

più importanti della capitale, ovvero il Museo Nazionale, il Teatro Nazionale, quindi la famosa statua 

del Principe Mihailo III a cavallo, opera dello scultore italiano Enrico Pazzi ed eretta nel 1882 per 

celebrare la liberazione delle ultime città serbe dal dominio ottomano.Via Principe Mihailo (Ulica Knez 

Mihailova) per molti è il cuore pulsante di Belgrado, la via pedonale e dello shopping che verso nord 

conduce al Parco Kalemegdan. Porta il nome del governatore la cui attività diplomatica sfociò, nel 1867, 

nella cacciata dei Turchi. È la via dello shopping per eccellenza, il salotto cittadino, il punto di Belgrado 

dove c’è sempre movimento e passeggio. Per terminare visiteremo il 

monastero di Socopani, patrimonio Unesco, la cui costruzione fu voluta 

dal Re Ulrosnel 1260. Eretto in stile romanico conserva affreschi risalenti 

al 1270 e costituisce una delle pèiù alte espressioni artistiche di tutta la 

Serbia. Proseguiremo per Studenica, uno dei più importanti monasteri 

serbi, oggi patrimonio Unesco, che conserva esternamente un bellissimo 

portale decorato ed al suo interno si possono ammirare affreschi di epoca 

medioevale.  
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serie di otto parchi disposti al cosiddetto "ferro di cavallo di Lenuzzi". Partendo dallo Zrinjevac, 

attraverso il Giardino botanico, fino alle Piazze Marko Marulić e Maresciallo Tito, seguiremo una 

linea ininterrotta di verde: si dice infatti che uno scoiattolo smarritosi in città potrebbe anche non 

accorgersene perché, saltellando da un albero all'altro, non sarebbe mai costretto a scendere in strada!  

Successivamente visiteremo Belgrado,capitale della Repubblica di Serbia ed ammireremo la Piazza 

Repubblica, una delle piazze centrali di Belgrado, costruita immediatamente dopo la cacciata dei Turchi, 

nel 1867, sullo spazio antistante quella che era la Porta di Istanbul. Essa comprende alcuni dei monumenti 

più importanti della capitale, ovvero il Museo Nazionale, il Teatro Nazionale, quindi la famosa statua 

del Principe Mihailo III a cavallo, opera dello scultore italiano Enrico Pazzi ed eretta nel 1882 per 

celebrare la liberazione delle ultime città serbe dal dominio ottomano.Via Principe Mihailo (Ulica Knez 

Mihailova) per molti è il cuore pulsante di Belgrado, la via pedonale e dello shopping che verso nord 

conduce al Parco Kalemegdan. Porta il nome del governatore la cui attività diplomatica sfociò, nel 1867, 

nella cacciata dei Turchi. È la via dello shopping per eccellenza, il salotto cittadino, il punto di Belgrado 

dove c’è sempre movimento e passeggio. Per terminare visiteremo il 

monastero di Socopani, patrimonio Unesco, la cui costruzione fu voluta 

dal Re Ulrosnel 1260. Eretto in stile romanico conserva affreschi risalenti 

al 1270 e costituisce una delle pèiù alte espressioni artistiche di tutta la 

Serbia. Proseguiremo per Studenica, uno dei più importanti monasteri 

serbi, oggi patrimonio Unesco, che conserva esternamente un bellissimo 

portale decorato ed al suo interno si possono ammirare affreschi di epoca 

medioevale.  



 

   

 

Pochi altri Paesi in Europa rimandano la mente a castelli da fiaba come l'Austria. Tra 

splendidi paesaggi naturali e sincera ospitalità, si ammirano castelli e fortezze, simbolo 

dell'antico splendore di nobili dinastie come quella reale degli Asburgo.... In questo tour 

visiteremo i piu’ significativi ed interessanti castelli, dimore e fortezze d’Austria 

tuffandoci nella lettura di un avvicente romanzo storico popolato da imperatori, 

cavalieri e principesse. 

La prima tappa di questo tour di 04 giorni sarà Merano ed i Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff in 

un tripudio di profumi e un caleidoscopio di colori: la natura che 

si desta per svelare tutta la sua bellezza. Ben 180.000 bulbi si 

schiuderanno per ammaliare lo sguardo dei visitatori. Nei 

Giardini del sole migliaia di tulipani, multipli e sfrangiati, di 

varietà diverse, assieme ai narcisi, coloreranno i tappeti erbosi 

del Giardino, formando eleganti aiuole che, con i colori 

sgargianti degli iris, ci accompagneranno lungo le strette 

stradine di porfido, in uno spettacolo cromatico di rara bellezza. 

Proseguiremo alla scoperta del castello più fantastico d’Austria: 

il Castello di Hochosterwitz risalente al 1.200 che si sviluppa 

attorno alle pendici di una collina su una roccia calcarea di 150 

metri, dalla quale si domina il territorio circostante e crea uno scenario davvero molto suggestivo. Lungo la 

salita al castello si snodano le mura ed il percorso è interrotto da 14 portoni, di origine 

medievale. Successivamente  visiteremo il borgo di St. Veit an der Glan, vivace cittadina medievale, e della 

sua piazza nota per la bellissima decorazione floreale. Interessante la sua Chiesa del 1300, la più antica 

nell’intera Valle Defereggen. Il giorno seguente ci sposteremo nel  Burgeland, presso la cittadina 

di Eisenstadt, dove su progetto dell'architetto italiano Carlo Martino Carlone venne ristrutturata nel XVII 

secolo l'antica struttura medievale del  Castello di Esterhazy, di proprietà dei 

principi locali, ancora oggi circondato da secolari vigneti (non mancheràe la 

degustazione dei prodotti locali). Del castello si ammirano in particolare le 

sale interne, tra cui la Haydn-Saal è la più preziosa, qui il compositore 

austriaco Joseph Haydn amava dirigere l'orchestra di corte. Eisenstadt e 

il lago di Neusiedler offrono uno splendido panorama dalla collina della 

piccola chiesa di Rosalia (Rosalienkapelle), una costruzione del 1670.  A 

soli 4 km da qui,  nella suggestiva rocca di Rosaliengebirge, erge il 

Castello-fortezza di Forchtenstein del XIVsecolo; al suo interno si ammira 

la più grande esposizione storica privata d'Europa, le preziose collezioni dei 

principi di Esterhazy, proprietari del castello dal 1622. Nell’ultima tappa di 

questo tour toccheremo la fortezza di Hohenwerfen, castello posto a 40 km 

a sud est della città si Salisburgo ( che visiteremo per mezza giornata) circondato dalle Alpi di Berchtesgaden 

e dai monti  Tennen. La fortezza è la sorella del castello di Hohensalzburg dominante ancora la città di 

Salisburgo. 

http://www.austria-facile.com/eisenstadt.html


 

   

Abbiamo scelto di visitare  la Romania perché rappresenta l’ ultima frontiera di quello 

che è stato il continente europeo: un paradiso di campagne incontaminate, di villaggi 

solitari attraversati dal rumore degli zoccoli dei cavalli sulle strade di ciottoli, di antiche 

tradizioni locali, castelli, chiese, roccaforti e monasteri, vivacità e multietnicità. Ma 

soprattutto abbiamo scelto questa terra per conoscere il suo popolo umile e generoso, 

fiero delle proprie origini, innamorato della sua natura, delle sue ballate, della tradizione 

e della libertà ed anche perché assisteremo alle lezioni tenute al Centro Educativo 

Pinocchio di Panciu gestito dall’associazione Ibo. Perché anche noi pensiamo che 

l’educazione faccia la differenza!!!! 
La prima tappa di questo bellissimo Gran tour sarà Timisoara prima città dell’Impero Asburgico ad avere 

le strade illuminate a gas. Luogo multietnico e multiculturale, divenne nota in tutto il mondo nel 1989, 

quando fu teatro della rivoluzione che portò alla caduta 

del regime comunista romeno. Proseguiremo per  Sibiu, 

facendo una sosta a Hunedoaraper la visita al 

duecentesco Castello Corvinestilor, eretto sulle rovine di 

un'antica fortezza romana ed al villaggio di Sibiel per il 

museo delle icone su vetro e per una cena tipica presso 

le famiglie contadine. Successivamente  Biertan, 

patrocinato dall'UNESCO, per la visita della Chiesa 

fortificata del 1468, e Sighisoara, città feudale meglio 

conservata della Transilvania e presunto luogo di nascita 

del conte Dracula. Non mancheremo di visitare  il 

Quartiere di Schei a Brasov, con la Chiesa di San Nicola e la Chiesa Negra, e il castello di Dracula a Bran 

il castello di Peles. Nella capitale Bucarest passeggeremo lungo i  larghi viali toccando l'Arco di Trionfo e 

Piazza della Vittoria, Piazza della Rivoluzione, Piazza dell'Università, la Chiesa Patriarcale e il Monastero 

Stravropoleos. Fotograferemo il Parlamento per poi partire alla volta di Tulcea per una crociera sul  

battello nella regione del Delta del Danubio, patrocinata dall'UNESCO  per raggiungere la Moldavia 

attraversando il Danubio in ferry a Galati o Braila e proseguendo per Iasi per una visita della Chiesa dei Tre 

Gerarchi, capolavoro dell'architettura ortodosso romena, la 

tardo-rinascimentale Cattedrale Metropolitana e il Palazzo della 

Cultura. Visiteremo lo straordinario Monastero femminile di 

Agapia, con gli affreschi di Grigorescu, e quello di Neamt, 

capolavoro quattrocentesco di Stefano il Grande. Proseguiremo 

a Suceava e la vecchia cittadella del principe da cui ci godremo 

di un bel panorama raggiungendo Radauti  e famosi monasteri 

della Bucovina, a cominciare da quello di Voronet, con la chiesa 

del 1488 detta la Cappella Sistina d'Oriente, e quello di 

Moldovita, circondato da fortificazioni ed affrescato 

esternamente. Ammireremo i vivaci dipinti del Monastero di Sucevita e Marginea, nota per i ritrovamenti di 

ceramica nera dell'Età del Bronzo e pranzeremo in una tipica casa della Bucovina dove si conservano 

ancora le antiche usanze. Supereremo i 1.413 metri del Passo Prislop nello splendido scenario naturale 

della Valle Iza per raggiungere la zona di Maramures e visitare le eccezionali Chiese di Rozavlea e Barsana 

ed il famoso Cimitero Allegro di Sapanta a Sighetu Marmatiei. PASSEREMO UN POMERIGGIO 

PRESSO IL Centro Educativo Pinocchio di Panciu. Qui gli operatori rumeni ed i volontari italiani e 

stranieri realizzano attività di supporto scolastico, doposcuola, alfabetizzazione, attività ricreative, 

mediazione fra scuola e famiglia e offrono un pasto al giorno. Lo scopo dell’associazioneè quello 

di offrire ai minori svantaggiati della comunità di Panciu percorsi educativi, di espressività personale 

e di formazione per prevenire, o quantomeno ridurre, i fenomeni di esclusione sociale.   

  



 

   

Al confine occidentale tra Francia e Spagna 

esiste una terra bellissima, fiera e tutta da 

scoprire che trova nella lingua e nelle 

tradizioni il principale elemento di identità e 

coesione. Parliamo dei Paesi Baschi (Euskal 

Herria in basco), un territorio che dai 

versanti inferiori dei Pirenei digrada 

dolcemente verso le acque blu zaffiro del 

Golfo di Biscaglia. Fare un giro da queste 

parti significa uscire dalle strade più battute 

del Vecchio Continente e, allo stesso tempo, entrare in un'entità storica e culturale ben 

più antica di quella rappresentata dall'Unione Europea.  

Visiteremo il capoluogo della provincia di Vizcaya – Bilbao- e soprattutto i capolavori dell'architettura che 

hanno impreziosito il suo profilo, primo tra tutti il Museo Guggenheim: inaugurato nel 1997. Il progetto è 

dell'archistar Frank Gehry: il genio canadese ha saputo creare effetti irresistibili con il suo uso ispirato di 

coperture ondulate e forme che ricordano falesie, promontori, navi, torri e pinne alate. Anche l'interno non è 

da meno, visto che ospita opere di Picasso, Braque, Mondrian, Rothko, Klee e Kandinsky, per  citare i nomi 

più importanti di un elenco da capogiro, proprio come le forme esterne del museo. Visiteremo il centro 

storico della città_ I quartieri di Casco Viejo e l'Ensanche, dove la storia palpita sulle facciate dei palazzi, 

luoghi da non perdere per capire l'anima di una città che sa stupire con la sua voglia di vivere e il suo 

fascino. Proseguiremo con la visita di SAN SEBASTIÁN andando  a spasso per le sue strade, cominciando 

dal paseo de la Concha, superba promenade che si estende tra il municipio e il palazzo di Miramar, e 

proseguendo tra pittoreschi vecchi quartieri e una concentrazione di pintxos bar tra le più alte di Spagna  

Dalla francese Biarritz alla spagnola Getxo, i circa 150 km di litorale basco sono caratterizzati da un 

susseguirsi di scogliere intervallate da baie e calette. Spiagge di sabbia fine e splendidi panorami degli 

itinerari costieri, sulla strada tra Saint-Jean-de-Luz e Hendaye o su quella tra San Sebastián e Pasaia.  

Visiteremo anche Onati splendida cittadina a 80 km a sud di San 

Sebastián, nel Guipúzcoa, soprannominata 'la piccola Toledo' per 

il suo eccezionale patrimonio architettonico come l'Iglesia de San 

Miguel, sintesi di gotico e barocco e  l'Universidad Sancti 

Spiritus, la prima università dei Paesi Baschi, fondata nel XVI 

secolo. Ma avremo modo di approfondire queste conoscenze 

toccando anche altre cittadine bellissime come Santander e non 

per ultima Vitoria-Gasteiz  capoluogo dei Paesi Baschi che 

custodisce un enorme patrimonio storico culturale, derivante da 

secoli di storia alle spalle che hanno lasciato a noi numerose architetture e opere d'arte che rendono Vitoria un 

importante centro turistico, grazie anche al verde dei parchi costruiti al suo interno e a una architettura e una 

vivibilità a misura d'uomo.  



 

   

L’itinerario per eccellenza in Russia. Un 

collegamento tra il glorioso passato dei 

fasti e dell’opulenza degli zar e la 

modernizzazione della Russia post-

comunista. Le tre città di San 

Pietroburgo, Mosca e Suzdal, ognuna per 

le proprie peculiarità, rappresentano oggi 

l’emblema della Russia offrendo al 

visitatore uno spaccato variegato del 

paese. la Russia rappresenta una 

destinazione unica da scoprire con una cultura, una storia e un’arte insuperabili.  

Atterreremo a SanPietroburgo per iniziare la conoscenza di questo paese 

con una visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, il 

Campo di Marte, la prospettiva Nevskjj, la Piazza del Palazzo con la 

colonna Alessandrina, la Piazza di Sant’ Isacco e l’Ammiragliato. Entreremo 

nella Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo, nucleo storico della città, con la 

cattedrale progettata da Trezzini e la cappella delle tombe della famiglia 

Romanov. Visiteremo le sale più belle del Museo HErmitage, una delle più 

ricche collezioni d’arte al mondo, e residenza imperiale degli Zar fino alla 

Rivoluzione d’Ottobre del 1917. Ma ci recheremo anche alla reggia di 

Caterina a Pushkin, restaurata con perizia e famosa per il bel parco e la 

sala d’ambra, riprodotta esattamente sull’originale donata da Federico 

Guglielmo I di Prussia allo Zar Pietro I. Percorreremo in treno la tratta da 

SanPietroburgo a Mosca ,  visitando subito la città di Mosca con la visita al 

Cremlino con ingresso a tre delle sue splendide Cattedrali dalle cupole d’oro 

e dai pregiati affreschi testimonianza degli splendori dell’epoca degli Zar. Partiremo alla scoperta di 

Sergjev Posad per visitare il  Monastero della Trinità e di San Sergio, il centro più importante della 

Russia ortodossa. Proseguiremo per Suzdal, perla dell’Anello d’oro e, 

insieme a Vladimir, patrimonio dell’Umanità. Suzdal, incantevole 

città museo con il Cremlino, i monasteri maschile e femminile, il 

Museo dell’arte lignea. Vladimir, una delle più antiche città russe, con 

la Porta d’Oro e la celebre cattedrale dell’Assunzione. Non mancherà 

però la visita al Monastero di Novodevicj, tra i più importanti e 

ricchi di Russia ai tempi degli Zar. Ci perderemo a fotografare  alcune 

delle più belle stazioni della metropolitana della città di Mosca e e 

passeggeremo lungo la via pedonale Vecchia Arbat.  Faremo 

shopping nei pressi della Piazza Rossa e via Tverskaja, il cuore di 

Mosca, tra negozi lussuosissimi e vecchiette che cercheranno di 

venderci i loro pizzi ricamati a mano.  



        

                              

 

Al fascino di Londra  nessuno è immune 

(indipendentemente dall’età): questa città, 

come pochi luoghi al Mondo, si divide 

equamente fra uno charme antico e nobile – e 

anche un po’ snob! – e il divertimento 

sfrenato dei locali notturni, senza dimenticare che è anche la capitale assoluta delle 

ultimissime tendenze in fatto di moda, musica e costume. 
 

Visiteremo il 

quartiere del 

West End: 

London Eye , 

Buckingham 

Palace, House of 

Parliament, il 

Big Ben 

Westminster 

Cathedral, 

Downing Street, 

Trafalgar Square fino ad arrivare a Piccadilly Circus. Andremo a fotografare i famosi gioielli della Corona 

alla  Tower Of London 

(PATRIMONIO UNESCO dal 1988)  e nel quartiere dei Docklands per poi oltrepassare il Tamigi 

attraverso il LONDON BRIDGE. Passeggeremo lungo la riva del fiume e ci inoltreremo nella famosa 

zona dei teatri (compreso esternamente anche il Teatro di Shakespeare)  e i musei londinesi. 

Facoltativamente potremo assistere ad uno spettacolo in lingua nello stesso teatro dove recitavano ai tempi 

di Shakespeare. Attraverseremo il Tamigi lungo uno dei più famosi ponti moderni per arrivare alla ST 

Paul Cathedral. Ceneremo  in pub tipico londinese  di fronte alla National Gallery illuminata. 

Passeggeremo di sera ai bellissimi Saint Katherin 

Docklands dove potremo immortalare gli angoli migliori 

della città da questo magnifico panorama. Visiteremo i 

famosi Musei come la  National Gallery, il British 

Museum, la Tate Gallery, la nuovissima Tate Modern. 

Potremo fotografare gli scoiattoli ai famosi giardini  

HYDEPARK e REGENTPARK e se possibile 

assisteremo al famoso CAMBIO DELLA GUARDIA  

davanti a Buckingham Palace. Ci recheremo a fare 

shopping ai famosi magazzini Harrods,  grande 

magazzino di lusso con oggetti, abbigliamento e servizio 

esclusivo: siamo in una delle zone più ricche della città, 

Knightsbridge, nel quartiere di South Kensington, Mecca 

dorata del consumismo moderno e icona dell’amore tra 

Lady Diana e Dodi, all’interno vi è il famoso brillante che 

il magnate arabo regalò alla principessa. Proseguiremo  a 

COVENT GARDEN  bellissimo mercato coperto reso 

vivace da attori e musicisti di strada, divenuto ormai una 

delle principali attrazioni della capitale.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato_artistico
http://it.wikipedia.org/wiki/South_Kensington


 

   

L’isola di Creta e il suo maestoso Palazzo di Cnosso erano la dimora di quella che fu la 

grande civiltà minoica. L’isola ha conosciuto diverse dominazioni straniere e il suo 

fascino storico, ma soprattutto le sue magnifiche spiagge dorate e il mare splendido, la 

rendono oggi una delle mete più desiderate dai turisti di tutto il mondo. A Creta potremo 

rivivere le avventure dei pirati visitando la fortezza di Rethimno, potremo  andare alla 

scoperta delle profonde gole di Samarià, passeggiare per la graziosa Hanià o nel mercato 

di Iraklio ma soprattutto conoscere un’isola dagli aspetti inconsueti e sconosciuti. 

La prima tappa del tour sarà Iraklio (Candia) capitale di Creta, città moderna, fulcro economico e 

culturale dell’isola e una delle località turistiche più frequentate della Grecia. Obbligatoria una visita al suo 

importante Museo Archeologico che conserva la più grande 

collezione d’arte minoica. Il dominio veneziano sull’isola 

ha lasciato alla città il Castello a Mare, che sovrasta il 

porto, e il vicino arsenale. A pochi chilometri da Iraklio si 

trovano quattro dei più importanti siti minoici dell’isola: 

Cnosso, sede del famosissimo palazzo che ospitava 

Minosse e il Minotauro, Festo, Malia e Agia Triada. 

Frequentatissimi anche i vicini centri di villeggiatura a nord-est della città o le splendide spiagge della costa 

meridionale, come quelle vicino a Metala, nascoste tra le grotte di tufo, dove noi avremo modo di bagnarci.  

Altra località che visiteremo nota per le sue bellezze storiche e naturalistiche è Agios Nikolaos la località 

turistica più famosa dell’isola di Creta. La cittadina era un fiorente porto durante il periodo ellenistico, in 

seguito, prima che i turchi la distrussero completamente, raggiunse l’apice dello sviluppo con i veneziani. 

Visiteremo la  fortezza, costruita dai veneziani e che domina tutto il golfo di Mirabello, la chiesa bizantina 

di Agios Nikolaos, il Museo archeologico e il Museo Etnografico. Ma non potremo farci mancare la città di 

Hanià (Chania), che sorge sulle rovine dell’antico insediamento di Kydonia, il centro più importante dopo 

la caduta di Cnosso. Durante il dominio veneziano la città 

conobbe il suo massimo splendore, tanto che Canea, questo 

il nome italiano, è conosciuta come la Venezia d’Oriente. 

Il centro della città è molto elegante, grazie agli stupendi 

palazzi veneziani e turchi, alla bella cattedrale nell’ampia 

piazza, al minareto della chiesa di Agios Nikolaos, alla 

moschea dei Giannizzeri e alle meravigliose spiagge che si 

trovano nelle vicinanze. Da non perdere il Museo 

Bizantino e il Museo Archeologico. Saluteremo come ultima tappa Rethimno anch’essa opera dei “nostri” 

veneziani. Durante il periodo veneziano, era un centro culturale di rilievo, grazie alla presenza in città di 

molti intellettuali e artisti del tempo. La grande fortezza, costruita dagli italiani a difesa del porto, è il 

monumento più importante della città. Passeggeremo nelle strette vie della città vecchia, comprando 

souvenirs nei negozietti caratteristici e prendendo un caffè presso la splendida fontana corinzia di 

Raimondi, pranzeremo in una delle più famose taverne del porto.  Ma soprattutto durante il 

viaggio avremo modo di bagnarci nelle  splendide spiagge sabbiose dal fascino 

selvaggio e il mare cristallino di quest’isola incontaminata. 

 

http://www.cretagrecia.com/cnosso/
http://www.cretagrecia.com/cnosso/
http://www.cretagrecia.com/agios-nikolaos/


 

   

Ripetiamo uno dei nostri migliori tour alla scoperta delle meraviglie dell’America 

occidentale: visiteremo paesaggi naturali 

immensi e sorprendenti con panorami che si 

estendono a perdita d’occhio!  

Uno dei fiori all’occhiello delle Valley californiane è senza 

dubbio il Sequoia National Park, con la sua sequoia gigante 

descritta come l’ albero più grande del mondo che avremo 

l’occasione di vedere. Lo Zion National Park è 

caratterizzato da una gola profonda scavata dal fiume Virgin 

e dai colori rosso brillante e bianco che si estendono nei 

dirupi mozzafiato che  calano a picco per circa 3000 metri. 

L’ Antelope Canyon è uno spettacolo unico tra i parchi in America, nonché il più fotografato, i suoi 

colori arancione e viola brillanti con le pareti intagliate dall’acqua ci aspettano per essere visitati. 

Fotograferemo il  Bryce Canyon, famoso per le sue colonne, i ponti d’arenaria rossa e bianca ed i suoi 

molti punti panoramici. Il viaggio attraverserà il 

bellissimo paese dei “Canyon” dello Utah, il Capitol 

Reef National Park, conosciuto per le sue formazioni 

d’arenaria simili a scogli di mare e famoso per i suoi 

frutteti. Ma non mancheremo il suggestivo Arches 

National Park con le sue formazioni di roccia arenaria 

a forma di archi e guglie. Faremo colazione al Dead 

Horse Point per un panorama mozzafiato, una visita a 

Canyonland, dove hanno filmato il famoso “Thelma 

and Louise” – un parco affascinante con rocce rosse di sabbia pietrificata, canyons, foreste alpine ed 

abitazioni indigene preistoriche. Visiteremo il  parco nazionale MESA VERDE, un monumento 

archeologico famoso per i suoi ritrovamenti tra cui alcune abitazioni costruite nelle rocce dagli indiani 

Anasazi. Ci sposteremo dallo Stato del Colorado per entrare nel Nuovo Messico: faremo un breve stop a 

Chema, dove è rimasta l’ultima parte della leggendaria linea ferroviaria del RIO GRANDE. 

Arriveremo in Santa Fe nel NEW MESSICO, la seconda città più vecchia d’America, dove si fondono 

tre diverse culture: spagnola, indiana navajos ed 

americana. Incontreremo lungo la strada CANYON 

DE CHELLY all’interno della Riserva indiana dei 

NAVAJO e arriveremo alla Monument Valley , 

dove hanno girato molti film western. Le 

formazioni di pietra arenaria rossa sono 

spettacolari. Il viaggio continuerà verso il Grand 

Canyon dove chi lo desidera potrà  effettuare il 

volo in elicottero sul Grand Canyon prima di partire 

per Sedona, dove respireremo la magica atmosfera 

dei mitici hippy anni ’60 ed attraverseremo il 

bellissimo e coloratissimo Oak Creek Canyon per 

terminare il nostro viaggio a Phoenix. 



 

   

L'atmosfera magica, il suggestivo e splendido mix architettonico di stili gotico, rinascimentale, 

barocco e classico rendono questa meravigliosa città un luogo da esplorare. Nel 1994 il Centro Storico 

di Vilnius è entrato a far parte del registro del patrimonio UNESCO. Oggi Vilnius è una moderna 

città Europea, un importante centro politico, economico, culturale nonché educativo e commerciale 

della Repubblica Lituana e la più grande città del Paese. Ma anche l’intera regione offre paesaggi 

naturalistici spettacolari e località ricche di storia e cultura.  

Visiteremo come prima escursione il centro storico di Vilnius 

capitale della Lituania, situata sulle rive dei fiumi Neris e 

Vilnia, fondata nel 1323 quando il granduca Gediminas vi 

costruì un castello. Oggi la torre di questo castello è uno dei 

punti di riferimento e simbolo della città. Il centro storico di 

Vilnius è uno dei più grandi (con i suoi 360 ettari) e il più 

antico di tutta l'Europa Orientale. Passeggeremo per le 

strade che portano alla piazza della Cattedrale, l’angolo gotico 

con le chiese di Sant’Anna e di San Francesco, l’università, il 

palazzo presidenziale ed  il municipio.Vilnius è una città ricca di attrazioni da visitare e non si fa di certo 

mancare i musei. Tra questi vi è anche il Museo del KGB (Museo delle Vittime del Genocidio), 

tristemente conosciuto anche come il museo dell’orrore. Si trova nel palazzo che ospitò il quartier generale 

dei servizi segreti sovietici in Lituania dal 1940 al 1991. Il museo fu istituito nel 1997 e le sue collezioni 

illustrano le atrocità perpetrate dagli agenti del KGB nei confronti dei rappresentanti del movimento di 

dissidenza lituano e del clero. Impossibile perdersi il Castello di Gedeminas. La roccaforte dedicata al 

fondatore della città, il granduca Gedeminas, si estende appena dietro la cattedrale su una collina alta 57 m. 

La torre su cui sventola la bandiera lituana è il simbolo di Vilnius.  Effettueremo poi facoltativamente un 

prolungamento per un tour della Lituana che toccherà Trakai, la capitale medievale della Lituania, 

nota per il suo incantevole castello sul lago, Kaunas città vecchia con il suo castello ed il suo bellissimo 

centro storico. Assisteremo ad uno spettacolo di musica e danze tradizionali e assaggeremo i piatti tipici 

locali Ma ancora avremo modo di visitare Rumšiškės, un vero e proprio museo etnografico all’aperto che 

descrive la vita nelle campagne lituane delle varie regioni del paese per poi poterci dirigere a  Klaipėda, 

unica città portuale della Lituania, affacciata sul mar baltico: la piazza del teatro con la famosa statua che 

ritrae la giovane Aenchen Von Tharau e le antiche case che ospitavano le corporazioni dei mercanti 

tedeschi. Faremo una sosta alla Laguna dei Curoni ed un’altra 

breve sosta alla collina delle streghe, presso Juodkrantė, dove 

si passeggia tra inquietanti sculture in legno che raffigurano il 

maligno e altri personaggi della cultura popolare lituana. Infine 

visiteremo  Nida, un tempo villaggio di pescatori, oggi una 

delle più note località balneari del paese. L’ultima tappa ci 

porterà alla famosa  collina delle croci, a 12 km dalla cittadina 

di Šiauliai, luogo mistico di preghiera e di raccoglimento dove 

ogni giorno giungono centiniaia di pellegrini sostando anche  

caratteristica cittadina universitaria di Šiauliai per terminare 

nuovamente a Vilnius. 

 

http://lituaniaviaggi.com/vilnius/
http://www.genocid.lt/muziejus/en/
http://it.wikivoyage.org/wiki/Lituania
http://lituaniaviaggi.com/trakai/
http://lituaniaviaggi.com/kaunas/
http://www.lituaniaviaggi.com/luoghidavisitare/la-collina-delle-croci/


 

   

 

Spesso di Ibiza viene mostrato solo il volto pesantemente truccato, rumoroso e febbrile 

delle discoteche e dei locali, mille locali che traboccano di musica assordante.  Ma Ibiza è 

molto di più... l'isola offre spiagge tranquille, paesaggi ideali per camminare, insenature e 

calette dove si può trovare tranquillità e pace. Ma soprattutto Ibiza offre 3000 anni di 

storia, patrimonio dell’umanità dal 1999 per il suo borgo fenicio di Sa Caleta, la 

fantastica posidonia oceanica e la fortificazione rinascimentale meglio conservata 

d’Europa. Con le sue 60 meravigliose spiagge di acque trasparenti e paesaggi mozzafiato, 

l’altissima cucina mediterranea e le innumerevoli strutture ricettive Ibiza si conferma una 

metà turistica polivalente.E chi vorrà potrà tuffarsi nel mare cristallino della famosissima 

Formentera 
 

Tra i tanti punti di interesse della città di Ibiza non ci perderemo le cinte murarie 

rinascimentali erette nel sec. XVI per 

proteggerla dalle incursioni dell'alleanza 

turco-francese, i cui lavori si protrassero 

per quarant'anni. Esse rappresentano il 

monumento più importante dell’isola, 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO nel 1999. Ma Ibiza è una 

città ricca di arte e storia e proseguiremo 

quindi per la chiesa di Santo Domingo, le 

case signorili, la Cattedrale, la Casa de la 

Curia, il Museo archeologico, il Castello, il Museo di Arte Contemporanea di Ibiza e la Necropoli Punica 

del Puig des Molins. Quest’ultima, con più di 3000 tombe, è la necropoli più grande e meglio conservata 

della cultura fenicio-punica. Ma sull’isola di Ibiza troveremo altri comuni che desteranno il nostro interesse, 

fra cui Sant Josep de sa Talaia, che offre un ampio patrimonio. La 

chiesa di Sant Jordi, quella di Sant Francesc de s’Estany e le torri 

des Carregador e di ses Portes. Ma il luogo d’interesse più visitato è 

il villaggio fenicio di Sa Caleta, dichiarato Patrimonio 

dell'Umanità.Ma ovviamente non potremo farci mancare le 

splendide spiagge dell’isola tra cui sicuramente Cala Conta: situata 

nelle vicinanze di S. Antonio, che vanta acque turchine dalle 

sfumature incantevoli. Nella parte Ovest dell’isola troveremo invece 

Cala Bassa: acque basse e trasparenti, dove godere la vista di S.Antonio in lontananza, col suo monte che 

ricorda vagamente il Pan di Zucchero brasiliano. Andando più a nord troveremo Cala Portinax, insenatura 

dai colori invidiabili, acque cristalline, dove poter gustare una fantastica paella in riva al mare. Una 

fantastica spiaggia di sabbia bianca sarà invece Cala Tarida e la spiaggia di Ses Salines, molto panoramica 

ed estesa  che appartiene insieme agli isolotti di es Freus e all'isola di Formentera ad un  parco naturale 

protetto. Si potrà acquistare artigianato tipico ma  anche le ultime tendenze di moda e tutto ciò che gli artisti 

provenienti da qualsiasi parte del mondo hanno introdotto nella tradizione delle Isole Baleari ma soprattutto  

le prelibatezze che l’isola potrà offrire al nostro palato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Formentera


 

   

Arriveremo a Baku,capitale dell' Azerbaijan e principale 

centro culturale con i suoi musei, teatri, gallerie d’arte. La città 

sorge sulla riva occidentale del mar Caspio, penisola di 

Absheron. Il percorso ci condurrà alla scoperta della Città 

vecchia e di numerosi monumenti dichiarati Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. Visiteremo la Torre della Vergine, 

l’antico Caravanserraglio, la Piazza del Mercato, alcune 

moschee. Ci sposteremo nel Gobustan, territorio collinare 

situato a 60 km da Baku, dove si trovano più di quattromila 

raffigurazioni rupestri: rappresentazioni di persone, animali, 

scene di lavoro, di caccia in gruppo e di danza. Si tratta di petroglifi, ovvero di “incisioni sulla pietra”. Per 

ampiezza di periodo storico questi petroglifi non hanno eguali: dal Neolitico questi “antichi capolavori” 

descrivono la realtà fino al Medioevo. Le incisioni rupestri raccontano la danza popolare azerbaigiana di 

girotondo Yalli, la caccia con vari tipi di armi, il raccolto, i combattimenti tra animali, l’attacco dei predatori 

agli erbivori. Il giorno seguente partiremo per il villaggio di Lahic.  Lungo il percorso faremo sosta a Mereze 

e visiteremo l’antico tempio Diri Baba - un sufi il cui corpo, sepolto qui nel 1402, rimase miracolosamente 

intatto. Il santuario fu costruito sfruttando una caverna naturale in un costone e nel corso dei secoli è 

diventato meta di pellegrini;  A partire dal XVII secolo, il monumento attira l’attenzione dei viaggiatori  per 

l’aspetto originale e l’aureola di mistero mistico, legato a numerose leggende e credenze. Due piccole 

aperture nella parete settentrionale portano ad una grotta, scavata nella roccia. Nella roccia sono stati anche 

ricavati alcuni scalini che conducono alla base della cupola. Proseguiremo a Shamakhi  tra le città dell’antico 

Azerbaigian.La città fu invasa più volte da conquistatori stranieri che distrussero non solo i monumenti 

culturali del luogo, ma anche le opere inestimabili degli antichi filosofi.. Visita del mausoleo di Eddi Gunbez 

(sette cupole) 17° sec. Arriveremo  Lagich (Lahic) piccola cittadina circondata dai monti, da sempre famosa 

per la produzione di armi e utensili cesellati in rame. Nonostante le difficoltà, a Lagich ci sono ancora 

artigiani locali che portano avanti il mestiere dei loro antenati: ramai, conciatori, cesellatori, vasai, fabbri, 

papakhchi (artigiani che fabbricano antichi copricapo), intarsiatori, incisori di legno e metallo. Arriveremo 

poi  a nel distretto di Sheki uno dei territori più interessanti, particolari e belli dell’Azerbaigian. Il 

capoluogo,una delle più antiche città del Paese, è situato sul pittoresco versante meridionale del Gran 

Caucaso, sullo sfondo di vette innevate. Sheki era la città degli artigiani, della sericoltura e del commercio; 

era attraversata dalla Via della Seta e tramite le carovaniere collegava i centri commerciali dei Paesi del 

Vicino ed Estremo Oriente con l’Occidente. Nei famosi bazar di Sheki si commerciavano grano, seta, 

ceramiche, utensili cesellati, ornamenti di oreficeria. A Sheki ancora oggi vengono praticati numerosi 

mestieri antichi. Sheki rimane uno dei centri principali per la 

produzione della seta nel Caucaso. La seta qui prodotta è 

considerata la migliore della Transcaucasia. Si visiterà il 

Palazzo dei Khan di Sheki,  una delle opere più belle degli 

architetti azerbaigiani. Fu costruito nel XVIII secolo senza usare 

nemmeno un chiodo. Proseguiremo con la visita di un antico 

Caravanserraglio e di antiche abitazioni. Per terminare visita al 

villaggio di Kish - la prima chiesa cristiana di Sant’Eliseo. .  

  



 

   

 Il Naadam Festival di Ulaanbaatar è la 

festa più popolare e più importante del 

paese. Si svolge nei giorni 11 e 12 luglio  di 

ogni anno, come anniversario della 

rivoluzione mongola del 1921. Musiche e 

danze in costumi tradizionali, gare di lotta 

per gli uomini, tiro con l'arco per le donne 

e infine la spettacolare corsa dei cavalli, 

cavalcati senza sella. Un occasione 

imperdibile per visitare il paese, in maniera particolare gli amanti della fotografia. 

Visiteremo come prima tappa la capitale Ulaanbatar ( che in lingua mongola significa “Eroe Rosso”) : il 

monastero di Gandan, uno dei luoghi di culto buddista più importante della Mongolia, con l'enorme statua di 

Megjid Janraisig; il Museo di Storia Naturale.Partiremo poi per il Khustai National Park. Si attraversa 

colline di betulle dove si può vedere il cavallo selvatico che viene chiamato Takhi o cavallo Przewalski 

arrivando all’antica capitale della mongolia Kharkhorin, antica capitale politica, culturale ed 

economica del paese, sotto l’egida del leggendario Gengis Khan. Oggi di questo glorioso periodo della città 

si conservano solo due tartarughe di pietra: originariamente erano quattro e segnavano i confini della città. 

Visita del Monastero Erdene Zuu che fu il primo Monastero buddista in Mongolia e fu costruito sui ruderi di 

Kharakhorin nel 1586. Il Monastero ha 108 stupe e tre templi principali (dedicati alle tre periodi dell’età del 

Buddha). Visita anche al monastero  "Boovon Khad”  fino ad arrivare a Tsenkher attraversando la provincia 

di Arkhanga, soprannominata la Svizzera della Mongolia per la sua bellezza naturale e spettacolare scenario 

di montagne, dirupi, fiumi rapidi e laghi tranquilli. Arrivo a Tsenkher, zona termale famosa per i suoi fanghi 

caldi ( circa 86,5 C ). Bagno rilassante sotto le stelle luminose. Sistemazione al campo ger, cena e 

pernottamento. Il giorno seguente partiremo  per esplorare la Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur National 

Park. Il cratere del vulcano spento ricoperto di basalto si trova nella parte orientale del Lago di Terkhiin 

Tsagaan, un luogo eccellente per il nuoto e la pesca fino ad arrivare al Ugii lake con possibilità di fare un 

giro in barca e farebirdwatching e pesca. Giocheremo giochi tradizionali e pernotteremo in un campo ger. 

Dopo la colazione partiremo per il  Terelj National Park situato a 

70 km da Ulaanbaatar e uno dei luoghi più belli e la terza più 

grande area protetta in Mongolia. Ci godremo una piacevole 

passeggiata sui prati di moquette, con stella alpina e una 

straordinaria varietà di altri fiori di campo, vedremo affascinanti 

formazioni rocciose contro uno sfondo di montagne coperte di pini 

e lungo le rive boscose di una montagna e visiteremo una  famiglia 

nomade. Rientremo a Ulaanbaatar per vivere l’emozione d’assistere 

al Naadam Day Festival, il più importante della Mongolia. Si 

assisterà a gare di corsa dei cavalli, tiri con l'arco e lotta. Le gare si 

svolgono su un percorso fino a 24 km di lunghezza e cavalli sono 

montati a pelo. Trascorrere una giornata con i Mongoli che si 

riuniscono per l'evento più grande festival di un anno sarà 

un’emozione indimenticabile, fotografarli nei loro vestiti 

tradizionali e mangiare e vivere insieme a loro lascerà un’impronta 

nei nostri cuori. Facoltativamente si potrà proseguire per il 

deserto del Gobi per vivere un’altra emozionante avventura. 

 



 

   

 

Il golfo delle Bocche di Cattaro è  uno dei più fiordi più belli 

al mondo ed il più meridionale d'Europa, lungo il quale sono 

situate antiche città, palazzi medioevali e barocchi, tesori 

della cultura e dell'arte. Sopra di esso gli fanno da guardiani i massicci di Orjen e 

Lovcen. Ma per una vacanza importante come quella ad agosto non ci basterà 

visitare luoghi indimenticabili ma dovremo vivere momenti di relax in luoghi 

incantati che sia il Montenegro sia l’isola di Hvar ci potranno offrire. 

In questo splendido viaggio una delle tappe più importanti sarà Kotor, città che fa parte del patrimonio 

mondiale dell' UNESCO vecchio centro marittimo e culturale sulla costa del Montenegro. Per secoli e' 

stato l'incrocio delle vie mercantili, delle culture e delle tradizioni di tutti i popoli vicini. Faremo una 

crociera alle famosissime Bocche del Cattaro e la sensazione sarà la stessa: Boka ci affascinerà e 

proveremo un’intensa nostalgia nel lasciare questi luoghi. In questo luogo è come se le montagne si 

fossero aperte per far entrare il mare. Le alte montagne si protendono verso la sottile linea costiera 

proteggendola dal rigido clima del nord.  Partiremo in battello per Perast dove si trovano due isolette, 

una naturale e l'altra artificiale: Gospa od Skrpjela (La Vergine di Scarpello) e San Giorgio. Verremo a 

contatto con l’immensa bellezza che la natura offre alle famosissime Gole del fiume Tara. Dirigendoci 

verso nord si raggiungerà la parte più interna del Montenegro per fare una 

bellissima escursione ( facoltativa) di rafting in queste stupende gole. 

Dopo una visita al monastero di Moraca, considerato uno dei piu’ 

importanti monasteri ortodossi presenti, si raggiungerà il fiume Tara e qui 

potrete ammirare l’unico canyon presente nel Mediterraneo, e visiterete il 

parco nazionale del Durmitor riserva naturale protetta dall’UNESCO. Ma 

non mancheremo una visita al monastero di Ostrog della Chiesa 

ortodossa serba posizionato contro una parete di roccia verticale sulla 

rupe di Ostroska Greda, in Montenegro, da cui si domina la pianura di Bjelopavlici e patrimonio Unesco 

dell’Umanità. Potremo regalarci una giornata dedicata alla pesca o alla fotografia e birdwatching al lago 

di Skadar dove vivono circa 842 specie d’alghe, 50 specie di pesci e 270 specie di uccelli, dei quali 

alcuni sono molto rari come il pellicano riccio, il cormorano pigmeo e il mignattino piombato. MA 

NON MANCHERA’ IL MARE A BUDVA – LA LOCALITA’ PRINCIPALE DOVE 

SOGGIORNEREMO IN UN OTTIMO VILLAGGIO ALL INCLUSIVE. Ed infine 

facoltativamente potremo sostare – sulla via del ritorno - qualche giorno sull’isola croata HVAR 

considerata la party Island per eccellenza sulla costa 

dalmata, famosa per le sue acque cristalline ed eletta 

una delle dieci isole più belle del mondo chiamata “ La 

nuova Saint Tropez” per il jetset che nei mesi estivi è 

abituato a frequentarlo. Chi vorrà potrà seguire 

l’accompagnatrice a conoscere anche altre 4 isole vicine 

e bellissime: Bisevo, Brac, Korcula e Pakleni per una 

conoscenza completa delle isole dalmate.  

 



 

   

In un tripudio di colori, profumi e sapori ecco arrivare l’autunno, dalla fine di 

settembre le foreste si tingono delle calde sfumature del rosso, del giallo e dell’arancio. 

Le viti e gli alberi da frutta sono carichi e pronti 

per la raccolta; stormi di oche delle nevi solcano i 

cieli e offrono, prima che giunga l’inverno, uno 

spettacolo grandioso… per non parlare dei 

dintorni di Niagara che si accende di luci uniche! 
 

La prima tappa sarà il Quebec la più grande provincia del 

Canada, una regione francofona  di splendidi scenari 

naturali, e… tanto per cominciare ventisette parchi nazionali! 

La cultura e 

l’intrattenimento 

sono ritenuti scenari fondamentali e poi quel multiculturalismo 

che  rende così colorate le strade di Quebec city è irresistibile! 

Nella provincia orientale del Canada respireremo  pura energia 

creativa per poter visitare i suoi quartieri colmi di siti storici 

come Old Quebec,  perfetto per passeggiare, o il quartiere di 

Petit Champlein, uno snodo commerciale vivissimo con 

caratteristici negozietti artigianali. Visiteremo la basilica di 

Notre Dame du Quebec, ricca di storia con il suo stile 

Neoclassico, situata in Piazza del Municipio. 

Visiteremo il Parc National de la Gaspèsie, dove 

finisce la catena degli Appalachi, rinomato per gli 

appostamenti per l’osservazione di alci e caribù, il 

parco nazionale accoglie il famoso rocher Percè, 

isola che da rifugio ad una colonia di sule, è una delle 

destinazioni per eccellenza della regione. 

Scenderemo poi a Toronto ci aspetta con i suoi 

quartieri in costante sviluppo e movimento come il Massassigua,fervente area metropolitana, il  Fashion 

District, con outlet moda e tessuti, vedremo la CN 

Tower,simbolo nazionale e meraviglia dell’  

architettura contemporanea, che si innalza nel 

cielo di Toronto con i suoi quasi 550 metri di 

altezza. Non possono mancare le Cascate del 

Niagara, alte 53,6 metri  che regalano emozioni 

uniche in ogni momento e sono imperdibili di 

notte con lo spettacolo di Queen Victoria Park ed 

i suoi spettacoli pirotecnici. 



 

   

 

E’ tempo di Calabria, la “terra che fa 

sorgere il bene” (dal greco Kalon-

Brion). Il programma prevede un 

ritmo incredibile e un’immersione 

completa in quasi tutti gli angoli di 

questi 15 mila km quadrati di mare, 

monti, bellezza e contraddizioni. 

Il tour partirà da Reggio Calabria per la visita al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove sono 

custoditi i famosi Bronzi di Riace e per una passeggiata sul suggestivo lungomare, definito "il più bel 

chilometro d'Italia". Visiteremo Scilla con l'antico quartiere di pescatori di Chianalea e Monte s. Elia, 

stupendo affaccio sul Tirreno rientrando attraverso l'Aspromonte.Visiteremo una piantagione di 

bergamotto e degusteremo il suo gustoso liquore. Proseguiremo la giornata a  Serra San Bruno per 

visitare l’esterno della Certosa, il Museo e il suggestivo Parco. Non mancherà nel nostro giro la visita a 

Locri Epizephyrii per gli Scavi archeologici e il Museo  e Gerace, centro medievale tra i più 

suggestivi della Calabria. Visiteremo qui la Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco e una bottega 

artigianale. Il giorno seguente andremo a Stilo, "La Cittadella Bizantina" e la celebre Cattolica. 

Passeggeremo per Bivongi visitando il centro storico e degustando i famosi vini locali. Sosteremo a 

Tropea una delle località più suggestive della Calabria sostando all'"Affaccio", stupenda balconata sul 

tirreno. Avremo modo di fermarci ad un'azienda per la lavorazione della famosa "cipolla rossa" e 

degusteremo i prodotti tipici legati a questa coltivazione. La nostra guida ci accompagnerà anche a 

Pizzo Calabro per la visita del Castello Aragonese e la suggestiva Chiesetta di Piedigrotta scavata nel 

tufo assaggiando nel frattempo il celebre "Tartufo", gelato artigianale. Il giorno seguente visiteremo 

Casignana e la rinomata Villa Romana scoperta nel 1963 riccamente decorata di mosaici. Qui avremo 

anche modo di assaggiare formaggi e ricotte 

locali per poi recarci a Siderno Superiore 

l’antico borgo risalente al X secolo con 

splendidi antichi palazzi e suggestive chiese. 

Fotograferemo Capo Colonna per la visita 

dell’unica colonna rimasta del tempio di Hera 

Lacinia fino ad arrivare all’ Isola di Capo 

Rizzuto per visitare il suggestivo Castello 

Aragonese in località Le Castella. Arriveremo a 

Santa Severina, uno degli antichi borghi 

meglio conservati della Calabria, per una 

piacevole passeggiata d’altri tempi.   



 

   

L’itinerario ripercorre le tappe più significative dei 

viaggi di San Paolo. Arrivando ad Istanbul, l’antica Bisanzio, 

ricca di meraviglie e di storia voleremo sino a Smirne per la 

visita ai luoghi della Chiesa degli Atti, scivolando poi 

nell’altopiano anatolico e raggiungere la Cappadocia, cuore di 

un’intesa attività monastica nell’XI secolo. Ricordiamo che il 

viaggio è intenso e talvolta faticoso per le distanze da percorrere 

in pullman pur rimanendo un’ esperienza affascinante…. 

Dedicheremo un giornata alla visita della meravigliosa città di Istanbul, 

visitando la Moschea Blu capolavoro di eleganza e di armonia, per le numerose 

cupole e minareti, che la fanno seconda solo a La Mecca, l’Ippodromo, la chiesa 

di Santa Sofia, dedicata alla Divina Sapienza, il Palazzo Topkapi con la sala del 

tesoro, situata all’estremità del Corno d’Oro. Effettueremo un giro orientativo della città di Smirne 

(Izmir), antica e gloriosa, anche per la storia cristiana: nel 27 a.C. era tra le più splendide città dell’Asia 

Minore visitando la Basilica di San Giovanni.Poi  sosteremo al Santuario della “Casa di Maria” 

arrivando ad Efeso, splendida città che conserva insigni monumenti e dove Paolo sostò a lungo. 

Visiteremo successivamente Mileto, sito con pochi resti ma sicuramente importante luogo paolino: qui il 

Santo ha rivolto il discorso considerato il suo Testamento spirituale (At. 20, 17-38). Visiteremo 

Aphrodisias, luogo in cui il cristianesimo giunse assai presto. 

Rimane uno dei centri archeologici più suggestivi e attraenti della 

Turchia. Ammireremo lo spettacolo delle cascate pietrificate, fatto 

di vasche calcaree bianche ripiene di una tiepida acqua termale, 

che in piani sovrapposti creano una visione indimenticabile 

proseguendo per Laodicea, nota per essere stata un centro 

bancario, che la rendeva superba della propria opulenza. 

Conosciuta come una delle 7 chiese dell’Apocalisse, questa città, 

che vide l’Apostolo Paolo e una viva comunità cristiana, può 

essere localizzata a fatica dalle poche rovine quasi del tutto 

interrate. Il cristianesimo giunse qui dalla vicina Colossi, 

soprattutto ad opera di Epafra. Arriveremo a San Antiochia di Pisidia, forse il luogo “paolino” più 

significativo, perché nel sito archeologico è stata portata alla luce una Chiesa di San Paolo: un’enorme 

Basilica con adiacente Battistero, costruita pare sull’antica sinagoga in cui Paolo aveva predicato. 

Visiteremo Konya, antica capitale selgiudica, ubicata in 

pieno altopiano anatolico. Il suo nome era legato al mondo 

cristiano per la Chiesa che Paolo e Barnaba vi fondarono; 

entreremo in  Cappadocia, un museo all’aperto che 

costituisce uno degli spettacoli più suggestivi e interessanti 

che la Turchia può offrire. Il paesaggio lunare è frutto di 

diversi elementi naturali, tra i quali l’attività eruttiva 

dell’antico monte-vulcano Argeo. Proseguiremo per 

Antiochia sull’Oronte per una visita della Grotta di San 

Pietro. Ed infine rientreremo a Milano via Istanbul.  



 

   

 Insieme al Capodanno Cinese, la Festa 

di Metà Autunno conosciuta come 

la Festa della Luna o Festa delle Torte 

Lunari, cade il quindicesimo giorno 

dell’ottavo mese di ogni anno lunare 

cinese ed è una delle due più importanti 

feste tradizionali in Cina. Tra culture, 

colori e fragranze quello attraverso la 

Cina è un viaggio senza fine.  

Immensa, lontanissima, con una storia di 4.000 anni e oltre un miliardo di abitanti, la Cina non 

consente paragoni. Incanta e incuriosisce con i suoi oltre 6.000 km fra pianure e vallate, villaggi e città, 

coltivazioni di riso, cotone, tè e bambù. Una nazione ricca di storia che va scoperta giorno dopo giorno 

e che racchiude il fascino irresistibile di grandi opere umane: dalla Grande Muraglia alla suggestione 

dell’enorme piazza Tien An Men e a quello misterioso della Città Proibita di Pechino.                

Partiremo proprio dalla capitale cinese con una passeggiata nel cuore della città: Piazza Tienanmen, 

epicentro della vita politica e sociale, e vera e propria porta della Cina. La grande piazza è abbracciata 

dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia della Rivoluzione, 

mentre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal Monumento agli Eroi del Popolo. 

Visiteremo la Città Proibita, impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e 

aperta al pubblico solo nel 1949. Proseguiremo con la visita del Palazzo d’Estate, luogo ideale per il 

riposo, fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per sfuggire alla calura estiva. Ed ancora troveremo le 

Tombe Imperiali Ming, dove nel complesso furono sepolti 16 imperatori insieme a mogli e concubine, 

oltre a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli anni. Ammireremo la Grande Muraglia per 

ammirare il tratto di Badaling, a 70 km a nord ovest di Pechino, con le sue impressionanti scalinate e 

torri di guardia. Visiteremo il Tempio del Cielo, costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e 

magnifici padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare per il 

buon raccolto e ottenere la benedizione divina. Arriveremo a Xian capitale della Cina durante sei 

dinastie imperiali per la visita dell'Esercito di Terracotta, posto nel 3° secolo a.C. a guardia del tumulo 

funerario di Qin Shi Huangdi, l'imperatore che per primo unificò la Cina. Infine arriveremo a Shangai 

passeggiando nel dedalo di viuzze della città 

vecchia, brulicante di negozi e ristorantini,dove si 

trova il Giardino del Mandarino Yu, un pregevole 

esempio di architettura del paesaggio di epoca 

Ming. Faremo una passeggiata nella nuova zona di 

Pudong ricca di edifici futuristici, e il panorama in 

continua evoluzione è particolarmente suggestivo 

se osservato dal Bund, sul fiume Huangpu, alle 

cui spalle gli antichi edifici coloniali formano un 

contrasto affascinante.  

 



 

   

 

L’autunno, stagione dai colori caldi e dai paesaggi rilassanti, illuminati dal tiepido sole 

e dalla natura che si trasforma, è sicuramente uno dei periodi migliori per visitare la 

deliziosa cittadina di Friburgo e l'Alta Foresta Nera ma anche tutta la regione 

dell’Alsazia con il famosissimo percorso della “Strada dei Vini”. Qui, tra piazze, 

palazzi e monumenti storici venati di rosso e una natura sorprendente il viaggio 

assume i connotati di un viaggio da fiaba. In occasione della festa di Halloween 

risaliremo come veri intenditori  verso nord la strada dei vini d'Alsazia per 

raggiungere Strasburgo e scopriremo i villaggi tipicamente alsaziani:  Kaysersberg, 

Riquewihr, Ribeauvillé, Obernai, oltre che borghi affascinanti che 

celano winstubs (bar che vendono vino), case a colombaia e sentieri che attraversano 

vigneti e ci avventeremo lungo la panoramicissima Foresta Nera e concluderemo 

questo longweekend a Colmar con la nostra guida Michel che ci condurrà per queste 

regioni dei migliori vigneti francesi. 

 

Arriveremo come prima tappa a 

 Strasburgo considerata il ‘crocevia 

d'Europa'. Visiteremo  il quartiere europeo, 

sede del Parlamento europeo ( se possibile 

anche internamente) e del Palazzo dei 

Diritti dell'uomo, il quartiere imperiale 

tedesco, il centro storico, considerato 

patrimonio mondiale dell'umanità, la 

cattedrale di Notre Dame, stupefacente 

esempio di architettura gotica, il quartiere ‘Petite France' costellato di case a ‘colombage' dipinte con colori 

pastello. Effettueremo una suggestiva escursione in battello, un modo piacevole per conoscere una  città, 

il cui passato è stato intimamente legato ai suoi canali ed al suo porto. Partiremo per la spettacolare 

escursione sulla ‘Strada del vino' con una breve sosta a Obernai e visita orientativa dell'antica cittadina 

ai piedi dei Vosgi, caratterizzata da stradine tortuose e da graziose case medievali. Visiteremo una cantina 

ed effettueremo una degustazione di vini. Proseguiremo per Mont Saint Odile, luogo a 763m di altitudine 

che offre una vista mozzafiato sulla pianura 

alsaziana per arrivare all'imponente castello di 

Koenigsburg, situato su un altura da cui si gode un 

meraviglioso panorama sul Reno.  

Visiteremo Colmar, importante sin dal ‘500, per il 

porto fluviale. Nel caratteristico centro storico 

potremo ammirare le case a graticcio della ‘Petite 

Venise', la Piazza della Cattedrale, la chiesa dei 

Domenicani con la famosa tavola della Vergine del 

roseto. Ma non mancherà una visita ai bellissimi 

borghi di  Kaysersberg et Ribeauville per poi 

regalarci un’escursione stupenda a Friburgo e la 

Foresta Nera per una magia di colori e luci.  

 

http://it.rendezvousenfrance.com/it/da-scoprire/alsazia
http://it.rendezvousenfrance.com/it/da-scoprire/strasburgo


 

   

L'arcipelago maltese (composto dalle isole di Malta, Gozo e 

Comino) è stato fulcro sin dall'antichità di importanti 

attività belliche e commerciali, grazie alla sua strategica 

posizione di crocevia del Mediterraneo. Nonostante le sue 

limitate dimensioni (316 kmq), per 7000 anni Malta è stata 

patria, roccaforte, centro di scambio e rifugio per 

moltissime popolazioni: dai costruttori dei templi megalitici 

ai navigatori Fenici, dagli Arabi (che influirono in modo 

determinante sulla lingua e sulla cultura delle isole) a San 

Paolo Apostolo; dai Cavalieri di Malta, fuggiti dalla 

Turchia a Napoleone conquistatore, per concludere con l'aristocrazia Britannica che vi rimase sino al 

1964, anno dell’indipendenza. La predominanza di costa rocciosa, se da un lato offre pochissime 

spiagge in sabbia, dall'altra regala un mare limpido anche nelle zone cittadine.  

La prima tappa sarà sicuramente Valletta, capitale dell’isola di Malta. Questa città infatti porta il nome del 

cavaliere cui si deve la vittoriosa resistenza all'assedio dei turchi nel 1565 e che divenne in seguito la città 

dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni e la sede del governo maltese. Oggi la capitale maltese è una 

bella città circondata da mura cinquecentesche perfettamente conservate, di dimensioni tali da poter essere 

facilmente visitata a piedi nel giro di poche ore. Faremo una sosta ai giardini Upper Barrakka da cui si gode 

di uno stupendo panorama del "Grand Harbour", tempo dedicato alla Co-Cattedrale di San Giovanni, ricca 

di gioielli artistici tra cui la “Decapitazione di San Giovanni Battista” del Caravaggio. La tappa 

successiva sarà Mdina, città vecchia di 3000 anni, un tempo centro politico di Malta,  caratterizzata da 

un'abbondanza di edifici normanni e barocchi e da strette viuzze acciottolate. Abbarbicata su un'altura 

rocciosa circa 15 km a ovest della Valletta, la cosiddetta Città Notabile (deve questo soprannome alle 

numerose famiglie aristocratiche maltesi che ancora vi abitano) offre una superba vista su tutta l'isola. 

Proseguiremo per il vicino quartiere di Rabat (il termine 

corrisponde più o meno alla parola 'sobborgo') che ospita 

l'interessante Museum of Roman Antiquities (Museo delle 

Antichità Romane) e raccoglie testimonianze dei mille 

anni di dominio romano sulle isole maltesi. Ma a Malta c’è 

anche la preistoria. I templi preistorici di Hagar Qim ci 

riportano all'età del rame. Databili intorno al 3800 a.C., si 

tratta, insieme con gli altri templi neolitici di Malta, delle 

più antiche costruzioni edificate dall'uomo esistenti al 

mondo. Il complesso megalitico del tempio è ricco di 

sculture di animali e di idoli, di altari sacrificali e di camere 

oracolari, il tutto realizzato con semplici utensili di selce e di 

ossidiana. Il panorama sul Mediterraneo e sulla vicina isola 

di Filfla è imperdibile. Altra cittadina molto particolare 

dell’isola è Gozo, che ha un carattere tutto suo. L'interno è 

più attraente di quello della sua più importante vicina, 

Comino, dove noi faremo un bagno indimenticabile, il ritmo 

della vita è meno frenetico ed è molto meno frequentata dai 

turisti. Avremo modo di gustare l’ottima cucina maltese nei 

ristoranti e taverne tipiche, potremo goderci i cocktail nelle 

numerose sale da ballo e non mancheranno numerose 

occasioni di divertimento. 

 



 

   

 Alla scoperta della selvaggia Namibia, terra dove i 

paesaggi sono tra i più grandiosi e suggestivi 

dell'Africa. L'itinerario parte dalla capitale 

Windhoek e include il parco Etosha, una vasta area 

protetta ricca di fauna tra cui tutti i grandi 

mammiferi africani, l'aspro Damaraland, la 

curiosa cittadina di Swakopmund sulla costa 

atlantica, l'antichissimo deserto del Namib dalle 

immense dune di sabbia e, infine, il deserto del 

Kalahari che copre una vastissima area tra 

Botswana, Sudafrica e Namibia.  

Arriveremo  a Windhoek, capitale della Namibia, e 

partiremo subito per il Waterberg a metà strada tra 

la capitale e il parco Etosha, uno dei più vasti parchi 

del continente, dove potranno essere avvistati i 

rappresentanti delle principali specie animali 

dell'Africa meridionale. Effettueremo il safari 

percorrendo la rete di piste sterrate battute che 

attraversano il parco collegando gli spot di 

osservazione della fauna. Superate le vaste savane pianeggianti dell'Etosha, il viaggio proseguirà nella 

regione del Damaraland, un'area desertica aspra e rocciosa dai paesaggi incredibili e la presenza di 

singolari formazioni rocciose. Visiteremo Twyfelfontein, sito di 

importantissime incisioni rupestri, e alle formazioni geologiche di 

Burnt Mountain ("Montagna Bruciata") e Organ Pipes ("Canne 

d'organo) e prosecuzione per Swakopmund, cittadina dalla 

caratteristica architettura d'impronta tedesca sulla costa 

dell'Oceano Atlantico. Effettueremo una crociera a Walvis Bay e 

passeggeremo lungo le vie di Sandwich Harbour. Visiteremo la 

Moon Valley, desolata vallata dai panorami quasi lunari dove si 

rivengono le famose 

welwitschias, 

singolari piante adattate alla vita in un ambiente estremo 

come quello desertico. Arriveremo nel famoso deserto del 

Namib per partire  di prima mattina a Sossusvlei ad 

ammirare l'incredibile spettacolo del sole che sorge sulle 

dune. La giornata proseguirà con il Canyon di Sesriem 

dalle singolari proprietà acustiche ed infine concluderemo 

questo magnifico viaggio al Kalahari,   una delle più vaste 

aree aride del pianeta, noto per le iconiche dune di sabbia 

rossa.  



 

   

Abbiamo scelto di visitare  QUESTA 

SPETTACOLARE FESTA DI SUONI E LUCI A 

LIONE per lasciarsi stupire e tornare bambini 

osservando lo spettacolo di luci e suoni che 

pervade tutta la città. Per perderci nella magia dei 

mercatini di Natale. Per mettere alla prova la 

capitale gastronomica della Francia (e le nostre 

papille) ma nello stesso tempo per ammirare 

spettacoli pirotecnici e proiezioni sui monumenti 

che trasformano completamente la città creando atmosfere magiche sempre diverse.  

Dai monumenti più celebri ai palazzi più comuni, tutto cambia aspetto in un gioco di 

suoni e luci che coinvolge ogni quartiere e che cambia ogni anno. Il momento clou della 

festa è la sera dell'8 dicembre:  dal 1852 si porta avanti la tradizione di porre dei  lumini 

sopra i balconi per ringraziare la  Madonna nel giorno  dell'Immacolata Concezione. 

Ma avremo modo di conoscere la INTERESSANTISSIMA regione dell’ALTA SAVOIA 

La prima tappa del nostro viaggio sarà Chambery, città ricca d’arte e di storia nel cuore dellaAlta Savoia 

di cui è capitale, dominata dal castello dei Duchi . Il suo centro storico è uno dei quartieri antichi più 

caratteristici che esistano in Francia. Molto attiva sotto il profilo culturale, Chambery dispone di strutture 

prestigiose come il Teatro Charles Dullin e il Museo delle belle Arti. Vanta inoltre  uno dei più grandi 

carillon d'Europa e splendidi esempi di architettura moderna. Arriveremo a Lione, nostra meta principale, 

Situata sulle sponde del Rodano e della Saone, Lione è sempre stata un punto di snodo tra la Francia 

settentrionale e meridionale. La città ha origini che risalgono all’età di Giulio Cesare, che la fondò come 

colonia romana; resti gallo-romani si ritrovano ovunque in città, soprattutto sul colle Fourvière che ospita 

un museo archeologico e due anfiteatri di epoca romana che tutt’oggi vengono utilizzati.  Pernotteremo nel 

paesino contiguo a Chasse sur Rhone e avremo modo di visitare questa splendida città universitaria, ricca di 

arte, storia e cultura, nonché capitale della gastronomia francese e della danza contemporanea, dinamica e 

cosmopolita. Seconda città della Francia per dimensioni, è la prima sotto altri punti di vista e ha tutto per 

sedurre. Ottima la cucina, che si estende dai piccoli bouchons agli indirizzi prestigiosi di Paul Bocuse. Ma 

non ci faremo mancare lo shopping tra i caratteristici mercatini natalizi: in questa occasione la città si 

riveste di alberi di Natale e ghirlande. Faremo  un’escursione al Lago di Bourget, il più grande lago 

naturale francese, circondato da aree naturali protette dove si trovano fauna e flora originarie del luogo. 

Visita all’ Abbazia di Altacomba,per secoli luogo di sepoltura dei conti e dei duchi di casa Savoia. Qui 

riposano anche l'ultimo re d'Italia Umberto II e la regina Maria José, sua consorte. Nella chiesa, tutti i 

pilastri furono trasformati in monumenti, ciascuno con statue, bassorilievi ed iscrizioni alla memoria di 

qualcuno dei principi di casa Savoia. Proseguiremo per AIX-LES-BAINS, noto centro termale sulle sponde 

del lago del Bourget, ai piedi delle Alpi. Ed infine visiteremo ANNECY, cittadina situata sulla sponda 

settentrionale del lago omonimo,  elegante località che prevede il Castello, antica residenza dei conti di 

Ginevra, il Palais de l'Isle del XII secolo e la Città Vecchia con la rue Royale e i romantici portici della rue 

Sainte-Claire. 



 

   

Grande avventura nel  Rub Al Khali che in arabo 

significa semplicemente "quartiere vuoto". Ma quello 

che nasconde questa parola è il deserto più selvaggio, 

che solo da poco è accessibile, che tra le dune più alte 

del mondo (neanche la natura, qui, sfugge ai record).  

Ma visiteremo anche DUBAI con fermata alla magnifica Moschea 

di Jumeirah, la zona di Bastakia, per ammirare e scoprire la storia 

delle antiche torri  del vento, costruite da facoltosi mercanti e che 

fungevano da regolatore della temperatura interna delle antiche abitazioni, il vicino Forte Al Fahidi, 

risalente al XIX secolo, al cui interno è ospitato il Museo di Dubai che 

raccoglie le memorie storiche di questa città, importante centro di scambi 

commerciali  e marittimi sin da tempi antichi. Faremo una piacevolissima 

crociera lungo il Creek, il fiume che divide il centro della città, per salire a 

bordo di “dhow”, tipica elegantissima imbarcazione, e passare una serata in 

navigazione sul fiume cenando in un’atmosfera riservata e di classe, 

accompagnati da un raffinato sottofondo musicale e con vista diretta sul 

palazzo dello Sceicco Zayed, sulla National Bank  of Dubai. Faremo 

shopping al  souk di Madinat Jumeirah, una spettacolare ricostruzione di un 

souq arabo; proseguiremo per 

fare delle foto ad una delle 

icone di Dubai, il Burj 

Dubai- il grattacielo più alto 

del mondo, e per Palm  Jumeirah, isola artificiale dalla forma 

di palma dove si trova Atlantis un hotel  con un parco di 

giochi acquatici interno.  Chi  vorrà potrà imbarcarsi sulla 

MSC e per otto giorni vivere una splendida esperienza nel 

Mar Arabico visitando anche la bellissima Abu Dhabi e la 

Grande 

Moschea , 

Khasab, Khor al Fakkan situata nell’enclave di Sharjah, 

uno dei sette Emirati Arabi Uniti, la città è circondata 

dalla florida campagna di Fujairah. I luoghi d’interesse 

sono davvero tanti: il rilassante lungomare della cittadina, 

l’animato souk, i resti delle aree archeologiche, la cascata 

Al Wurrayah e l’isolita diga Rifaisa, nelle cui acque 

limpide si riflettono i paesaggi incantati di questi luoghi e 

in Oman la capitale Muscat.  

http://www.msccrociere.it/it_it/Destinazioni-Crociera/Emirati/Emirati-Arabi-Uniti/Overview.aspx


 

Praga, città delle cento torri, patrimonio dell’UNESCO, 

una delle città più belle del mondo.. visitatela con noi e 

la nostra bravissima guida Viorika che sarà presentarvi 

questa splendida bomboniera in un periodo dell’anno 

che resterà per sempre nei vostri cuori! 

 
ANCORA ATMOSFERE NATALIZIE A PREZZI STRACCIATI IN UNA 
DELLE PIU’ BELLE ED AMATE CITTA’ EUROPEE: CAPANNE DI LEGNO 
DECORATE, BURATTINI E BAMBOLE, CANDELE PROFUMATE, 
CRISTALLI DI BOEMIA E GIOCATTOLI DI LEGNO… TANTO 
ARTIGIANATO MA SOPRATTUTTO FOLCLORE E SPETTACOLI 

DAVANTI AD UN ENORME ALBERO DI NATALE SULLA PIAZZA VENCESLAO E DAVANTI ALLA 
CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI TYN… TUTTO TINTO DI BIRRA E VIN BRULE’  
 

Visiteremo il cuore del centro storico di Praga partendo dalla Piazza 

della Città Vecchia magnificamente restaurata dove poter ammirare le 

guglie gotiche della Chiesa del Týnche che si ergono sopra la piazza e la 

statua del riformatore Jan Hus e, sul lato opposto, l'orologio 

astronomico sul Municipio della Città Vecchia. Scenderemo lungo 

Celetná alla Torre delle Polveri, una delle storiche porte della Città 

Vecchia. Collegata alla torre troveremo la Casa Municipale, il piú 

prestigioso edificio Art Nouveau di Praga. Proseguiremo poi in  una 

birreria storica con 

musica dal vivo e  

prodotti tipici che ci 

faranno conoscere la cucina tipica ceca. Di sera passeggeremo 

attraversando il Ponte Carlo  per godere della splendida vista del 

Castello illuminato. Ma il giorno successivo visiteremo il  

quartiere di Vinohrady, splendida area residenziale di Praga con 

una reputazione di prestigio ed eleganza. La maggior parte dei 

suoi imponenti edifici in stile neorinascimentale, Art Nouveau, 

pseudo barocco e neogotico risale alla seconda metá del XIX 

secolo ed alla prima metá del XX. Molti di questi edifici sono 

stati e continuano ad essere restaurati in una sorprendente serie 

di colori e dettagli. Ammireremo le opere al Museo Mucha 

dedicato ad Alphonse Mucha, 

elegante, raffinato, straordinario pittore vissuto tra Otto e Novecento (1860-1939); vi 

sono esposte circa un centinaio di opere. In una città enigmatica, a tratti oscura, tra 

ponti e castelli, vicoli e botteghe, 

scorci e suggestivi quartieri di rara 

malinconia, questo museo spicca 

per cura, cromie, particolarità. La 

collezione si trova in un 

meraviglioso palazzo del Settecento 

ed è divisa in sezioni che ben 

ripercorrono la vita e le opere del 

poliedrico artista.  



 

   

Kiev,capitale dell'Ucraina, è una città ricca di 

meraviglie che, tra il mese di dicembre e quello di 

gennaio, si prepara ad accogliere l'arrivo del Natale 

ortodosso che si aprirà con il "Koliada", un antico 

rituale di canti natalizi nel mentre, a far da 

contorno, un tripudio di luci e colori 

indimenticabili!  

Definita la "città madre dell'Ucraina, della Russia e della Bielorussia", Kiev è una città dalle origini 

antichissime e dal fascino sorprendente. Il suo aspetto attuale, con le sontuose chiese, i palazzi 

multicolori, i quartieri brulicanti di negozi, caffè e mercatini, è il risultato della sua travagliata storia 

che l'ha vista superare invasioni, incendi devastanti, rigide pianificazioni urbane e bombardamenti. 

Kiev, affascinante, vitale, multietnica capitale dell'Ucraina sulle rive del fiume Dnepr. Oggi Kiev 

stupisce il visitatore: chiese dalle cupole d'oro, antichi palazzi, edifici moderni, piazze, parchi e storia 

convivono in armonia nel centro storico che con straordinario vigore è stato in grado di reagire ai 

difficili anni di regime sovietico. Visiteremo Kiev iniziando dalla Porta d'Oro, un tempo principale punto 

di accesso alla città, il teatro dell'Opera, il monastero di San Michele del XII secolo, arrivando al complesso 

architettonico della Cattedrale di Santa Sofia, sulla piazza omonima: le tredici cupole verdi e oro, la torre 

blu del campanile, gli affreschi e i mosaici dell'XI secolo hanno conferito a questo gioiello dell'arte 

bizantina il titolo di Patrimonio dell'Umanità UNESCO. All'interno ammiriamo il folgorante mosaico 

della Madonna Orante alto 6 metri, per la cui realizzazione furono usati smalti con 177 sfumature diverse. 

Scendendo arriveremo lungo Andriyivsky Uzviz, la discesa di Sant'Andrea, via storica pavimentata a 

ciottoli con numerosi palazzi del XVIII-XIX secolo, 

brulicante di bancarelle, che collega la Città Vecchia al 

quartiere di Podil, zona di mercanti e porto fluviale. 

Visiteremo Podil con la piazza Rossa, il palazzo delle 

Contraddizioni, l'accademia Moghiliana e la fontana 

Samson. il Museo Nazionale Chernobyl dedicato al più 

grave disastro nucleare della storia. Successivamente 

visiteremo il Monastero di San Michele con le sue forme e i 

colori accesi, il Monastero delle Grotte o Pechersk 

Lavra, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. 

Situato sui pendii boscosi che costeggiano il Dnepr, ha numerose chiese con cupole dorate, catacombe 

sotterranee che custodiscono le spoglie mummificate dei monaci ed eleganti edifici monastici fra cui quello 

che ospita il Tesoro degli Sciti del IV secolo a.C. Di seguito ancora il quartiere di Pechersk: il barocco 

Palazzo Mariinskya, sontuoso palazzo immerso in un meraviglioso parco, residenza cerimoniale del 

presidente dell'Ucraina. Ed infine la famosa Casa delle Chimere migliore esempio di stile Art Nouveau in 

Ucraina, progettata dall’artista Vladyslav Horodetsky. L’ASSOCIAZIONE IBO A KIEV LOTTA 

CONTRO IL TRAFFICO DI MINORI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE 

E LAVORATIVO, TRAFFICO D’ORGANI E AVVIO ALLA MENDICITA’. 



 

   

Il nostro miglior 

modo per 

festeggiare il capodanno è alla maniera catalana (che alla fine vale per tutto il resto 

del mondo) cioè trovarsi con gli amici e ballare fino a tarda notte  per poi riversarsi 

nelle strade dopo le tre 

di notte (infatti fino a 

quell’ora la città è 

deserta) per chi ancora 

avrà la forza di voler 

fare baldoria…. Ma la 

nostra meta ufficiale 

sarà la Fontana 

colorata che renderà  questa vacanza unica ed indimenticabile! 

Lungo questo viale, che parte dal Porto Vecchio e arriva 

fino a Plaza de Catalunya, sia di giorno sia di notte, i 

barcellonesi si mischiano ai turisti intenti ad ammirare 

fiorai, venditori di uccelli, artisti di strada o a godersi il 

relax nelle caffetterie, nei ristoranti e nei negozi. Il 

Modernismo è una delle identità più forti e uniche di 

Barcellona, legata alle figure di Ildefonso Cerdà, 

ingegnere che progettò il quartiere 

dell'Eixample ed Antonio Gaudì, genio dell'arte la cui 

opera più rappresentativa è la Sagrada Familia, tuttora 

incompiuta. Ma Gaudì è anche l'artista che ha voluto Parc Güell, luogo in cui ha messo il suo genio a 

disposizione dalla natura e del paesaggio, Casa Milà, meglio conosciuta con il nome di "La Pedrera", 

e Casa Batlló. Oltre a questi capolavori sono da vedere le 150 case moderniste del “Quadrato d’oro”.  

Ci sono luoghi che in inverno si accendono di una atmosfera e magia uniche al 

mondo. Il castello e l'isola di Bled innevati, circondati da un magnifico paesaggio 

sono immagini di bellezza che si sono 

impressi  per sempre nella nostra 

memoria. E così abbiamo deciso di 

riproporre un grande successo del 2012: 

Capodanno a Portoroz in un hotel 5* per 

festeggiare insieme l’arrivo dell’anno 

nuovo con eleganza, classe, terme e 

benessere ovvero…    Non mancherà la 

visita a  Lubjana in occasione dei 

mercatini con i prodotti artigianali sloveni 

e passeggiate lungomare. 

http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-quartieri-eixample1.html
http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-arte-gaudi-modernismo.html
http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-arte-gaudi-modernismo.html
http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-arte-gaudi-modernismo.html
http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-arte-gaudi-modernismo.html
http://www.viaggioinspagna.it/barcellona/barcellona-arte-gaudi-modernismo.html


 

è un’agenzia di viaggi e tour operator ecosostenibile che ha come 

scopo quello di offrire opportunità culturali e di svago per tutti 

coloro che vogliono arricchire il proprio Tempo Libero. 

Le nostre proposte variano dall’organizzazione di eventi, feste e 

serate danzanti, serate culturali e a tema,  spettacoli, viaggi e gite 

fuori porta, visite guidate a Milano,aperitivi letterari, conferenze, corsi e laboratori creativi. 

Tutte queste offerte vengono programmate e spedite ai clienti mensilmente. 

In questo catalogo troverete  viaggi creati su misura da noi per 
voi sempre con assistenza del nostro staff !!!! 

Sfogliate il Catalogo 2014 

E consegnate il modulo per la privacy che trovate all’interno 

E riceverete le nostre proposte direttamente a casa senza spese 

Oppure visitate il sito :  www.travel-land.it 

Ed iscrivetevi  alla nostra mailing list per ricevere in maniera più veloce 

tutte le nostre proposte! 

 

Il viaggio – “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 

nell'avere nuovi occhi.” - Marcel Proust.  

Quante volte ci sentiamo dire dai clienti che in una località sono già stati eppure 

siamo convinti che per conoscere e giudicare un paese, una città, non sia sufficiente  

una sola volta. Certo, forse conosciamo i monumenti, abbiamo visto i musei, 

abbiamo usato la metropolitana ma… quanto ancora ci resta da conoscere, quanto 

ancora dobbiamo scoprire. Ogni volta c’è un luogo mai visto prima, una nuova meta 

da raggiungere, una nuova persona da conoscere. Anche per noi che, per lavoro, 

torniamo spesso in luoghi già visitati ogni viaggio rappresenta in parte una nuova 

scoperta, una nuova avventura. 

Il gruppo – “I viaggi sono i viaggiatori.” -Fernando Pessoa 

Stare insieme non è un'abilità innata, ma una capacità che si costruisce con 

un'esperienza lenta e faticosa, con i suoi vantaggi ma anche i suoi costi. Per diventare esperti, dunque, 

occorre conoscere anche qualche antidoto, necessario per difendersi dagli inevitabili "effetti collaterali". 

Affrontare un viaggio di gruppo ha senza dubbio molti vantaggi (organizzazione e assistenza assicurata 

per tutta la durata del viaggio, nessun rapporto con  gli  alberghi  o  negli aeroporti , nessun problema 

con le “lingue straniere”, presenza di guide  e disponibilità all’altro. Con questo noi  intendiamo il 

rispetto dei diritti di tutti i componenti del gruppo e dell’organizzazione; la 

puntualità è il primo dei doveri poiché, è logico capirlo, gli altri hanno 

pagato per viaggiare non  per aspettare e, se l’eccezione può esserci, questa 

non deve diventare abitudine. Rispetto per le guide e per coloro che, 

interessati alle spiegazioni, intendono ascoltare quanto viene raccontato. 

Ma la cosa forse più rilevante è la possibilità di affrontare un viaggio in 

compagnia di persone conosciute con le quali condividere sensazioni ed 

avventure nuove… persone conosciute che  ogni sera abbiano voglia di 

augurarvi la BUONANOTTE! 

La mission - per quanto ci riguarda il nostro obiettivo principale è quello 

di riuscire a proporre sempre nuove mete o, nell’ambito di luoghi 

conosciuti, mete che ci permettano di scoprire, a poco a poco il nostro 

meraviglioso mondo e le creature che lo abitano, condividendo con Voi   

sensazioni ed esperienze nuove. 

   

 

 

http://www.travel-land.it/

