“La vita è un grande campo da coltivare, viaggiare è seminarvi la
diversità della Terra… Viaggiare è abbellirla dei colori del mondo…
VIAGGIARE è AGGIUNGERE VITA ALLA VITA”
(Lesven)
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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: India ( Progetto Sui and Daga) e l’orfanotrofio di
Mama Etienne dell’associazione Zambaiuta in Tanzania
*** In India a Bandra East, uno degli slum di Bombay, un gruppo di donne ha scelto di confidare
una nell’altra verso un cammino comune di crescita e
RISCATTO: SUI AND DAGA-AGO E FILO un progetto
che nasce dal talento nella creazione dei prodotti tessili per
generare un reddito e uscire dallo sfruttamento.
*** In TANZANIA a Dar es Salaam, Dal 2000 al 2011 Laura
Zambaldo dell’Associazione Zambaiuta e Harambee e Suor
Etienne lavorano all’orfanatrofio di Msimbazi dove vengono
amorevolmente accuditi fino ai tre
anni bambini orfani o con gravi
malformazioni.

Un proverbio africano dice : “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, andiamo
insieme”. Se prediligi mete ed itinerari poco battuti dal turismo di massa, se vuoi afferrare sapori ed
odori che non puoi fotografare, se vuoi cogliere certi particolari che, se osservati con la giusta lentezza,
sanno riservare ad ogni viaggiatore inediti ed emozionanti piaceri…Allora scegli le
regole del TURISMO LENTO e dello SLOW TRAVEL. La sua meta è il viaggio
stesso, da godere minuto per minuto,ricerca di autenticità, di un’esperienza vera, di
scoperta del “Genius Loci” e delle bellezze, culture e tradizioni locali, e di turismo di
grande qualità.
Se sei un trolley traveller, un nuovo viaggiatore intraprendente che, durante il
weekend ha sempre la valigia pronta approfitta dei nostri long weekend in giro per l’Europa a prezzi
molto competitivi utilizzando le compagnie aeree LOWCOST, alberghi 3* ed una
formula con accompagnatrice che si dedicherà al gruppo senza costi aggiuntivi ….
prepara solo la valigia e che sia UN BAGAGLIO A MANO!!!!!
Le nostre proposte di GRAND TOUR nascono dal desiderio di
offrire una forma di turismo che è strettamente legata alla cultura di
una specifica regione o paese, in particolare in relazione al modello di vita, alla storia,
all'arte, all'architettura, alla dieta, alla religione ed altri elementi delle popolazioni nelle
specifiche aree geografiche, che contribuiscono a creare quel loro tipo di vita. Vogliamo
ricordarci come nasceva nel XVII secolo il cosiddetto Grand Tour che i giovani
aristocratici europei iniziarono a fare per completare la preparazione culturale delle
nuove classi dirigenti che si trovavano spesso in concorrenza con la crescente borghesia che già da
tempo viaggiava per motivi commerciali ma che allo stesso tempo aveva l'occasione di conoscere luoghi
e genti. Sant’Agostino ha scritto:” Il mondo è un libro e chi non viaggio ne conosce solo una pagina”.
Noi - come lui – la consideriamo esperienza di scoperta e crescita personale.
Viaggiare su quattro ruote può essere un'esperienza davvero emozionante e
profondamente liberatoria perché non si è vincolati a orari di autisti o regole di
guide per pullman: ci si sposta secondo il programma e le esigenze del gruppo
garantite dal controllo dell’accompagnatore che coordina gli autisti, soddisfacendo
cosi la richiesta di una visita non programmata. Con pochi accorgimenti ci si può
sentire cittadini del mondo. Possiamo intraprendere un viaggio ON THE ROAD
decidendo la propria mansione: conducente o semplice passeggero in un gruppo di
massimo 20 persone.

Vi ricordiamo che le nostre proposte variano
dall’organizzazione di eventi a serate culturali e a tema, viaggi
e gite fuori porta giornaliere, visite guidate a Milano, aperitivi
letterari, soggiorni mare, viaggi di nozze e viaggi su misura.
Tutte queste offerte vengono programmate e spedite ai clienti
mensilmente.
Se non ricevi la nostra pubblicità compila il modulo allegato

NAVIGA INSIEME A NOI TRA LE ACQUE
CRISTALLINE DI DUBAI E IN OMAN E VIVI IL
COMFORT
SUPERLATIVO
DI
MSC
ORCHESTRA RILASSANDOTI SU SPIAGGE
INCANTEVOLI DI SABBIA BIANCA ED
ESPLORANDO CITTA’ RICCHE DI TRADIZIONI
E VERE E PROPRIE MERAVIGLIE DEL MONDO
Partiremo da DUBAI visitando la 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 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. Navigheremo nel Mar Arabico visitando
anche la bellissima Abu Dhabi e la Grande Moschea ,
opera d'arte architettonica considerata una delle più grande
moschee al mondo, capace di ospitare 40.000 fedeli. È
dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampadari placcati
d'oro a 24 carati e il tappeto tessuto annodato a mano più
grande del mondo. La sala di preghiera principale è
dominata da uno dei più grandi lampadari a bracci del
mondo: 10 metri di diametro, 15 metri di altezza e oltre 9
tonnellate di peso. La prima cerimonia della moschea è stato
il funerale dello Sceicco Zayed, da cui prende il nome la
moschea,
il cui corpo è stato sepolto qui. Faremo tappa anche a
Khasab, Khor al Fakkan situata nell’enclave di
Sharjah, uno dei sette Emirati Arabi Uniti, 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.

Con più di 3000 km di costa e oltre 500 isole tropicali
KRABI è il luogo ideale in cui trascorrere una
vacanza NON SOLO DI MARE E RELAX MA
PER
SCOPRIRE
LA
NATURA
INCONTAMINATA CHE QUESTA ISOLA
RAPPRESENTA. Questa località vanta spettacolari
formazioni rocciose che danno origine ad un
paesaggio estremamente suggestivo. Le sue scogliere
di origine calcarea attirano infatti scalatori da tutte le
parti del mondo. Sosteremo come prima tappa proprio
sull’isola di Krabi per scoprire le sue foreste tropicali
incontaminate e fare un’escursione lungo la catena montuosa di Phanom Bencha. un'area di 50km²
caratterizzata da un territorio montuoso - con un'altezza di 1,397 metri slm, che rappresenta la vetta più
alta del parco – e con una rigogliosa e variegata vegetazione della foresta pluviale. La foresta del Khao
Phanom Bencha National Park, considerata una delle ultime foreste vergini
del regno, è costituita da enormi alberi secolari tra i quali Teak, Takian e
Magnolia. La fauna del parco include il leopardo, l'orso nero, il tapiro,
gibboni e 218 specie di uccelli.Molte di queste zone sono ancora inesplorate
e costituiscono una meta di grande interesse per spedizioni alla ricerca di
nuove specie di animali e insetti. Ma non ci mancherà l’occasione di
avventurarci su barche o motoscafi per raggiungere una delle 150 isole che
fanno parte del Parco Nazionale Marino di Hat Nppharat. una superficie
di 390km² caratterizzato da spettacolari rilievi calcarei, la maggior parte dei
quali a picco sul mare, con spiagge bianche e reef corallini. Da Krabi
partiremo con un’ imbarcazioni diretta all’arcipelago di Phi Phi Island,
isola dove è stato girato il famoso film THE BEACH di Leonardo di Caprio
e Koh Lanta, dove visiteremo il Koh Lanta National Marine Park, parco marino dal 1990, caratterizzato
da rilievi calcarei (con un'altitudine variabile da 100 a 605 metri slm) e dalla fitta vegetazione della foresta
pluviale. Ed ancora avremo modo di fare un’escursione alle isole di KOH KAI che ha richiamato
subacquei da tutto il mondo per le sue acque cristalline e la vita marina incontaminata e KOH PODA
caratterizzata da acque azzurre ricche di banchi di pesci fino a giungere alla sua bellissima spiaggia di
sabbia bianca. Non ci mancherà un po’ di cultura: visiteremo anche la Tiger Cave Temple (Wat Tham
Sua) caratterizzata da una grotta con le impronte sulla roccia degli artigli di una tigre, oltre che da
imponenti figure del Buddha e, soprattutto, da una scalinata di accesso al tempio con ben 1237 gradini! Il
tempio, infatti, è situato ad un'altezza di oltre 600 metri slm, sulla cima del Khao Phanom Bencha. La
veduta panoramica a 360 gradi dalla sommità del tempio è
fenomenale, mozzafiato. E come ultima sosta faremo una
breve tappa a BANGKOK 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.

E’ deciso…. Questo carnevale è imperdibile per chi ama la nostra Italia e la sua cucina ! Anche
quest’anno Venezia ha preparato un Carnevale all'insegna del buon gusto che apre al trionfo dei
sapori, dell’ enogastronomia e della convivialità. Tema è la golosità che si svilupperà per tutto il
Carnevale non solo nelle feste e negli spettacoli, ma anche in tutte le istituzioni culturali del territorio e
noi non possiamo farci mancare questa ghiotta occasione che ci inviterà anche a conoscere gli
incantevoli dintorni della città: le tre isole Murano, Burano e Torcello; Cordovado e IsolaS.Lazzaro.
Partiremo con una prima escursione alle isole di Murano,
Burano e Torcello che ci offrirà un piccolo assaggio
dell’atmosfera senza tempo che si respira in questi luoghi con
una suggestiva escursione in barca nella laguna veneta.
Lontane dai grandi flussi turistici, infatti, Murano, Burano e
Torcello custodiscono le tradizioni più autentiche di Venezia.
La prima fermata della nostra visita alle isole sarà l’isola
di Murano, nota in tutto il mondo per l’antica tradizione
della lavorazione del vetro. Visiteremo una vetreria, con
dimostrazione dell’arte del vetro soffiato per poi proseguire
a Burano, la vivace isola famosa per le case colorate e per
la lavorazione artigianale dei merletti, vere e proprie opere d’arte realizzate in filo che si possono
acquistare nei tipici negozietti o nelle bancarelle per strada.
Termineremo la giornata a Torcello, il maggiore centro della
laguna veneta prima della nascita della Repubblica di Venezia,
mistica isola che
unisce un’intensa spiritualità a
numerose testimonianze di notevole rilevanza storico
artistica, come la Basilica di Santa Maria Assunta, il
leggendario Ponte del Diavolo e il trono di Attila. Nei giorni
seguenti avremo modo di visitare l'isola di San Francesco nel
deserto guidati da un frate francescano in quello che rimane per
me un giardino nascosto. Poi visiteremo San Lazzaro con la
meravigliosa biblioteca e le rose profumate. E infine San
Michele, cimitero dove cullati dalle onda della laguna riposano
tutti: tanti nomi famosi condividono la quiete con sconosciuti non meno amati. Dormiremo a Portogruaro
che ci permetterà la sera di poter passeggiare tra le stradine del centro storico e visitare questa incantevole
cittadina.Vivremo insieme il Carnevale a Venezia che impazzisce e si riempie di una folla festante, nel
salotto di Piazza San Marco e nei mille altri campi dove si può assistere liberamente a
rappresentazioni teatrali e sfilate in costume, concerti e rievocazioni storiche, intrattenimento per bambini
e notti di ballo sfrenato, degustazioni gastronomiche
e altre esperienze sensoriali. Ogni giorno infatti un
gruppo di attori comici, animeranno le due sfilate
giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio, in
cui si sfideranno i costumi più belli, nel consueto
contesto della Maschera più Bella. All’interno di
ogni sfilata si esibiranno anche tre compagnie di
animazione con spettacoli di teatro di strada, musica
e danza.
Un'esperienza per tutti i gusti, nel segno del
divertimento.

Quest’anno vi proponiamo il carnevale di Colonia quarta città della Germania per numero di abitanti e, di
fatto, la capitale economica e storica della regione della Renania. Da antica città romana elevata a rango di
"colonia" dall'imperatore Claudio e dalla moglie Agrippina Minore, nel corso dei secoli divenne prima
capitale dell' Impero delle Gallie nel 260 e infine, nel 455 capitale dei Franchi Sali. Nel corso del Medioevo
Colonia fu definita "città santa" al pari di Gerusalemme, Roma e Costantinopoli e per questo motivo vi fu
costruita la più grande cattedrale gotica del Nord Europa che secondo la tradizione custodisce ancor oggi
le spoglie dei Re Magi: Colonia divenne così un importante centro ecclesiastico di arte e cultura.
Il Carnevale di Colonia ha origini molto antiche e la sua
storia si confonde con quella della città. Festeggiato da
tempo immemorabile è chiamato la "quinta stagione"; Nel
1823, venne fondato il "Festordnendes Komitee", ossia la
prima associazione carnevalesca, e per la prima volta il
Carnevale non fu più improvvisato, ma venne organizzato. Il
10 febbraio 1823, si svolse il primo "Rosenmontag",
culminato con "l'incoronazione del re Carnevale". Da allora,
anni, anzi secoli, sono passati, ma il fascino del carnevale di
Colonia con le sue parate, le sue feste coperte e le sue " Bälle", non è mutato, anzi è cresciuto. Al tipico
saluto carnevalesco "Kölle Alaaf !", sta per aprirsi anche l'edizione 2015 del celebre carnevale con
festeggiamenti del Karnevalssamstag, carnevale del sabato, iniziando con una bella pinta di birra, tanta
buona
musica
e
la
sfilata
delle
giubbe
rosse
a
Neumarkt.
La Domenica di Carnevale (Schull-/Veedelszöch:), ha come protagonisti bambini, ragazzi e studenti delle
scuole della città: sono i loro coloratissimi costumi ad animare Colonia in questa giornata di festa.
Durante il famoso lunedì delle rose (Rosenmontag), il Carnevale raggiunge il suo apice con la sfilata
ufficiale dei carri allegorici (che sono soliti gettare, al loro passaggio, dolcetti e regalini). Sfilate, parate e
festeggiamenti vari continuano – in città e nei suoi sobborghi - anche il Martedì grasso (Veilchendienstag).
Il carnevale verrà poi salutato con il consueto rogo del "Nubbel" un pupazzo di paglia.
Visiteremo anche a Bonn la Beethoven Haus. Si tratta della casa dove nacque il
grande compositore, il quale rimase a Bonn sino all’età di 20 anni prima che il
successo lo portasse in giro per l’Europa. Al suo interno sono custoditi pezzi
originali dell’artista, quali spartiti, lettere, strumenti musicali come due grandi
pianoforti a coda. Curiosi sono i corni acustici che Beethoven utilizzò con il
manifestarsi dei problemi di udito che lo afflissero sino all’ultimo. Di fronte alla
casa c’è una saletta dove sono allestite delle postazioni con personal computer e
cuffie da cui ascoltare parte di brani che hanno reso famoso l’artista. Visiteremo
anche il centro storico: il Rathaus affacciato
sulla
piazza
appare
molto
elegante.
Proseguiremo verso l’Hauptmarkt dominato
dalla statua del personaggio più illustre della
città ed il Munster. A terra, di fronte alla
facciata, curiosamente sono disposte due sculture più moderne,
raffiguranti due teste di gusto ellenistico. Infine visiteremo lo Schloss,
un bel palazzo barocco ex sede dei principi elettori di Colonia ed oggi
sede dell’Università locale. Non mancherà la visita a Konigswinter,
meta turistica per il popolo tedesco, adagiata sulle rive del Reno.

DAL 14 AL 21 FEBBRAIO 2015
Atterreremo a Fuerteventura. scoprendo l’isola più
“selvaggia” delle Canarie. A pochi chilometri dalle coste
africane ha conservato intatta la natura e le sue mille
sfaccettature. Zone desertiche che si estendono a pochi passi
dalle città più in vista dell’isola e colorano di arancio il
paesaggio; subito dopo l’azzurro del mare con le sfumature
bianche delle onde che si scagliano sulle rocce e poi il verde
delle montagne macchiato dal grigio dei dirupi. Passeggeremo
nella deliziosa marina di Corralejo attraversando le infinite
dune del Parco Riserva Naturale. Il giorno toccheremo
Funchal - Madeira l’isola più bella d’Europa con una sosta nel punto panoramico di Pico da Torre, fino a
Cabo Girão, la seconda scogliera più alta del mondo. Dal ciglio della scogliera, dotato di ringhiere di
sicurezza, il panorama è di una bellezza indescrivibile. Proseguiremo verso Ribeira Brava, pittoresca
cittadina, e Pico dos Barcelos, dove si apre una splendida vista sull'isola di Madeira. Visiteremo anche
FAIAL incantevole villaggio situato sulla costa settentrionale di Madeira. L'escursione prosegue poi fino a
Machico, un antico villaggio di pescatori, prima di fare rotta per Portela, nella parte settentrionale dell'isola.
Arriveremo alla bella cittadina di Eira do Serrado arroccata a un'altitudine di 1026 metri sul livello del mare,
offre panorami mozzafiato sulle montagne circostanti e sul villaggio che sorge nella sottostante Valle delle
Monache. Toccheremo la bellissima isola di LAPALMA cominciando dal centro spirituale dell'isola, il
“Santuario de la virgen de las nieves', chiesa edificata nel XIV secolo in onore della santa protettrice di La
Palma. Proseguiremo per il punto panoramico
'Cumbrecita' che offre una veduta spettacolare
del parco nazionale de la Caldera de Taburiente,
istituito nel 1954 ed oggi una delle principali
attrazioni dell'isola. Fotograferemo l'enorme
cratere di 'caldera de Taburiente' che con una
circonferenza di 28,000 metri, il diametro di 9
km ed una profondità di 700 metri, è uno dei più
grandi al mondo. Potremo passeggiare lungo il
margine del cratere vivendo un'esperienza
davvero irripetibile, circondati da alberi di pino,
dalle colate di lava solidificata ed i lunghi canali,
i cosiddetti barrancos. Arriveremo a Tenerife partendo dall'entroterra attraverso le lussureggianti foreste de
La Esperanza fino a El Portillo, accesso naturale alla catena montuosa circolare di Las Cañadas, luogo in cui
sorge il Monte Teide, vulcano il cui picco
raggiunge la vertiginosa altezza di 3718 metri
sul livello del mare. L'escursione proseguirà
fino al Dedo de Dios, o “Dito di Dio”,
spuntone
roccioso
dall'incredibile
conformazione
geologica,
un
punto
panoramico perfetto presso il quale effettuare
una breve sosta fotografica. Sosteremo a
Puerto de la Cruz, sulla costa settentrionale
dell'isola e principale centro turistico dell'isola
famoso per le vie affollate e la vivace
atmosfera. Per ultima tappa arriveremo a
Gran Canaria al quartiere di Vegueta, con il
suo splendido Palacio Regental del XVII
secolo e il Museo delle Canarie.

Formata dalle province di Neuquen, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz
la Patagonia offre agli occhi del visitatore una natura che non ha conosciuto, se non nei
pochi centri urbani, l'intervento dell'uomo. Spazi enormi e selvaggi battuti dai venti e
la luce intensa danno la sensazione di essere in una terra alla "fine del mondo".
La Patagonia è la zona più australe dell'Argentina, e con i
suoi 787.291 Km quadrati rappresenta un terzo del territorio
nazionale. Nonostante la sua estensione la Patagonia è
senza dubbio la regione meno densamente popolata del
Paese. La Patagonia si estende dal Río colorado fino alla
Terra del Fuoco, e da ovest a est dalla cordigliera andina
all'Oceano Atlantico. Ushuaia, Estrecho de Magallanes,
Cabo de Hornos e le terre Antartiche sono nomi che
solamente a pronunciai evocano miti leggende e avventure.
La nostra prima tappa sarà Buenos Aires,una megalopoli di
undici milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e
dinamica per poi raggiungere PuntaTombo, 125 km a sud di Trelew, dove c’è la più grande colonia di
pinguini della Patagonia: sarà veramente uno spettacolo unico osservare milioni di pinguini (da settembre
ad aprile) sulle scogliere a strapiombo sul mare. Proseguiremo verso la Penisola Valdes, dove potremo
osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni marini, nandu e guanacos.
Voleremo a Ushuaia, affascinante città ubicata nella terra del fuoco e famosa per essere la più australe del
mondo. Visiteremo il Parco Nazionale di Lapataia, al confine con il Cile, dove si potranno ammirare
bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli
indios ona, usavano accendere grandi fuochi. da quì il nome “terra del fuoco”, dato dai primi colonizzatori.
La Isla Grande della Tierra del Fuego copre una superficie di 65 mila chilometri quadrati, ma la parte
argentina a oriente del sessantottesimo meridiano ne include soltanto un terzo. Il suo nome si deve
a Magellano e a Carlo V di Spagna, re all'epoca dell'esplorazione. Nel suo primo viaggio, infatti, il
navigatore portoghese le diede il nome di 'Tierra del Humo', riferendosi ai fumi degli indigeni, e poi il re la
volle chiamare 'Tierra del Fuego', perché, dove c'era il fumo, c'era sicuramente anche il fuoco. Lo stretto di
Magellano divide questa terra dal continente, anche se in verità si tratterebbe di un arcipelago. Passeremo
un’intera giornata al ghiacciaio Perito
Moreno, situato nel parco nazionale Los
Glaciares, dichiarato dall’Unesco, nel 1981,
Patrimonio naturale dell’Umanità. Questo
ghiacciaio continentale è la terza riserva al
mondo d’acqua dolce, situato a 78 km dalla
località turistica El Calafate è il più famoso
e spettacolare ghiacciaio del mondo.

Vi proponiamo una splendida avventura nel Rub Al
Khali, il “quarto vuoto” - questa la sua traduzione
dall’arabo - un ambiente quanto mai affascinante e
suggestivo con dune di tipo stellare, lavorate dal vento
che spira da diverse direzioni. Le dune variano dal
giallo al rosso e diventano più alte e spettacolari man
mano che ci addentriamo nel deserto, intervallate da
aree pianeggianti di colore bianco, resto di un antichissimo fondo marino. Il Rub Al Khali non è un
ambiente immobile: si estende - basti pensare che un tempo veniva attraversato da carovane che
trasportavano l’incenso, cosa che sarebbe impossibile date le sue attuali dimensioni - ed è l’habitat di uccelli
e piante che sopravvivono in uno dei luoghi più inospitali del pianeta; le dune, poi, hanno forme e colori
sempre diversi, che cambiano a seconda delle ore del giorno. Percorreremo la strada costiera che conduce
verso sud attraversa piccoli villaggi di pescatori, correndo tra le spiagge deserte e il mare, incontrando belle
spiagge ricoperte da una miriade di piccole conchiglie rosa e dune di sabbia candida che si gettano nel mare.
Attraverseremo fulgide distese di sale, ciò che rimane di antichi bacini marini, addentrandoci tra dune di
sabbia raggiungendo il piccolo villaggio di Shir, ai margini del deserto. Arriveremo a Salalah, capoluogo
del Dhofar, antico “regno dell’incenso”. Da qui partivano le carovane con il prezioso carico e con le
spedizioni provenienti dall’India, dirette lungo la Via dell’Incenso verso la Penisola Arabica e le città
dell’Occidente. Il Dhofar è una regione variegata che possiede montagne, pianure costiere e il deserto,
influenzata dai monsoni che nel periodo estivo regalano una vegetazione lussureggiante. Visiteremo il
Museo di Al Balid, che raccoglie testimonianze del passato della regione, e dell’interessante suq dove è
possibile acquistare essenze e il prezioso incenso del Dhofar, considerato il migliore del mondo. Visiteremo
il sito archeologico di Khor Rori, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, le rovine del l’antico porto di
Sumhuran. Ai bordi della baia sorge un grande canneto dove vengono a riposarsi aironi e fenicotteri. Non
mancherà certamente l’occasione di goderci il meraviglioso mare cristallino per momenti di puro relax.

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.

« Cuba la riconosci negli occhi della sua gente, nei Sorrisi dei suoi bambini,
nelle mani dei vecchi che suonano la chitarra o che fumano un sigaro... girovagando
per le strade alla ricerca di una casa particular dove vivere come loro»
Attereremo a Havana per visitare il suo bellissimo centro storico
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, che con i
sui 5 kmq è il centro coloniale più vasto dell’America Latina e faremo
la coda a La Bodeguita del Medio per gustare anche noi come
Hemingway il celebre cocktail Mojito. Proseguiremo verso
Cienfuegos – Patrimonio dell'UNESCO per il suo valore storico e
culturale. Esso contiene sei edifici risalenti alla prima metà del XIX
secolo, 327 alla seconda metà e 1188 risalenti al XX secolo.
Successivamente incontreremo Trinidad, una delle più belle città
coloniali di Cuba , fondata da Diego Velázquez de Cuéllar nel 1514
con il nome di Villa De la Santísima Trinidad. È una delle città meglio conservate di tutti i Caraibi,
dall'epoca nella quale lo zucchero era il principale commercio in questi luoghi. Sono proprio i resti di quel
periodo coloniale e schiavista, nel quale fiorì Trinidad, a costituire la principale attrazione dei visitatori.
Passeggeremo fra le calli lastricate incontrando la chiesa della Santissima Trinidad, faremo una sosta al bar
Canchánchara dove potremo gustare una tipica bevanda la cui ricetta proviene dalle usanze dei coloni
spagnoli che utilizzavano gli ingrediente tipici del luogo, succo di lime,zucchero di canna e rum. Visiteremo
le rovine delle piantagioni Manacas , zuccherifici e vecchi poderi coloniali testimoni silenziosi di schiavitù
del passato. Nella nostra spedizione non mancherà Camagüey, città fondata nel 1515, per visitare il suo
centro storico e la Chiesa della Merced, dove si può ammirare un Cristo del ’700 in una teca realizzata dal
messicano Benitez Alfonso, fondendo 25.000 monete d’argento raccolte tra i devoti. Sosteremo a Holguin,
conosciuta come la città dei parchi, per una speciale visita al sito del Museo Periquera ex quartier generale
delle truppe spagnole. La serata ci recheremo a La Loma de la Cruz che si erge a 261 metri sul livello del
mare, nella città di Holguin ed è quasi un must per i visitatori della città, un rifugio per artisti ispirati, per
vedere dall’alto la "terra più bella che occhi umani hanno visto ", secondo il Grande ammiraglio Cristoforo
Colombo quando arrivò lungo la costa di Holguin. La salita della scalinata che porta alla Loma de la Cruz,
dichiarata Monumento Storico Archeologico Coloniale dell' Isola di Cuba - pur non facile x i 123 scalini è un esperienza indimenticabile. Ma non potrà macare una tappa a BIRAN la casa di Fidel - un luogo
simbolico ed emblematico nella storia contemporanea di Cuba, Monumento Nazionale - dove nasce Fidel
Castro Ruz, leader della Rivoluzione cubana il 13 agosto 1926 e il 3 giugno 1931, suo fratello Raul, ora
presidente cubano. Lo storico borgo di Biran, si trova in un villaggio sperduto tra le dolci colline e campi di
canna da zucchero di 26 ettari. Il sito conserva un complesso che funziona come un museo, che comprende
la casa natale di Fidel, replica quasi esatta di quella che prese fuoco nel 1954, insieme a un piccolo negozio,
ufficio postale, bar La Paloma, albergo, macellaio, la scuola dove frequentarono Fidel e Raul e il ring per il
combattimenti di galli. Visiteremo quindi Santiago di Cuba che, con quasi mezzo milione di abitanti, è la
seconda città più popolata cubana e una delle più antiche di tutta l'isola della quale è stata capitale, prima
dell'Avana. Fu fondata nel 1514 da Diego Velázquez de
Cuéllar e conserva diverse vestigia della colonizzazione
iberica, fra cui la cattedrale, vari palazzi amministrativi
e le residenze dei governatori. Non per ultimo faremo
una visita del Mausoleo dedicato a “Che” Guevara per
poi spingerci all’avventura per i sentieri del Parco di
Guanayara, zona di cure termali. Piscine naturali,
grotte, getti d’acqua, flora e fauna vi accompagneranno
sino alla cascata del Rocio che forma una piscina
naturale nella quale potremo finalmente rilassarci.

“ Il più profondo dei silenzi rotto solo da cori salmodianti: nel notturno della città
antica si commemora la morte di Cristo. Un rituale antico, triste e coinvolgente.”
In Sardegna, la festa tradizionale della Pasqua, Sa Pasca Manna, è un evento religioso
particolarmente sentito e si articola in una serie di riti, processioni e momenti corali
che, facendo rivivere i momenti più significativi della Passione di Cristo, coinvolgono
profondamente fedeli e turisti per le forti emozioni che riescono a suscitare.
Arrivando il Giovedi Santo a Cagliari potremo assistere alla
cerimonia dell’alburament durante la quale la statua di Cristo,
trasportata dalla Chiesa della Misericordia fino alla Cattedrale,
viene posta sull’altare.
Questi antichi riti, di grande richiamo
turistico, che vogliono rappresentare i momenti più significativi
della vita di Gesù Cristo, descritti nei Vangeli, dal suo arresto da
parte
dei romani alla Resurrezione,
affiancandosi
alle
celebrazioni ufficiali della Settimana Santa.
La consuetudine di celebrare il venerdì di passione ad Alghero
con una processione è stata introdotta nel XVII secolo da una ricca famiglia algherese in onore della
Vergine, Mater Dolorosa. La prima processione sfila al Vespro del Venerdì di Passione: parte dalla chiesa
di San Francesco e procede salmodiando lungo le vie del centro. Viene anche chiamata de las dames,
perché è composta da un lungo corteo di donne nerovestite che accompagna il simulacro della Madonna,
Mater dolorosa, anch'esso parato a lutto. La sera si svolge la cerimonia del desclavament:
quattro varons (baroni), in costume orientale, depongono il Cristo dalla croce e lo distendono nel bressol,
una ricchissima bara in stile barocco decorata in oro zecchino. Ed è proprio in questa bara, ricoperta da un
velo leggerissimo, che il San Christus viene trasportato per le vie ormai notturne di Alghero: nei vicoli bui
e stretti risuonano gli antichi canti deitenores in catalano. L'intensa emotività del rituale e in particolare
del dramma sacro del desclavament rivelano la cultura del paese d'origine: la terra di Catalogna. A
Castelsardo il giorno del sabato santo è tradizione preparare nelle case lus cucarrois, corone di pane di
semola lavorate artisticamente e decorate con uova. Fra altri prodotti tipici, las casarinas, formate da una
sfoglia di pasta dentellata con i bordi rivoltati, riempita di formaggio fresco, uova, zucchero, zafferano e
prezzemolo. Rappresentano un dono tradizionale per conoscenti ed amici. Potremo gustarli dopo aver
visitato il suo bellissimo centro storico ed il suo Castello carico di più di mille anni di storia. Mentre la
mattina della Domenica di Pasqua nella Cattedrale di Sant’Antonio Abate si celebra S'Incontru (l'incontro),
il ricongiungimento delle due processioni con i
simulacri della Madonna e del Cristo Risorto:
provenienti da direzioni opposte, quando si ritrovano
uno di fronte all'altro,i simulacri si salutano con un
triplice inchino tra gli applausi della folla e quindi,
affiancati, fanno rientro in Chiesa dove sarà celebrata
la messa solenne. Visiteremo la Cattedrale costruita
nel Seicento sulla struttura di una precedente chiesa
romanica, è sormontata da un campanile che termina
in un tetto coperto da maioliche colorate: uno
splendido colpo d'occhio con lo sfondo del mare.
.

Jacques Prévert intitolò "Alicante"
la sua poesia che recita così: “Un'arancia sul tavolo, Il tuo
vestito sul tappeto, E nel mio letto, tu, Dolce dono del
presente, Frescura della notte, Calore della mia vita. Alicante oggi è una bella città di mare con una
dimensione ancora da borgo di pescatori. Basta svoltare l'angolo e abbandonare le vie più turistiche, per
ritrovare l'atmosfera che ispirò i versi di Prévert.
Arrivati nella cittadina spagnola visiteremo il Castello di Santa Barbara che domina Alicante e il suo golfo
da 166 metri di altezza. Il Castello è la più grande fortezza medievale di Spagna ed è il risultato di
successive costruzioni che si sono succedute a partire dal 1300. La parte più antica è quella della "Torretta"
nella zona più alta, a cui seguirono la parte centrale con la "Sala di Felipe II", il "Bastione della Regina",
la "Sala d'armi" e il "Corpo di guardia". L'ultimo pezzo ad essere costruito fu il Revellín del Bon
Repós nella parte più bassa. Dalla stessa spiaggia potremo ammirare la "Cala del moro", il "Volto del
Moro" scolpito dalla natura nella roccia proprio sotto alle mura del castello. Visiteremo di sabato
( sperando di assistere a qualche tipico matrimonio spagnolo!) la Basilica di Santa Maria, in pieno
centro storico, costruita dove un tempo c'era la Mezquita araba. Ha una bella facciata con due torri
asimmetriche e un interno molto semplice con una sola navata. La chiesa, promossa al rango di Basilica
qualche anno fa, si trova nel cuore del centro storico di Alicante. Successivamente visiteremo la bella
chiesa di San Nicola in stile rinascimentale-herreriano che si trova a ridosso del porto turistico, e che
merita una visita soprattutto per tre elementi: la cupola azzurra, la Cappella della Comunione e il
Chiostro. Il chiostro del 1400, a cui si accede da due portali barocchi, è una vera oasi di pace mentre la
Cappella della Comunione, che si trova sotto la cupola azzurra, è considerata la più bella cappella
barocca di Spagna. Conclusa nel 1738 circa, ci lavorò Juan Bautista Borja, lo stesso scultore del portale
della Chiesa di Santa María e della facciata del Monasterio de la
Santa Faz. Il monastero conserva il "Velo della Veronica", secondo
la tradizione il velo con cui Veronica asciugò il sangue e il sudore di
Gesù mentre saliva al Golgota. Avremo la possibilità di fotografare
le 6 milioni di tessere di marmo bianco, rosso e nero che creano
le caratteristiche onde della pavimentazione della Explanada de
Espana. Il richiamo al legame di Alicante con il mare è evidente in
questo bel paseo di 500 metri tra palme, ristoranti e bar con
terrazza sulla spiaggia. Non mancherà una visita al Museo di Arte
Contemporanea ospitato nella Casa de La Asegurada, il più antico palazzo civile di Alicante che nel
corso dei secoli è stato usato come granaio e scuola di commercio, il MOCA ospita una collezione donata
alla città dallo scultore Eusebio Sempere ma anche alcune opere di Chillida, Picasso, Dalí, Miró, Braque,
Gargallo, Cocteau, Chagall, Giacometti, Miró, Dalí, Max Ernst, Bacon, Rauschenberg e altri artisti del
'900. Ma ci recheremo anche a Elce, più grande palmeto d'Europa.
Il Palmeral de Elche, dichiarato dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità, contiene più di 500.000 palme discendenti di quelle
portate qui dai cartaginesi. E se il tempo lo permetterà visiteremo l'Isola
di Tabarca che è l'unica isla abitata della provincia di Valencia,
Riserva Naturale. In realtà si tratta di un piccolo arcipelago che si trova
a circa un'ora di navigazione dal porto di Alicante dove i pescatori, che
ancora oggi vivono nel borgo fortificato, offrono il pesce fresco per il
piatto tipico – la caldera - che avremo modo di assaggiare.

La PASQUA GRECO-ORTODOSSA CIPRIOTA
( che non coincide con quella cattolica cristiana)
è la festa religiosa indubbiamente più
importante dell’isola che coinvolge l’intero
popolo in una lunga settimana di celebrazioni
sante e ritualità tradizionali.
Parti con noi per conoscere questo splendido paese in un
periodo particolarmente suggeestivo: nelle località di mare
la preparazione della Domenica delle Palme inizia già dal venerdì: i pescatori intrecciano corone di foglie
di palma, che i bambini adornano di fiori e portano in chiesa la domenica in una processione che
commemora l’entrata di Cristo a Gerusalemme, insieme a foglie d’ulivo riposte in pacchettini che, dopo
quaranta
giorni,
vengono
usati
come
incenso
da
bruciare.
La Settimana Santa trascorre poi tra le visite in chiesa e la preparazione dei cibi. Le donne già da giovedì
iniziano a impastare pietanze tradizionali come i flaounes,
dolci ripieni di formaggio, uova e menta, i koulouria cotti
con latte, spezie e zucchero, i tyropittes, pasta con piccoli
pezzi di formaggio impanati nel sesamo, e naturalmente le
uova pasquali, rosse grazie a una radice chiamata rizari
oppure gialle con le margherite di campo. Le processioni
dell’Epitafios (il Santo Sepolcro, ornato con decorazioni
floreali) per le strade iniziano la sera dopo la messa seguite
dal coro, tra luci, candele, inni e scoppi pirotecnici, mentre
il vero rito della resurrezione ha luogo a mezzanotte, con un
grande falò acceso nella corte della chiesa: quando il prete proclama che Cristo è risorto, tutte le candele
vengono accese e ognuno saluta il prossimo con la frase Christos anesti – Cristo è risorto, alla quale viene
risposto Alithos anesti – In verità è risorto.Poi la domenica mattina con un grande pranzo pasquale
all’aperto trionfano i festeggiamenti e potremo rallegrarci insieme ai ciprioti sulla bellissima spiaggia di
Aya Napa. Ma non ci faremo mancare la visita alla splendida PAPHOS piccola cittadina, antica capitale
dell’isola, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dove convivono mitologia e veracità tipica
locale. Paphos è stata anticamente il centro di culto
di Afrodite, e grazie alle sue bellezze è il luogo ideale per
abbinare una vacanza fatta di natura e mare, con visite
culturali ed archeologiche.Gli amanti delle spiagge potranno
trovare luoghi selvaggi e incontaminati, Coral Bay è
sicuramente la più famosa, ma anche quella della Petra tou
Romiou, leggendario luogo di nascita di Afrodite.
Visiteremo la parte storico-mitologica e le Tombs of the
Kings al Parco Archeologico, dal Palaipafos-Aphrodite
museum allo splendido villaggio Kouklia passando per il
bellissimo monastero greco-ortodosso Monastero di San
Neophytos.

Lo Sri Lanka (Serendib) è l’isola splendente. Secondo una leggenda araba, già era tale per Adamo ed
Eva quando non avevano ancora
assaggiato la mela perché questo era
il Paradiso Terrestre. Una vacanza in
Sri Lanka non vi lascerà delusi:
Luminosa nei sorrisi della gente così
naturalmente ospitale, suggestiva per
le testimonianze vivissime di una
civiltà millenaria, ricca di antichi
templi e fortezze che emergono dal
verde delle foreste, splendida nella
natura vergine e nelle sue spiagge
lunghissime e silenziose bordate di
palme, profumata di aromi di spezie e
fior di loto. Il Buddha la considerava
il regno della bellezza, della serenità,
della pace. Il profilo dello Sri Lanka
appare come una goccia nel mare
dell’Oceano Indiano, ma le sue forme sembrano anche evocare quellefoglie di tè che così fittamente
ricoprono la zona centrale dell’isola con il loro verde scintillante, e che hanno contribuito a renderla
famosa nel mondo con il nome diCeylon. L’isola è molto verde: montagne, pianure, fiumi, spiagge
bellissime, sterminate piantagioni di tè, città antiche cariche di storia, atmosfere coloniali.
Visiteremo il quartiere inglese di Colombo, la capitale e faremo una passeggiata nel grande:Cinammon
Gardens, il giardino botanico più grande dello Srilanka con piante uniche al mondo. Ci recheremo alla
scoperta della spiritualità cingalese a Dalada Maligawa, uno dei templi più venerati dal mondo
buddhista, dove è custodito un dente del Buddha. Rimarremo a bocca aperta a Polonnaruwa dove si
trova il Gal Vihara (Tempio della roccia), con tre gigantesche statue del Buddha scolpite Ci recheremo alla
scoperta della spiritualità cingalese a Dalada Maligawa, uno dei templi più venerati dal mondo buddhista,
dove è custodito un dente del Buddha. Faremo un’escursione in un luogo unico al mondo: Sigiriya,
un'antica fortezza fatta costruire in cima a un blocco roccioso di quarzo dal re Kassyapa, nel V per
proseguire verso Anuradhapura e Aukana dove si erge un’imponente statua di Budda risalente al V
secolo d.C. e alta 12 metri. Anuradhapura, la prima capitale (380 A.C.) e indubbiamente la più grande città
dell’antica Ceylon. Qui si trovano due siti del Patrimonio dell’Umanità: Sri Maha Bodhi (Sacred BoTree) l’albero sacro dove il Principe Siddhartha ha raggiunto l’illuminazione, questo è storicamente
documentato come l’albero più antico del
mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen
Palace (secondo secolo A.C), le 1600
colonne di pietra sono quanto rimane di
un magnifico convento di monaci. Ed
ancora Polonnaruwa, la seconda capitale
di Sri Lanka costruita tra l’undicesimo e
il dodicesimo secolo D. C. che è un sito
Patrimonio
dell’Umanità.
Qui
ammireremo
le rovine del Palazzo
Reale, il Gal Viharaya (Tempio di Roccia) con le splendide statue di Buddha scavate nella roccia di cui
uno in posizione eretta, uno sdraiato e seduto in meditazione, la Audience Hall, il Lotus Bath, la statua del
re Parakramabahu, e Parakrama Samudraya. Ma non mancherà nel nostro itinerario Dambulla tempio di
roccia costruito dal Re Walagambahu nel 1° secolo A.C. e Kandy, durante il tragitto si visita il Giardino
delle Spezie di Matale. Per terminare a Pinnawela, L’ORFANOTROFIO DEGLI ELEFANTI.

Festeggiamo l’arrivo della primavera visitando Hochosterwitz, il Castello più
fantastico d'Austria che si sviluppa attorno alle pendici di una collina in uno
scenario davvero molto suggestivo,St.Veit, incantevole cittadina medievale,
Villach e la bellissima Lienz con tradizioni tipiche della Carinzia e SudTirolo!
Festeggia anche tu l’arrivo della primavera insieme a noi visitando Villach, tipica cittadina carinziana
cosmopolita e tradizionale, rinomata per la sua varietà culturale e per
essere stazione termale e antica città storica situata sulle riva della
Drava. Da Villach la strada sale con dolci curve fino alla sommità
della Villacher Alpen da cui si gode la vista della città fino al lago di
Woerthersee , lago Ossiach e Fakered Proseguiremo la conoscenza
della regione recandoci al Santuario di Maria Saal. Sulla collina
di Saal, presso il "mons carantanus" nelle vicinanze di Klagenfurt,
in una chiesa consacrata alla Madonna e chiamata "Carantana
Ecclesia", ha sede il più antico centro del culto mariano della
Carinzia. Nel VII secolo, sulle rovine di un tempio pagano, dedicato
alla dea della fecondità, l'evangelizzatore S. Modesto (la sua tomba si venera tuttora nel santuario) costruì
una chiesa cristiana, che, durante tutto il Medioevo, servì come luogo di incoronazione dei conti della
Carinzia. Ma, nel 1425, la suddetta chiesa divenne santuario mariano, quando vi arrivò, probabilmente
dall'Italia, l'attuale statua della Madonna col Bambino.
Visiteremo il famosissimo castello di Hochosterwitz, simbolo della Carinzia uno dei più importanti
castelli medievali austriaci, dove avremo modo di ammirare la sala delle armature, l‘armeria e
l‘interessante collezione di quadri del rinascimento che
testimoniano la ricchezza storica di questa particolare fortificazione
militare. Proseguiremo verso ST Veit al der Glan ex città ducale
capitale della Carinzia fino al 1518 che ha conservato intatto fino ai
giorni nostri il suo fascino medievale, realizzando un riuscito
connubio architettonico tra le antiche mura cittadine e le gallerie
vetrate trasparenti. Successivamente ci recheremo a Gurk dove
visiteremo l’imponete duomo in stile romanico divenuto famoso sa
quando Papa Giovanni Paolo II, verso la fine degli anni 80, ha
onorato con la sua visita l'edificio sacro.
Infine come ultima tappa ci recheremo costeggiando la Drava lungo una strada panoramica nella cittadina
tirolese di LIENZ, la cosiddetta ‘perla delle dolomiti’ perchè interamente circondata dalle vette innevate
delle Dolomiti austriache ma rimane paradossalmente una cittadina dai tratti familiari, gravitando ancora
nell’orbita dell’Italia mediterranea, ed è in questa sua natura ambigua che risiede il fascino di una città in
bilico tra due mondi completamente diversi ma nonostante tutto perfettamente in sintonia tra di loro.
Ci incammineremo lungo la piazza maggiore della città, ovvero Hauptplaz fino ad arrivare alla
sfavillante chiesa barocca di Antoniuskirche e visiteremo lo Schloss di Bruck, il castello ricco di storia
e testimonianza artistiche dell’arte nordica un tempo
appartenuto ai conti friuliani e poi passato nelle mani
della blasonata dinastia degli Asburgo. È tra le mura datate e
segnate dal passare degli anni che è tuttora possibile ammirare
(e fotografare) il soffitto voltato in stile gotico della Sala dei
Cavalieri, la Rittelsaal, mentre nelle restanti stanze ci si
ritrova nel bel mezzo del poliedrico e moderno Museo del
Tirolo Orientale.Per completare il tour storico-artistico però
non può mancare un pist stop presso lachiesa di Sant’Andrea,
nella quale è custodito l’organo sacro più antico dell’intera
nazione.

Un incredibile viaggio immersi nella sabbia, nella magia
del deserto più vero e alla scoperta di una Tunisia
insolita che nessuno conosce ma che noi avremo la
fortuna di vivere pienamente a contatto con la natura
incontaminata e deserti che ci riscalderanno il cuore.
Una volta arrivati a Tunisi e dopo averla brevemente visitata
ci dirigeremo verso
Skhira dove poco dopo
abbandoneremo quasi definitivamente l’asfalto e ci
aspetteranno solo piste, sabbia e dune. Incontreremo le oasi
di montagna di Mides e Tamerza con il Grande Wadi e la rigogliosa cascata
Ammireremo le coste dello splendido Chott el Jerid lago salato
situato nel sud-ovest del paese, in una depressione tra le oasi
di Tozeur e di Nefta da un lato e tra Kebili e Douz ai confini del
deserto del Sahara dall'altro e che copre una superficie di oltre
5.000 km² per una lunghezza di 250 km circa ed una larghezza di
20 km ed è il più esteso lago salato della regione.
e nuovi itinerari tra le dune del Grand Erg Orientale. una
deviazione di sabbia verso la Valle delle Rose, a gara per chi trova
la “rosa” più bella. Riprenderemo poi la strada asfaltata che
costeggia il Chott El Jerid a sud, lambendo il confine algerino dove
raggiungeremo in serata Tozeur. La città di Tozeur nasce
da un luogo di sosta obbligato per le carovane che
attraversavano il Nord Africa seguendo la strada delle oasi,
cariche di spezie, di stoffe e di datteri. Tozeur appare
improvvisamente dal deserto: sorprende, affascina e ti
catapulta in uno scenario completamente diverso
dall'Europa, distante da essa soltanto un paio d'ore. a luce
infuocata del sole del Grande Sud si spande tra le strade
della città vecchia di Tozeur; si fa strada tra i vicoli della
Medina di Tozeur, intrappolata tra le alte facciate dei
palazzi di
mattoni chiari, che formano complesse trame in rilievo.
Capitale dello Jerid, e terra delle palme, è annidata in
un'immensa oasi di centinaia di migliaia di alberi di palma.
Una visita ai palmeti di Tozeur è davvero incantevole, con
il
mormorio
dell'acqua, la luce
del sole rotta dalle
foglie di palma e
l'abbondanza
di
frutti e fiori che
cresce
all'ombra
protettiva delle palme. Termineremo questo magnifico tour con
due giorni di pieno relax nella splendida località di PORT EL
KANTAOUI che si presenta come un vero e proprio giardino sul
mare, ricco di fiori e colori.

Per centinaia di anni la via della seta è stata uno dei
viaggi più affascinanti che esploratori e viaggiatori
potessero mai intraprendere. Anche noi non
possiamo farci mancare questo bellissimo viaggio in IRAN!
Prima che venissero scoperte le rotte per le Americhe il tratto che portava verso oriente era un’ esperienza
unica nella vita. Questo tragitto che comprendeva 8 000 km aveva una delle sue parti più suggestive qui, in
Iran. Cosa avrà pensato per la prima volta Marco Polo e come lui tutti i commercianti dell’ epoca in mezzo a
decine di etnie diverse, tra musica e fuochi, tra dromedari e datteri? I maestri allora come oggi tessevano i
tappeti dalle trame strette, ogni tappeto era una mappa in scala di un luogo, tutto fabbricato con una
precisione e perfezione che solo gli artigiani persiani riuscivano a regalare, ogni tappeto ha un solo difetto che
solo il suo realizzatore conosce e che lo rende unico ed inimitabile, come dicono i nomadi del deserto: “nulla
è perfetto se non ha un difetto”.
Arriveremo a Teheran e visiteremo la città situata tra 1100 e 1750
metri a ridosso del monte Demavand con
il Museo
Archeologico, con una ricchissima collezione di stupendi reperti
preistorici e storici provenienti da siti achemenidi, sasanidi e
islamici; il Palazzo Reale dello Scia di Golestan con il museo di
gioielli. Proseguiremo per la visita dell’antica città di Persepoli
partendo dal Palazzo Primavera fatto costruire da Dario I nel 518
a.c. allo scopo di celebrare le feste di inizio anno. L'enorme
piattaforme e' ricoperta di bassorilievi raffigurati tutte le popolazioni
che facevano parte dell' Impero Persiano; prima Dario e poi Serse
avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del mondo per
edificare un palazzo che doveva essere la summa dell'architettura e della scultura delle regioni
Mesopotamiche. Visiteremo Naqsh-e Rostam luogo di sepoltura dei primi imperatori achemenidi, Dario I,
Serse, Artaserse I, Dario II. Proseguiremo verso Pasargade, la prima capitale degli achemenidi per visitare la
tomba di Ciro il Grande ma arriveremo anche a Shiraz, nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo clima
oltre che capitale sotto diverse dinastie, patria d'illustri poeti come Saadi e Hafez. Nella nostra tappa non
mancherà la visita del complesso di Vakil con l’hammam, la Moschea ed il Bazar per poi proseguire verso
Kerman attraverso un susseguirsi di paesaggi differenti dell’altopiano iranico; il lago salato, la pianura, il
deserto, la montagna. Successivamente toccheremo Rayen, una splendida cittadella, simile a Bam con
possenti mura, larghe tre metri, circondano l’abitato di mattoni, paglia e fango. Il miscuglio di stili che la
contraddistingue fa ritenere che risalga almeno a 1000 anni fa; l’abitato abbandonato da più di un secolo è
stato restaurato alla fine del 1996. La cittadella fortificata, tipico esempio di architettura ecologica del deserto,
costruita in epoca sasanide nel 400 d.C., copre una superficie di circa quattro ettari. La visita sarà
un'esperienza straordinariamente interessante insieme alla scoperta dell’antica cittadina di Yazd, uno tra i più
importanti centri carovanieri medioevali che accolse per secoli mercanti e viaggiatori. La città che ospita la
più nutrita comunità di seguaci di Zoroastro, ci offre la visita al “Fuoco Sacro” il tempio dove si conserva una
fiamma che brucia dal 470 d.C., le"Torri di Silenzio”due colline brulle, dove i zoroastriani lasciavano i propri
defunti agli avvoltoi perché ne spolpassero le ossa, nelle vicinanze un cimitero moderno dell’antica religione,
infine la moschea Jamé che presenta un portale rivestito di maioliche tra i più alti dell’Iran, e il complesso di
Mirciakhmaq con la bellissima piazza e il fornito Bazar. Durante il viaggio incontreremo anche l'antica città
di Nain, con la sua moschea di Jame' di 1000 anni fa, decorata da stucchi mirabilmente conservati, per
arrivare a Isfahan, la città del deserto. Un vecchio detto persiano dice “Isfahan é la metà del mondo”
numerosi viaggiatori hanno lasciato una descrizione entusiasta ammaliati da tanta bellezza, la grande oasi del
deserto dove regna intatta l'atmosfera delle "Mille e una notte". Ultima tappa sarà Kashan la città considerata
la culla della civiltà, la cui origine risale a VI° millennio a.C., rasa a suolo due volte dagli invasori e sempre
ricostruita dagli indomiti abitanti, fino a raggiungere il suo massimo splendore nel 1051-1220, famosa per i
tessuti le ceramiche e le piastrelle.

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.

PERCHE’ VISITARE BERLINO ?
Perché in questa città traspare il mito di un luogo di
frontiera che ha fatto la storia d'Europa con la sua
posizione scomoda, in bilico tra occidente ed oriente,
a metà strada tra Parigi e Mosca. Berlino è
indissolubilmente legata ad eventi storici di
grandissima portata e rispecchia il veloce susseguirsi
di influssi e tendenze. È questa coesistenza, e talvolta
confusione di stili, a rendere la città così attraente e
forse anche a farne una delle metropoli europee più
vivaci, stimolanti e poliedriche. Lo stile di vita,
l’atmosfera ineguagliabile e soprattutto le offerte
culturali - sono questi i segni distintivi di Berlino.
Arriveremo a Berlino per visitare subito il simbolo della città e
della riunificazione tedesca ed icona della vittoria: la porta di
Brandeburgo ed il Reichstag ( esternamente), uno dei siti
storici più importanti, la cui cupola, con la caratteristica
struttura in vetro, è stata ripristinata dopo la caduta del muro.
Faremo una sosta al quartiere MITTE fino ad Alexanderplatz,
la famosa piazza moderna, con un mix particolare di
architetture e dominata dal profilo della Fernsehturm,
l'altissima torre
( 365 metri) proseguendo poi verso il
Weltzeituhr, un orologio mondiale, e la fontana dell'amicizia
internazionale. La sera passeggeremo nel famoso quartiere
medievale di Berlino e nel quartiere Mitte. Visiteremo la
cosiddetta “Isola dei musei”: 5 magnifici edifici
compresi tra il fiume Spree e il Kupfergraben,
patrimonio dell'umanità UNESCO, che racchiudono
interessantissime collezioni d'arte. Proseguiremo la
nostra scoperta verso l’Hansaviertel, antico quartiere
residenziale della città, dove si incontrano la Residenza
Presidenziale di Schloss e l’Englischer Garten ed infine
POTSDA
MER
PLATZ.
Ma non potremo mancare una foto al famoso “MURO DI
BERLINO “ arrivando fino a Check-point Charlie dove
potremo essere anche noi testimoni di una storia unica nel
suo genere. Se il tempo lo permetterà faremo una crociera in
battello sul fiume Spree, lungo circa 400 chilometri e
navigabile per 160. A Berlino la Spree dà origine ad alcuni
canali navigabili, a costituire a loro volta un affascinante
sistema di chiuse e romantici percorsi visitando il nucleo
urbano della Museuminsel .

Al confine fra il golfo che porta il suo nome e il
Circeo, incontreremo Gaeta nota per il suo porto e
per il suo Castello, utilizzato nei secoli come
residenza reale, caserma e carcere. A pochi chilometri da Gaeta entreremo nel vivo del Circeo visitando
Sperlonga borgo marinaro arroccato in cima a uno sperone roccioso, con gli intonaci bianchi di calce, con
archi, scalette e viuzze che si aprono e si nascondono, s´inerpicano e ridiscendono fino a scivolare al mare.
La sua struttura urbanistica è tipicamente medievale: partendo da un
primo nucleo centrale, le case si sono avvolte intorno al promontorio
divenendo tutt´uno con la roccia, e abbracciate le une alle altre in
funzione difensiva. Successivamente visiteremo Sabaudia, località
turistica ad un passo dal mare, fondata nel 1933 in occasione della
bonifica pontina come centro amministrativo e commerciale di un
vasto territorio, il più illustre esempio di urbanistica razionalistica in
Italia. Lo schema viario è impostato su grandi assi disposti
ortogonalmente su cui si innestano le strade secondarie interne e quelle residenziali. Proseuiremo a San
Felice Circeo, dove la maga Circe, figlia del Sole e di Perseide, incontrò Ulisse, e dalla loro unione
nacquero i fondatori di Tuscolo, di Roma, di Anzio e di Ardea. E qui, secondo l’episodio omerico, i
compagni dell’eroe furono trasformati in animali. Ma soprattutto andremo alla scoperta dell’arcipelago
pontino visitando per prima Ponza la maggiore delle Isole situata nel Golfo di Gaeta nel Mar Tirreno. Le
sue spiagge sono frastagliate e rocciose, composte da caolino e tufi, a dimostrazione (insieme con i
numerosi crateri vulcanici spenti ma tutt’oggi riconoscibili) dell’origine vulcanica dell’isola. Famosi sono la
Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa, che prendono il nome dalla
protagonista di una tragedia realmente accaduta nel XIX secolo.
Ponza è solo otto chilometri quadrati ma in essi si concentrano
spiagge rocciose e sabbiose, archi naturali, faraglioni, mare
incontaminato, romantiche calette dove ormeggiare e un magnifico
paesaggio roccioso e collinare. E poi c'è il paese con i suoi vicoli, le
botteghe d'artigianato e i tantissimi e tipici locali, magnifiche le case
col tetto a botte e le semplici facciate dipinte con colori pastello che s'affacciano sul porto. In barca
toccheremo anche l’ isola di Ventotene piccolo gioiello, con poche case, raccolte attorno al porto, e
un'antica storia di luogo di confino che va dai componenti delle famiglie imperiali romane agli oppositori
del fascismo che lì posero le basi della nostra moderna idea di Europa. Ed ancora Palmarola riserva
naturale famosa per la spettacolarità della natura e della costa considerata tra le più belle al mondo.
Caratteristiche le case scavate nella roccia, le uniche presenti qui, oltre a un piccolo ristorante situato sulla
spiaggia. La natura incontaminata avvolge anche Zannone, la più settentrionale delle isole, che per la sua
rilevanza naturalistica, dal 1979 è stata inserita nel Parco Nazionale del Circeo.

PERCHE’ VISITARE BARCELLONA ?
Perché questa città è splendida, vitale,
colorata!Meravigliosa dal punto di visto artistico,
con il suo centro medievale Barrio Gotico e gli
edifici modernisti dell’Eixample, rinomata anche
per la sua fantastica vitalità, i suoi locali, la
movida che non finisce mai. Barcellona ha tutto,
musei ricchi di tesori inestimabili, meraviglie
architettoniche, spiagge vivaci e vie sempre
animate.

Arrivando a Barcellona come prima cosa passeggeremo lungo la famosissima Rambla con
una sosta al vivacissimo mercato della Boqueria.
Visiteremo la città partendo da Plaza de Espana fino
al quartiere popolare di Ribeira. Potremo mangiare
una paella freschissima nel quartiere di Barceloneta
in uno dei tanti ristorante tipici affacciati lungo il
porto. Passeggeremo per le vie del centro storiche
illuminate di notte fino alla suntuosa Plaza Real.
Dedicheremo la giornata successiva alla visita della
città di Barcellona seguendo un percorso sulle
traccie dell’artista Gaudì, simbolo di Barcellona con
una prima visita esterna alla Sagrada Familia, uno
dei simboli di Barcellona, edificio iniziato nel 1882 e mai concluso, che raccoglie le
spoglie dell’artista e che si staglia nel panorama
della città con altissime torri gugliate. Proseguiremo
verso Parc Guell, progetto incompiuto di una città
giardino dalle architetture liberty e sinuose;
all’entrata colorate lucertole accolgono il visitatore
stupito. Pranzo nella zona della città antica
passeggiando
con la guida
per il Barrio
Gotico finno ad arrivare alla bella Plaza Real per
poi avere tempo libero per una visita individuale
del porto o per shopping fino concederci una cena
leggera a base di tapas. In serata si avrà modo (
condizioni metereologiche permettendo) di
partecipare allo spettacolo di luci e suoni delle
Fontane Magiche in Montjuic.

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.

Semplice
e
vera,
paradiso
naturale
incontaminato di straordinaria bellezza,
l'Irlanda vi attende per avvolgervi in un
abbraccio di emozioni. Mutevole come uno
stato d'animo, armoniosa e magica come
una fiaba, è il paese del trionfo delle
emozioni, dove luci ed ombre s'inseguono
levigando gli intensi colori di una natura superba. Sensazioni, colori,
profumi, grandi spazi, silenzi… l'Irlanda è un paese dalle tinte così forti da
sembrare
il
prodotto
di
un
incantesimo...

Ed allora…. Benvenuti in Irlanda!
Il nostro tour parte da Dublino, la capitale d'Irlanda. Città cosmopolita, ospita più di un terzo degli abitanti
dello Stato, ma rimane una città a misura d'uomo e giovane, con il 50% della popolazione che ha meno di
27 anni. Visiteremo la zona a sud del fiume Liffey, la più antica della città, con la chiesa di San
Patrizio (risale al 1190), la cattedrale della Church of Ireland. Questa è anche la zona dei divertimenti, con
l'area del Temple Bar, il quartiere dei pub e degli artisti, Grafton Street e lo shopping, e Saint Stephens
Park, con il suo lago (uno dei posti in cui godersi concerti estivi). Qui si trovano anche il Trinity College,
l'università più prestigiosa d'Irlanda, fondata nel 1592, il Parlamento ed i musei più importanti della città:
la National Gallery of Ireland, la National Library, il National Museum of Ireland.
Raggiungeremo Kildare, piacevole cittadina dominata dalla cattedrale di St. Brigid del XIII sec.
Attraversando un paesaggio naturale dalla flora ricca e varia, arriveremo a Limerick, dall’aspetto
piuttosto severo, con l’English Town, il quartiere antico, e l’Irish Town, con gli edifici georgiani.
Visiteremo il quattrocentesco Bunratty Castle, il castello più famoso della regione dello Shannon. Ai suoi
piedi si trova il più antico pub irlandese, il Dirty Nelly, e attorno The Folk Park, dove è stato ricreato un
vero villaggio irlandese dell’800. Tappa obbligata sono le famose Cliffs of Moher, le più spettacolari
scogliere d’Irlanda. Passando per Tralee, si raggiungerà Dingle, piccola città con pub e case
coloratissime. Da qui parte un itinerario circolare di 50 km che porta alla scoperta dell’omonima penisola
ricca di testimonianze archeologiche. L’estrema punta
occidentale della penisola è lo Slea Head con vista
mozzafiato sulle isole Blasket. Arriveremo a Killarney,
graziosa città con pub, ristoranti e negozi di artigianato
locale per poi proseguire alla scoperta del “Ring of Kerry”,
un percorso circolare che si snoda tra montagne, scogliere e
piccole baie, passando per i villaggi di pescatori di
Killorglin, Glenbeigh e Waterville, una vera “città d’acqua”.
Visiteremo Kenmare, porto di pesca famoso soprattutto per
un monumentale cerchio druidico, il Lady’s view, il più
spettacolare punto panoramico sui laghi di Killarney, e il
National Park di Muckross. Visiteremo il Blarney Castle, famoso per la pietra che, secondo la leggenda,
donerebbe l’eloquenza; la storica distilleria del Jameson
Whiskey; l’antica piazzaforte di Youghal ed Ardmore, con le
suggestive rovine del monastero in riva al mare. Proseguiremo
verso Cork, sul fiume Lee che racchiude il centro storico.
Giungeremo a Cahir, con uno dei castelli più affascinanti
d’Irlanda, scelto anche come location per diversi esterni del
film
Excalibur.
Raggiungere la rocca di Cashel, un complesso architettonico,
con torri e torrette, i resti di una cattedrale e di una cappella
romanica. Sosteremo a Kilkenny, cittadina sulle rive del fiume
Nore fino ad arrivare a Dublino da cui ripartiremo.

I QUATTRO PRESIDENTI VI CHIEDONO: ALLORA VENITE A TROVARCI?
Arriveremo a Rapid City, città che si trova nello stato del South Dakota e che è famosa perché è la porta
d’ingresso alle Black Hills, catena montuosa degli Stati Uniti d'America, che si estende dal Dakota del Sud fino
al Wyoming. Posizionata nella parte centrale delle Montagne
Rocciose, la regione viene considerata una anomalia geologica,
descritta come 'un'isola di alberi in un mare d'erba'. Visiteremo il
Badlands National Park che s’estende per oltre 98.000 ettari e
protegge una distesa di prateria e di terreno ad erba mista in cui
bisonti, pecore bighorn, cervi, antilocapre, cani della prateria e
furetti dalle zampe nere vivono allo stato brado, unitamente a
molteplici varietà di uccelli, rettili e farfalle. Il punto più alto del
parco è a 1.009 metri, situato alle porte Pinnacles Station. Il
parco intero é un’area geologica di incredibile fascino, costituita
da calanchi, pinnacoli, guglie d’arenaria stratificata, con
differenti colorazioni, in un percorso labirintico di estrema bellezza.
La seconda tappa del nostro viaggio sarà Clearmont, nello stato del Wyoming, tappa dove potremo vivere
l’emozione di passare un giorno e una notte in un tipico ranch americano e partecipare a tutte le attività previste
e conoscere il Little Bighorn Battlefield National Monument che si trova nei pressi della Riserva dei Corvi.
Quest’area commemora il Settimo Cavalleggeri dell’esercito statunitense, i Sioux e gli Cheyenne in uno degli
ultimi sforzi armati dei Nativi per preservare il loro way of life. In questo luogo il 25 e il 26 Giugno 1876, 263
soldati, nonchè il tenente colonnello George A. Custer ,
morirono in combattimento contro migliaia di guerrieri Lakota
e Cheyenne. Ma non potrà mancare una tappa al Monte
RUSHMORE Monumento nazionale e complesso scultoreo
formato da enormi blocchi granitici dove i volti dei quattro
famosi presidenti americani: George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln sono stati
scelti rispettivamente come simboli della nascita, della crescita,
dello sviluppo e della conservazione degli Stati Uniti.
Proseguiremo il nostro itinerario per raggiungere il famoso
parco di Yellowstone, nello stato del Montana, dove avremo
modo di scoprire ogni angolo di questo paradiso terrestre, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona
temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872),
la più grande riserva naturale degli Stati Uniti e dal 1978 è
stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Il parco
è molto importante in campo nazionale e internazionale per
essere popolato da specie rare e spesso in via di estinzione.
Ci sono quasi 60 specie di mammiferi nel parco, tra cui il
lupo grigio, il baribal, il bisonte americano, l'orso bruno,
l'alce, il cervo mulo, il bighorn, il wapiti, la capra delle nevi,
il puma, la lontra di fiume nordamericana, l'antilocapra ,la
celebre aquila di mare dalla testa bianca simbolo degli Stati
Uniti d'America e anche specie minacciate come la lince e il
famoso orso grizzly, ormai diventato il simbolo di
Yellowstone.

PERCHE’ VISITARE STOCCOLMA ?

Perché Stoccolma ??? Perché è la più trendy del mondo!
Stoccolma è la capitale di un Paese che ha scelto
di mettere scienza e tecnologia al servizio della
qualità della vita.
Una delle più importanti riviste di tendenza a
livello mondiale, l’inglese Wallpaper, ha decretato
Stoccolma la città più trendy del mondo.
Perché Stoccolma è situata lungo la riva est della Svezia,
sviluppandosi su quattordici isole che affiorano lì dove il
lago Mälaren incontra il Mar Baltico ed il suo centro è
situato virtualmente nell'acqua, nella baia di Riddarfjärden,
ed il centro storico è rappresentato da Gamla Stan e viene
soprannominata
la
"Venezia
del
nord".
Perché Stoccolma è una città piena di musei per ogni gusto: c'è il Museo Vasa, in cui è conservato il relitto
dell'omonimo veliero del XVII secolo, il Museo marittimo Nazionale, in cui sono esposti reperti
riguardanti la marineria svedese, il Tekniska museet dedicato alla scienza e alla tecnica.
Vi sono poi i musei dedicati all'arte come il Nationalmuseum,
il Nordiska Museet, il Moderna Museet e il Museo
dell'architettura. Infine il Museo delle antichità mediorentali.
Dedicati ai patrimoni della famiglia reale, vi sono il Museo
Tre Kronor presso le fondamenta del palazzo reale, lo
Skattkammaren ossia la tesoreria Reale, il Gustav III
antikmuseum con i tesori dell'antico monarca, il
Livrustkammaren, ossia l'Armeria Reale, e il Kungliga
Myntkabinettet la Zecca Reale con le sue monete.
Arrivando a Stoccolma visiteremo Gamla Stan, la città
vecchia che risale all'epoca medievale, fatta di edifici storici e
strette viuzze che pullulano di negozi di antiquariato, di oggetti fatti a mano e di gallerie d'arte e
terminando con la visita del Palazzo Reale e della Cattedrale. Proseguiremo con la visita all'isola
di Djurgarden, immersa nel verde e ricca di attrazioni turistiche come lo Skansen, un museo all'aria aperta
che riproduce usi e costumi della vita vichinga delle epoche passate. Ci recheremo al Vasa Museum, un
museo navale che ospita una gigantesca nave da guerra del XVII secolo, riportata alla luce dopo
l'affondamento e restaurata; è il più visitato della Scandinavia. Faremo una sosta nel quartiere di
Sodermalm. In continua evoluzione, ospita negozi di arredamento e di design all'avanguardia per forme e
idee. E' anche il più vivo e la sera diventa il principale punto d'incontro dei giovani svedesi che si
riuniscono per l'aperitivo al Mosebacke e poi si infilano nelle decine di locali che propongono
intrattenimento dedicato a tutti i tipi di clientela.
Tempo permettendo faremo un giro in battello,
Royal
Canal
Tour,
compreso
nella
Stockholmkortet. Si parte da Stromgatan e il
piacevole giro, che dura un’ ora, permette di
farsi un’idea precisa di com’è la città,
proseguendo poi per Djurgården, l’antica riserva
reale di caccia, preservata come parco naturale.

Ecologia, mare d’incanto e passeggiate archeologiche.
Sono le parole d'ordine di Minorca, una meta di tendenza per chi ama esplorare calette e baie solitarie a
piedi in auto o naturalmente, in barca. Fiera del riconoscimento ricevuto dall'Unesco, che ha dichiarato
l'intera isola patrimonio della biosfera, la cenerentola delle Baleari ci conquisterà per la sua natura
incontaminata ed il mare spettacolare. L'unica strada (lunga 44 chilometri) scorre nel verde della macchia
mediterranea e asseconda le dune di sabbia da Ciutadella a Mahón, la capitale, con zone panoramiche e
un grazioso lungomare. II patrimonio archeologico si concentra nella parte sudest dell' isola, da molti
considerata un museo a cielo aperto, tra Mahón e Alaior, con i giacimenti di Son Mercer de
Baix, Biniac, Llumena e Rafal Rubi. Visiteremo la Naveta dels Tudons (Ciutadella, 1500 a.C., ritenuto
l' edificio intatto più antico d' Europa), le rovine del villaggio preistorico di Trepucó a Mahón e la basilica
paleocristiana di Son Boli. A un chilometro c'è la spiaggia di Punta Prima, famosa per la sua sabbia
bianca e fine: le acque che la bagnano sono poco profonde e limpidissime. Sulla costa occidentale
dell'isola ci fermeremo nell'ammaliante insenatura di Cala Blanca, perla di sabbia. La sera poi visiteremo
Ciutadella, antico capoluogo dell'isola, fulcro di cultura e vivace vita notturna, elegante e austera, perfetta
per un tour tra piazze, borghi antichi, portici a volta e la cattedrale gotica. Non mancheremo di vivere la
famosa movida spagnola nei bar del porto, trascorrendo anche una nottata nella discoteca più bella della
Baleari, la Cova d'en Xoroi, scavata nella roccia, con le terrazze a strapiombo sul mare.
Passeggeremo per Plaça de S’Esplanada - fulcro della vita cittadina per passare qualche ora in tranquillità,
seduti al tavolo di uno dei tanti caffè che si affacciano sulla piazza, per poi dirigerci verso Plaça de la
Miranda: da qui potremo comodamente osservare il traffico incessante di yacht, navi da crociera, barche da
pesca e da riporto. Sicuramente non mancherà una visita alla splendida Albufera d’es Grau riserva che si
sviluppa intorno a una vasta laguna a metà strada tra Arenal d’en Castell e Mahón. È un vero paradiso per
gli appassionati della natura e del bird-watching: passeggiando nel parco vedremo raganelle, lucertole
campestri, tartarughe d’acqua dolce, aquile pennate e gruccioni, che si distinguono per il loro piumaggio
variopinto. A Es Grau c’è anche una bellissima spiaggia; ampia e sabbiosa, con acque limpide e poco
profonde dove sosteremo per un bagno. Faremo un’escursione nella parte sudorientale di Minorca
rocciosa e frastagliata, con tante splendide baie. La zona è ancora intatta dal punto di vista naturalistico
visitando l’Isla de l’Aire, un isolotto abitato solo da una colonia di rare lucertole nere.
Cala Alcaufar (che si pronuncia ‘Alcofar’) è una splendida spiaggia incastonata tra il mare e le rocce. A
pochi chilometri dalla costa c’è il villaggio di Sant Lluís: case di un bianco abbagliante furono costruite dai
francesi nel 1756. Un tempo nella campagna intorno al villaggio si trovavano grandi case coloniche, e
alcune sono sopravvissute fino ai giorni nostri. Fotograferemo il meraviglioso scenario che si apre intorno
a Cala’n Porter: imponenti pareti di falesia ricoperte da una fitta vegetazione cingono da ambo i lati
un’ampia spiaggia di soffice sabbia che si affaccia su un mare color smeraldo ed è attraversata da un
torrente
di
acqua
dolce.
La
sorgente,
una
forra
calcarea,
è
poco
distante.
Godremo di un magnifico tramonto a Fornells, tipico villaggio mediterraneo, con le case basse e intonacate
di bianco, le barche dei pescatori ormeggiate nel porto e la brezza del mare che fa ondeggiare le palme. Le
acque davanti a Fornells sono ricche di pesci e crostacei, come l’aragosta, l’ingrediente alla base del piatto
principe della cucina minorchina: la caldereta de
langosta, zuppa preparata con aragosta, pomodori,
cipolle, prezzemolo e aglio. Si serve in una ciotola di
terracotta, accompagnandola con sottili crostini di
pane e, naturalmente, una serie di arnesi per togliere
il guscio all’aragosta. Un ultimo tuffo alla spiaggia
più lunga di Minorca: SON BOU verso ovest la
spiaggia si fa via via più selvaggia e deserta.

La Cornovaglia e' la punta più a Sud-Ovest dell' Inghilterra: una
regione ferma nel suo tempo e nella sua storia, che scorre molto piu'
lenta che a Londra o in altre parti della Gran Bretagna,
caratterizzata principalmente da paesini di pescatori, villaggi
caratteristici e armoniosi. In Cornovaglia si ha l'impressione di essere in un’isola sperduta, dove la
Natura segue i suoi ritmi e i suoi umori delle stagioni, una meta ideale per un tour indimenticabile.
Atterreremo a Londra ma partiremo subito per Bath, la più bella città inglese del XVIII
secolo nonché sito UNESCO, dove le strade distese a semicerchio e contornate da
eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido fianco della collina fino
al fiume Avon. Gli antichi Romani crearono un centro termale utilizzando le sorgenti
calde che scaturiscono dal terreno e gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon.
Attraverseremo le Mendip Hill e il loro paesaggio mozzafiato fatto di ripidi pendii e
ondulati rilievi punteggiati da spettacolari gole e affioramenti rocciosi. Per le sue qualità
particolari, la zona è stata designata come uno dei 46 “Spazi di Straordinaria Bellezza
Naturale” dell’ Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e protetti a livello nazionale.
Sosteremo a Wells per una visita agli esterni della sua bella Cattedrale, il Bishop Palace ed il borgo medioevale
e proseguiremo per Glanstonbury, culla della cristianità in Inghilterra, un luogo mistico e sacro dove si narra
sia custodito il Santo Graal portato da Giuseppe di Arimatea, ma che in epoca preistorica era un intrico di
acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di terra emergente. Una di queste era Glanstonbury
Tor, oggi una collina dai fianchi straordinariamente ripidi coronata dal campanile di una chiesa. Su questa
singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi tra le
incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Ci imbarcheremo su uno storico treno a vapore per percorrere la
spettacolare costa del Geopark, considerata la Riviera Inglese, fino a Kingswear e da qui, dopo un breve
passaggio in battello attraverso il fiume Dart, raggiungere la storica città di Dartmouth da dove proseguire per
Plymouth, caratteristica cittadina costiera della Cornovaglia. Dedicheremo un’intera giornata a questa magica
Cornovaglia, regione mitigata dalla corrente del Golfo e caratterizzata da una natura vigorosa, bellissime baie,
imponenti scogliere di ardesia e pittoreschi villaggi. Partiremo attraverso il Parco Naturale di Dartmoor, il più
vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera
disseminata di erica e arrivo a Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù
sostando per una visita delle rovine del castello che sorge su un
suggestivo promontorio di ardesia sull’Oceano Atlantico. Ma non
manchera la visita del St. Michael’s Mount, antico monastero
benedettino e ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua
famiglia, che sorge su un isolotto raggiungibile a piedi durante la
bassa marea. Proseguiremo per le impressionanti rocce di Land’s
End, la punta più a ovest della Gran Bretagna fino a St.Ives, un
villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in una bellissima baia
che ha attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso. Ci dirigeremo verso Exeter, che conserva diverse
chiesette costruite con la friabile pietra rossa locale e per visitare la sua splendida Cattedrale per arrivare a
Salisbury, per una panoramica della città e per la visita della cattedrale,
superbo esempio dell’architettura antica inglese, con una guglia alta 123 m.
Attraverso le verdi regioni del Wiltshire visiteremo Stonehenge, monumento
megalitico di gigantesche dimensioni, che costituisce una delle meraviglie
preistoriche del paese e come ultima tappa Winchester e la sua magnifica
cattedrale normanna, che conserva le spoglie della scrittrice Jane Austen, e la
leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù. Rientreremo a Londra dove chi lo
vorrà potrà visitare gli interni del Buckingham Palace – aperti
straordinariamente solo nei mesi estivi al pubblico.

Un vastissimo paese ancora fuori dalle rotte turistiche
che tocca la ridente Almaty la capitale economica dello
Stato, e la parte meridionale del paese a cavallo tra
Kirghizistan e Uzbekistan, per poi puntare su Astana, la
nuova avveniristica capitale amministrativa, considerata
una delle città moderne più belle del mondo .
Raggiungeremo le desolate aree del Mar Caspio e le
sperdute città nelle steppe che evocano la storia della frontiera russa del XIX secolo.
Atterreremo alla città di Almaty, ubicata in una stupenda posizione a
ridosso di alte montagne leggermente innevate che la dividono dal
confinante Kirghizistan a sud e dalla sua capitale Biskek che si trova
ad una distanza di circa 200 Km. Faremo una visita anche a Biskek
visitando la piazza Ala-Tau, l'ex piazza Lenin del periodo sovietico,
attraversata dal lunghissimo viale Chui che ha un andamento estovest. Sul viale si affaccia la Casa Bianca, sede del governo del
Kirghizistan. A nord della piazza stanno i parchi Panfilov e Dubovy,
lambiti sul loro fianco settentrionale dal viale Frunz sul quale stanno
numerose sedi diplomatiche. Ancora più a nord sta il viale Jibek
Jolu che delimita a sud il vecchio centro di Bishkek. A est di Almaty, a circa 300 Km si trova il confine
cinese e a nord, a circa 1.000 Km, la capitale amministrativa Astana. Strade molto ampie e alberate ai
suoi lati parecchi edifici abbastanza recenti, tra di essi molti grattacieli e centri commerciali danno un’idea
di modernità alla città. Molto verde ovunque, parchi e fontane danno quasi l’impressione di una città a
misura d’uomo. Incontreremo la popolazione del Kazakhstan molto calorosa, sorridente ed accogliente e
potremo passare delle serate molto vive e coinvolgenti con ristoranti e bar pieni con diversi locali con
tavoli all’aperto colmi di giovani fino ad ora tarda. Visiteremo la piazza della Repubblica, il Central state
museum ed la famosa cattedrale Zenkov. Sempre in mattinata, faremo un’escursione a Medeu, localita'
situata nei monti della provincia di Almaty. Passeggeremo lungo la via pedonale “Arbat” abbastanza
corta, con diversi negozi e pittori di strada, alla piazza della repubblica con una sorta di enorme obelisco
con fontane retrostanti e all’enorme palazzo presidenziale utilizzato dal presidente, palazzo comunque
visibile solo dall’esterno in quanto le visite sono vietate. Effettueremo un’escursione guidata a Turgen
Gorge, parco naturale nazionale situato a 90 km da Almaty. La foresta del parco e' ricca di conifere, prati
alpini e subalpini, laghi e sorgenti, frutti di bosco ed erbe medicinali. Il parco ha una storia millenaria,
addirittura risalente al periodo glaciale, quando ci fu' un tremendo terremoto che apri' una gola di 44 km
attraverso l'altopiano Assy. Visiteremo lungo il nostro itinerario anche il Parco naturale nazionale ChonKemin, a 140km di distanza e 1550 metri sopra il livello del mare. Visitando anche una tipica famiglia
locale Kyrgys. Ci trasferiremo verso est alla citta' di Tamchi situata esattamente sul lato nord del lago
Issyk- Kul, chiamato anche il Lago caldo perche' le sue acque non gelano mai, neanche in inverno
facendo presente che la sua altitudine e' di quasi 1607 metri
sopra il livello del mare. Visiteremo Karakol, localita' situata ai
piedi della vetta piu' alta del Kirghizistan, Pobeda a 7436 metri
sopra il livello del mare. Nel tragitto ammireremo Petroglyphs,
un museo all'aria aperta di pietre con iscrizioni antiche. Dopo
aver effettuato un giro panoramico della citta' di Karakol,
effettueremo una visita guidata alla moschea musulmana
costruita a forma di Pagoda, alla Chiesa ortodossa ed al
mercatino bazaar ed infine effettueremo un’escursione nella zona
circostante ed alla cascata fino a rientrare a Bishek.

Scegli di sognare tramonti meravigliosi,
suggestivi panorami di vulcani attivi, il blu del
mare che riflette sulle case bianche. Il Tour delle
Isole Eolie è uno dei Tour più affascinanti ed
emozionanti della Sicilia, organizzato alla
scoperta di tesori nascosti all’insegna delle
bellezze nostrane, della cultura e delle tradizioni
della bella Sicilia e dei spettacolari paesaggi di
queste perle del Mediterraneo divenute patrimonio Unesco dell’Umanità.
Passeggeremo per le viuzze della cittadina di Lipari, la maggiore
delle sette isole, visitando l’antica acropoli dove si trova anche il
museo archeologico. Saliremo sulla Rocca del Castello, fortezza
naturale che domina i due approdi dell’isola, il porto antico di
Marina Corta e quello di Marina Lunga. All’interno della cittadella
troviamo quattro chiese, la Cattedrale di San Bartolomeo e il
Chiostro del Monastero Normanno. Attraverseremo i paesini di
Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda con soste ai punti
panoramici come Quattrocchi e Quattropani ed alle cave di pomice,
sostando in località Canneto, la spiaggia più bella di tutta l’isola,
per il bagno. Partiremo in motobarca per l’isola di Panarea
passando davanti alla famosa baia di Calajunco.Visisteremo
anche l’isola di Stromboli raggiungendo se possibile
l’Osservatorio (280 mt.). In tarda serata partiremo con la
motobarca fino sotto la Sciara del fuoco per assistere ad uno
spettacolo unico al mondo!
Non mancherà alla nostra visita l’isola di Salina, l’ isola
verde. Dopo l’ arrivo a Rinella, passando dalla piccola
frazione di Leni prima di arrivare a Valdichiesa, si visiterà il
santuario della Madonna del Terzito proseguendo poi per
Pollara, frazione che sorge sui resti di un antico cratere dove
si può ammirare la baia dove è stato girato il famoso film “Il
Postino”. Si arriverà poi a Lingua con il suo laghetto
e l’ antica salina terminando a Santa Marina Salina,
porto principale dell’ isola. Ma non dimenticheremo
neanche l’isola di Vulcano passando da Vulcanello,
dalla baia delle sabbie nere, dalla grotta del cavallo
e dalla piscina di Venere fino alla piccola località
Marina Gelso, dove si effettuerà una breve sosta per
il bagno. Il giro continua lungo il lato sud-est dell’
isola fin sotto il vulcano “Gran Cratere” e
successivamente verso il porto levante. Ci
dedicheremo anche all’ esplorazione individuale
dell’ isola con possibilità di bagno nei fanghi nelle
acque sulfuree e alle spiagge “sabbie nere”.

Scegli di sognare tramonti meravigliosi,
suggestivi panorami di vulcani attivi, il blu del
mare che riflette sulle case bianche. Il Tour delle
Isole Eolie è uno dei Tour più affascinanti ed
emozionanti della Sicilia, organizzato alla
scoperta di tesori nascosti all’insegna delle
bellezze nostrane, della cultura e delle tradizioni
della bella Sicilia e dei spettacolari paesaggi di
queste perle del Mediterraneo divenute patrimonio Unesco dell’Umanità.
Passeggeremo per le viuzze della cittadina di Lipari, la maggiore
delle sette isole, visitando l’antica acropoli dove si trova anche il
museo archeologico. Saliremo sulla Rocca del Castello, fortezza
naturale che domina i due approdi dell’isola, il porto antico di
Marina Corta e quello di Marina Lunga. All’interno della cittadella
troviamo quattro chiese, la Cattedrale di San Bartolomeo e il
Chiostro del Monastero Normanno. Attraverseremo i paesini di
Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda con soste ai punti
panoramici come Quattrocchi e Quattropani ed alle cave di pomice,
sostando in località Canneto, la spiaggia più bella di tutta l’isola,
per il bagno. Partiremo in motobarca per l’isola di Panarea
passando davanti alla famosa baia di Calajunco.Visisteremo
anche l’isola di Stromboli raggiungendo se possibile
l’Osservatorio (280 mt.). In tarda serata partiremo con la
motobarca fino sotto la Sciara del fuoco per assistere ad uno
spettacolo unico al mondo!
Non mancherà alla nostra visita l’isola di Salina, l’ isola
verde. Dopo l’ arrivo a Rinella, passando dalla piccola
frazione di Leni prima di arrivare a Valdichiesa, si visiterà il
santuario della Madonna del Terzito proseguendo poi per
Pollara, frazione che sorge sui resti di un antico cratere dove
si può ammirare la baia dove è stato girato il famoso film “Il
Postino”. Si arriverà poi a Lingua con il suo laghetto
e l’ antica salina terminando a Santa Marina Salina,
porto principale dell’ isola. Ma non dimenticheremo
neanche l’isola di Vulcano passando da Vulcanello,
dalla baia delle sabbie nere, dalla grotta del cavallo
e dalla piscina di Venere fino alla piccola località
Marina Gelso, dove si effettuerà una breve sosta per
il bagno. Il giro continua lungo il lato sud-est dell’
isola fin sotto il vulcano “Gran Cratere” e
successivamente verso il porto levante. Ci
dedicheremo anche all’ esplorazione individuale
dell’ isola con possibilità di bagno nei fanghi nelle
acque sulfuree e alle spiagge “sabbie nere”.

Arriveremo a Kuala Lumpur, moderna e cosmopolita, per poter avere
la possibilità di ammirare la Petronas Towers ma
proseguiremo verso Kuching, ridente capitale del Sarawak con
bellissimi palazzi, mercati all'aperto, templi cinesi e moschee.
Visiteremo il museo naturalistico ed etnografico del Sarawak,
considerato uno dei più belli e completi del sud-est asiatico, Batang
Ai, con sosta al centro di conservazione degli Orang Utan di
Semenggok. Si riprende quindi il viaggio verso il Lago Batang-Ai.
Effettueremo soste a Serian, per visitare il tradizionale mercato locale
e la piantagione di pepe ed al villaggio di Lachau per acquistare qualche regalo per gli Iban e oggetti
d`artigianato locale. Procederemo verso il confine con il Kalimantan Indonesiano giungendo
all’incantevole lago Batang Ai con la tradizionale “perahu panjang” (barca lunga) nel cuore del lago.
Visiteremo un villaggio Iban e una tipica long house assistendo alla danza di benvenuto da parte degli
Iban popolazione indigena del Sarawak, famosi come
cacciatori di Teste. Faremo una sosta durante il tragitto al
parco di Ranchan, con le sue piccole cascate e giardini
rigogliosi. Non mancherà una visita a Mulu National Park
uno dei più spettacolari parchi della Malesia. Si tratta di una
distesa di natura incontaminata, che offre l'opportunita' di
esplorare grotte, camminare su ponti sospesi e fare
trekking. Tra le sue caratteristiche piu' rilevanti vi e' il fatto
che due massicci montuosi, uno di arenaria e l'altro calcareo,
si innalzano l'uno di fronte all'altro, all'interno dei suoi
confini. Faremo un percorso di oltre 3 chilometri nella giungla
circostante per raggiungere le grotte di Lang e Deer che formano insieme il passaggio sotterraneo piu'
vasto al mondo (lunghezza di 2160 mt e una profondità di 220 mt). All'interno vi si alternano millenarie
stalattiti e stalagmiti dalle forme e dimensioni piu` svariate. Il rientro verra' effettuato con il calar della
sera, camminando nella giungla in un’atmosfera suggestiva. Faremo un’escursione in barca fino alla grotta
del vento (Winds Caves) con il suo imponente passaggio interno. Dopo si procederà per la grotta
dell'acqua chiara (Clearwater Caves) camminando lungo passerelle di legno e gradini rocciosi si potra`
ammirare il percorso interno scavato negli anni dal fiume preesistente e la flora endemica circostante.
Trascorreremo un’intera giornata al Kinabalu park verso il Mesilau Nepenthes trail passando tra piccoli
villaggi e paesaggi mozzafiato con il maestoso Monte Kinabalu onnipresente. Si salira` ad un’ altitudine di
circa 2000m per effettuare un percorso che portera` alla scoperta dei diversi tipi di piante carnivore giganti
(Nepenthe) Proseguiremo per il Sepilok Orang Utan Sanctuary. In questo centro gli oranghi vengono
riabilitati alla vita nella foresta dopo aver perduto il loro habitat naturale. E`
possibile vedere alcuni esemplari provenienti dalla giungla circostante, che
accorrono alla piattaforma dei rangers per una scorpacciata di frutta e latte. Dal
Sepilok Orang Utan Center ci trasferiremo al RAINFOREST DISCOVER
CENTRE di Sepilok per una visita di questa ultima attrazione naturalistica che
ci permettera’ di proseguire nella visita della flora circostante e del suo ricco
giardino botanico ed il Fiume KINABATANGAN. Ci sistemeremo presso il
lodge sulle rive del fiume KINABATANGAN e ci recheremo con un’ uscita in
barca lungo il fiume in cerca di fauna locale tra cui le tipiche scimmie nasiche
del BORNEO: elefanti, buceri, gibboni e moltissime specie di uccelli pescatori.
Ci sveglieremo al suono di Buceri e uccelli esotici per visitare il lago OX BOW
immerso nel lussureggiante ed incantevole contesto della foresta del Borneo.
L’escursione portera` alla scoperta della natura circostante e alla ricerca della
enorme varieta`di uccelli che vivono in prossimita’ dei laghi OX BOW.

Scegli di visitare insieme a noi questa piccola isola sperduta nell’Oceano - quella che tanti
conoscono come "l'isola magica" delle Canarie, un luogo dove il tempo si ferma.
Sperimenterete la meravigliosa sensazione di trovarvi a contatto con una natura leggendaria
visitando il Parco Nazionale di Garajonay, iscritto nell'elenco del Patrimonio Mondiale.
Riposerete su spiagge di sabbia scura lambite da acque cristalline. Conoscerete tradizioni
ancestrali e potrete addentrarvi in un'ampia rete di
sentieri per scoprire perché l'UNESCO ha dichiarato
questo territorio Riserva della Biosfera.
Visiteremo l’ attrazione principale dell’isola: il
parco nazionale di Garajonay, con i suoi 1487 m
la cima più elevata ed il polmone verde dell'isola,
dove ancora si conserva, quasi miracolosamente, un
lembo di foresta antichissima, chiamato bosco
d'alloro, un tempo ben sviluppato lungo tutto il bacino del mediterraneo. Qui i venti tesi
dall'oceano fanno convergere nubi ed umidità che, rimanendo intrappolata, avvolge in una
fresca cortina la foresta, che riesce quindi a resistere ai cambiamenti climatici. E' così
importante questo lembo di foresta che fu il primo ingresso non artistico nella collana dei beni
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Per raggiungere questo bellissimo parco si potrà salire
direttamente da San Sebastián utilizzando una strada diretta che serpeggia lungo i fianchi
della montagna arrivando fino al parco. Forse più spettacolare è la strada del ritorno che risale
dal villaggio di Agulo che attraversa la splendida valle de Hermigua. Dal Parco faremo una
deviazione che porta prima a Arure e poi a Valle Gran Rey. Lungo la strada si può ammirare
uno dei paesaggi più spettacolari delle Canarie, la vista della Valle Gran Rey , con i sui arditi
terrazzamenti con varie tonalità di verde alternate alle linee ondulate dei muretti a secco. Una
immagine scenografica da immortalare in una splendida foto ricordo di quest’isola che si è
mantenuta intatta poiché è l'unica isola dell'arcipelago a non essere stata vittima di eruzioni
negli ultimi due milioni di anni. In quest'arco di tempo, solo l'azione dei venti alisei e
dell'acqua ne ha scolpito le spettacolari scogliere, i dirupi scoscesi e le profonde vallate.Ma,
oltre alle testimonianze dell'era preistorica, sull'isola
sono numerose le vestigia, soprattutto nel
capoluogo San Sebastian, dell'epoca della Conquista
(XV secolo) e del passaggio della flotta di Cristoforo
Colombo. Il grande esploratore, infatti, si fermò qui a
fare rifornimenti prima di partire per il Nuovo
Mondo. Questo evento valse a La Gomera il
soprannome di Isola Colombina

Questo viaggio è adatto alle persone che si sentono più ricercatori che
turisti e che vogliono coniugare il turismo con la conservazione della
natura contribuendo a sviluppare in maniera sostenibile un’economia
nelle aeree del mondo meno fortunate. Dormiremo in ottimi campi tendati
ed in resort molto eleganti ma tutti eco-sostenibili in mezzo alla natura
incontaminata ed il profitto (pari al 10%) di questo viaggio andrà a
sostegno dell’orfanotrofio di Msimbazi gestito dalle Sorelle della Divina
Provvidenza.
Il tour è impegnativo ed in alcuni punti gli spostamenti possono risultare difficoltosi, ma proprio per
questo spesso si avrà la probabilità di avere sentieri e percorsi tutti per noi e saremo ricompensati dalla
sinfonia notturna degli animali che popolano la foresta, dallo scorrere impetuoso dei torrenti e delle
cascate e dalle magnifiche vedute sulle pianure sottostanti.
Arriveremo alla capitale Dar El Salam che avremo modo di visitare i suoi bei mercati di prodotti tipici
artigianali e le sue chiese ma presto raggiungeremo il Parco Selous, la più grande riserva e la seconda
area protetta più grande in Africa. A 55.000 km ², è quattro volte più grande del Serengeti, e sicuramente
uno dei più remoti e meno visitati parchi in Africa. Il nome “Selous
Game Reserve” è stato chiamato dall’inglese Sir Frederick Selous,
un ambientalista famoso morto a Beho Beho in questo territorio nel
1917 durante la Seconda Guerra Mondiale. Lontana dal circuito dei
parchi del nord, il Selous è una terra ancora selvaggia e inesplorata
dove la natura si presenta al suo stato primordiale e ospita la più
alta concentrazione di elefanti esistente. Il visitatore, attraverso
escursioni a piedi, in barca o a bordo di veicoli 4X4, viene
completamente coinvolto dalla magica bellezza e dalla varietà degli
scenari che spaziano dalle calde savane, alle foreste, ai fiumi
frequentati da svariate specie di animali. La riserva è attraversata da
tre fiumi: il Rufiji, il fiume più grande della Tanzania che dà vita, in
quest'area, a paesaggi spettacolari, il Beho Beho ed il Ruaha River che la riforniscono d'acqua creando
canali, isolotti, paludi e zone salmastre. A causa della sua incredibile bellezza la Selous Game Reserve
è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1982.
Proseguiremo verso la costa per conoscere la lunga storia di
dominazione della Tanzania attraverso piccole cittadine e luoghi
ricchi di storia nominati anche come Patrimonio Unesco per
terminare la nostra vacanza sull’isola di Mafia situata in una delle
riserve marine più grandi di tutto l'Oceano Indiano e che ospita
spiagge di sabbia bianca tra le più belle del mondo. L'Isola di
Mafia, situata di fronte alle coste della Tanzania, è un paradiso
incontaminato e ancora estraneo al turismo di massa e dove
l’industria turistica è ancora poco sviluppata. Noi saremo lì
durante il passaggio degli squali-balena e potremo in tutta
sicurezza nuotare con loro tra le acque limpide della barriera
corallina di quest’isola incantata.

Il Rajasthan è l'India magica che tutti sognano.
Rappresenta un po' la realizzazione dell'immaginario
collettivo: Maharaja, elefanti, cammelli, palazzi, pavoni,
città blu, città rossa, città d’oro. Sono i soprannomi di
luoghi come Jodhpur, Jaipur e Jaisalmer che fanno
parte del nostro itinerario nel Rajasthan. Blu perché le
case di Jodhpur sono dipinte di blu, una sostanza che serve
a tenere lontani gli insetti. Rossa per il colore dominante
dei palazzi di Jaipur. D’oro per la tonalità che gli edifici di
Jaisalmer assumono al tramonto.
Tanti colori che avremo modo di
fotografare alla festa di PUSHKAR una delle più entusiasmanti, vivaci e
folcloristiche feste di tutta l’India. Sivolerà su Delhi e partenza per Jaisalmer. La
città, dall’aspetto medioevale, era una tappa obbligata per chi percorreva la via della
seta ed è ancora oggi un avamposto nel deserto del Thar. Roccaforte fortificata,
protetta da bastioni e templi jainisti, è ricca di haveli, le antiche residenze di lusso che
si possono vedere in tutto lo Stato. Proseguiremo verso Jodhpur, il più grande centro del Rajasthan dopo
la capitale Jaipur. Si visiterà il sontuoso Meherangarh Fort, il
museo del forte, il Mausoleo Jaswant Thada e il famoso Hotel
Umaid Bhawan Palace. Tra le città più affascinanti visiteremo
Udaipur con il bellissimo tempio di Ranakpur. Detta
la Venezia d’Oriente, perché si affaccia su più laghi, ha
un’atmosfera romantica e palazzi da fiaba, tra cui il City
Palace, un complesso composto da quattro palazzi reali. Al
centro di uno dei laghi sorge il Lake Palace, ex dimora del
sovrano. Ma resteremo senza fiato una volta giunti a Jaipur,
con
il
Forte
Amber
che
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circostante. Visiteremo il City Palace nel centro della città, il
Palazzo dei Venti e l’osservatorio astronomico all’aperto. Non potremo lasciare il Rajasthan senza aver
visitato Agra, il forte e il Taj Mahal, un mausoleo fatto
erigere dall’Imperatore Shah Jahan in memoria della
defunta moglie ed entrato a far parte delle 7 Meraviglie
del mondo. Dai giardini incantati, con i grandi canali
d’acqua, che ricordano il paradiso come raccontato nei
testi mistici islamici, ci apparirà il Taj Mahal questo
immenso dono d’amore, che neanche nelle fiabe più
belle è possibile raccontare...ma porteremo anche noi
il nostro dono d’amore al centro IBO di Bandra East
a Bombay in occasione della visita della città da cui
rientreremo in Italia.

Un viaggio in Sudafrica è un’esperienza che evoca emozioni forti e che richiama un’Africa lontana
fatta di spettacolari contrasti naturali, di intense
suggestioni storiche, ma anche un’Africa moderna e
dinamica, pronta ad affrontare nuove sfide. Una
vacanza in Sudafrica regala un’esperienza unica: dal
fascino di Cape Town, splendido mosaico di culture e
architetture sospese tra passato coloniale e modernità,
all’austerità di Pretoria, la capitale amministrativa, al
dinamismo di Johannesburg, il cuore economico del
paese, la natura incontaminata del grande Parco
Kruger, autentico paradiso degli animali, e le
meraviglie faunistiche della terra degli zulu. Il
Sudafrica è un paese relativamente piccolo ma che
racchiude in sé tutte le meraviglie della natura.
Atterreremo a Johannesburg per partire immediatamente dirigendoci verso la regione di Mpumalanga
attraverso la Panorama Route: la riserva Naturale del Blyde River Canyon, situata nelle montagne del
Drakensberg, CHE offre panorami tra i più spettacolari del Sud Africa (si tratta del terzo canyon più
grande del mondo), e Bourke’s Luck Photoles. Si proseguIRà per la Blue Canyon Conservancy, adiacente
al Parco Nazionale Kruger per il primo safari fotografico a bordo di veicoli 4X4 scoperti, accompagnati
da esperti ranger. Si visiterà l’ Hoedspruit Endangered Species Centre
che si concentra sulla
conservazione di specie animali rari, vulnerabili o in pericolo. Rientreremo a Pretoria, capoluogo della
provincia del Transvaal, nonché capitale amministrativa della Repubblica del Sudafrica dal 1910. Il suo
centro cittadino presenta un’architettura che risente molto
dello stile inglese e le strade sono per la maggior parte
affiancate dalle caratteristiche piante di jacarande, dai
profumatissimi e suggestivi fiori violetti. Visiteremo il
museo della “tolleranza” (l’ Apartheid Museum) e Soweto,
la township più metropolitana del Paese. Qui risiedevano
due ex premi Nobel, l'Hector Peterson Memorial, la chiesa
Regina Mundi, Piazza della Libertà e il Chris Hani
Baragwanath Hospital, il più grande ospedale del mondo. La
visita al Museo dell'Apartheid, un viaggio alla scoperta della
segregazione razziale vissuta da milioni di sudafricani poco
più di un decennio fa. La rivolta di Soweto del 1976, la
storia dell’ African National Congress, l’isolamento dei prigionieri politici e la nascita di un nuovo paese
democratico.
Voleremo su CapeTown partendo per un’escursione al Capo di Buona Speranza: al mattino visiteremo
l’Isola delle foche ed la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Successivamente visiteremo i
pinguini di Boulders Beach ed i giardini botanici
di Kirstenbosch unici nel loro genere in quanto
ospitano su una superficie di 600 ettari un
suggestivo panorama della flora sudafricana.
Proseguiremo con una visita alle Victoria Falls
le meravigliose cascate fotografando il ponte di
107 metri che unisce lo Zimbabwe allo Zambia.
Ci trasferiremo in Botswana (80 km) per
effettuare safari al Parco Chobe sia in barca
privata sul fiume Chobe e sia in battello per una piccola crociera al tramonto.Facoltativamente
termineremo il tour nel Delta dell’Okavango secondo più grande delta interno del mondo e rappresenta
uno degli ecosistemi più insoliti del pianeta. Un vero e proprio paradiso della natura incontaminato!!!

NON PER TUTTI è la parola chiave di questo tour : solo per chi
è appassionato di paesaggi a perdita d’occhio, per chi ama la
sensazione di infinito e di solitudine, questo è il viaggio adatto
ma solo a chi sa veramente adattarsi all’ambiente che lo
circonda e che non cerca il relax ma ha un forte spirito di
scoperta: SPEDIZIONE questo è il termine giusto.
Arriveremo ai Monti Olga e in breve
raggiungeremo Ayers Rock che al
tramonto si illumina di un rosso incredibile
tanto che gli Aborigeni lo venerano come luogo sacro. Poi procederemo alla visita
del Parco Kakadu, la più bella oasi naturale del Top End, dove vedremo una gran
quantità e varietà di animali (anche coccodrilli, emu, jabiru e ovviamente canguri
e koala) specie lungo lo Yellow River. Questo parco conserva inoltre un ricco
patrimonio di pitture rupestri, molte delle quali risalgono a 40.000 anni fà. Negli
insediamenti aborigeni verremo in contatto con la dura realtà dei nativi e ne
conosceremo le abitudini, gli usi e la loro vita quotidiana. In volo arriveremo a
Sydney che rappresenta sicuramente un’esperienza unica in grado di regalare
emozioni a 360°: panorami e scorci mozzafiato su una delle baie più belle del
mondo; ci immergeremo nella cultura gustando i piatti della cucina locale e di
tutto il mondo visitando per prima sicuramente la zona del porto. La magnifica
Sydney Opera House, dalla sua posizione spettacolare sul promontorio di
Circular Quay, domina incontrastata il porto e rappresenta, grazie anche alla sua
particolare forma che ricorda quella di una conchiglia, il simbolo della città, se
non addirittura di tutto il paese. L’Opera House di Sidney è spettacolare dall’esterno, ma molto apprezzabile
anche al suo interno: prenderemo parte ad una visita guidata per conoscere i segreti dell’Opera.
Praticamente dirimpettaio all’opera di Sydney si trova il celebre “vecchio attaccapanni”, ossia il ponte
(Harbour Bridge), al quale gli abitanti di Sydney sono particolarmente affezionati, che collega il centro di
Sydney con il quartiere commerciale a Nord della città. Poi visiteremo the Rocks che rappresenta
attualmente una delle zone di maggior richiamo turistico, ma è il luogo in cui ci sono stati i primi
insediamenti europei della città. Adesso the Rocks è un grazioso quartiere caratterizzato da stretti vicoli
acciottolati, vecchi ed eleganti edifici in stile coloniale, raffinati ristoranti e pub storici. Ma visitare Sidney
significa anche gironzolare per le vie del centro cittadino lungo le quali si susseguono, uno dietro l’altro,
negozi di abbigliamento, di souvenirs, grandi in Pitt Street, George Street e Castlereagh Street, le tre arterie
principali del centro cittadino, nonché le vie che delimitano il CBD (Central Business District). Queste tre
strade parallele sfociano nel vivace quartiere di Chinatown nella parte sud-ovest della città, dove le
occasioni di fare acquisti a buon mercato sono all’ordine del giorno e
dove si avrà occasione di gustare i piatti della cucina orientale nei
suoi numerosi ristoranti. Altrettanto bello e suggestivo è il Darling
Harbour, affacciato sulla baia ai confini occidentali del centro
cittadinoAdagiata in una stretta penisola culminante con spettacolari
scogliere si trova Manly, esuberante e tranquillo quartiere, fuori dal
trambusto, dai rumori e dalla vita frenetica del centro cittadino. Una
delle principali attrattive Manly Scenic Walkway, una splendida
passeggiata panoramica di 9 km che parte dal molo e che costeggia
un delizioso promontorio per arrivare in una suggestiva insenatura.

Vivremo un’esperienza spettacolare al Parco Nazione del
Tortuguero e nella Riserva Biologica di Monteverde
facendo un bagno rigenerante nelle acque termali ai piedi
del vulcano Arenal e vivendo un’ entusiasmante avventura
nella foresta tropicale….. per ricordare per sempre questa
magnifica esperienza e per vivere un’esperienza con tribù
locali…SOSTENIAMO IL TURISMO RESPONSABILE!!!
La prima giornata di visita si svolgerà al Parco Nazionale di
Tortuguero con la sua foresta pluviale ricca di biodiversità con la navigazione attraverso i Canali di
Tortuguero, faremo una giornata di trekking con la navigazione lungo i canali per osservare la fauna
(scimmie urlatrici e dalla faccia bianca,
coccodrilli, bradipi, tucani, rane rosse, ecc.) e
la flora della foresta in un ambiente di ben 11
tipi
differenti
di
habitat
naturali.
Successivamente ci dirigeremo nella zona di
Guapiles per connessione per la Fortuna,
celebre per lo spettacolare paesaggio offerto
dalle sue lagune, sorgenti termali, piantagioni
ed il vulcano più famoso del paese per
un’eventuale passeggiata a cavallo sino alla
cascata ai piedi del vulcano Arenal e
successivamente una passeggiata nel Parco
Nazionale lungo splendidi sentieri, in cui
osservare la grande varietà di flora, le
magnifiche formazioni di pietra lavica ed il
Lago Arenal. Visiteremo la Riserva Biologica
di Monteverde soprattutto al farfallario e al bosco nuvoloso che presenta oltre 400 specie di uccelli, tra
cui il celebre Quetzal, 100 tipi di mammiferi e oltre 2500 piante. Nei
giorni seguenti nella regione di Manuel Antonio, la zona del Nord
del Pacifico dove i paesaggi sono dominati da bellissime baie,
vulcani, spiagge di sabbia grigia, nera o bianca. Il Parco Nazionale
di Manuel Antonio è stato riconosciuto come "Best Family
Destination", una destinazione adatta al divertimento e relax di tutta
la famiglia. Grazie alla bellezza delle sue baie incorniciate da una
foresta verdeggiante ricca di fauna selvatica, Manuel Antonio è stato
inserito tra i 12 Parchi Nazionali più belli al mondo dalla celebre
rivista Forbes. Visiteremo un
villaggio
della
comunità
Maleku è una delle ultime piccole comunità in Costa Rica che
continua a preservare le proprie tradizioni e la propria lingua.
Poi visiteremo il Parco Nazionale Chagres dedicandoci alla visita
della comunità indigena degli Emberà: risalita del fiume Chagres
con una piroga a motore, attraverso uno splendido scenario nel cuore
della foresta pluviale per arrivare nella terra degli Emberà, cultura
indigena, che mantiene ancora incredibilmente intatte le proprie
tradizioni. Camminata nella foresta e possibilità di immergersi in una
piscina naturale sotto una splendida cascata di acqua dolce.

CANDELARA, torna la festa italiana dedicata

alle candele. Un week end tra mercatini
natalizi, presepi, spettacoli. La via dei Presepi, l’Officina di Babbo Natale, il Vicolo
Innevato, artisti di strada, giochi pirici e tante altre attrattive. Tanta gastronomia
della tradizione per una vacanza ricca di emozioni.
Weekend di Candele a Candelara, il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele che
conferma il suo crescente successo per consentire alle migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia di
ammirare al meglio la suggestiva e colorata festa dedicata alle candele. Prima fra tutte “Bolliti
d’Italia” un evento nell’evento dedicato ad un piatto tipico della tradizione natalizia contadina che a
Candelara troverà la sua massima espressione con un mese intero dedicato a brodi, cappelletti e lessi di
carne. Un connubio tra gastronomia e tradizione. Il mercatino natalizio si svolge nell’antico borgo
medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare
posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti
programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e 18.30).
Per tre quarti d’ora ogni pomeriggio Candelara (che deve il suo nome proprio alle candele), sarà
completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele. Confermata la novità dei giochi
pirici che prenderanno vita durante lo spegnimento programmato. Contemporaneamente saranno anche
liberati palloncini luminosi che rischiareranno magicamente il cielo sopra il borgo.
In questa edizione la festa riserverà ai visitatori diverse attrattive. A cominciare dalla Via dei Presepi,
dove si potranno ammirare natività realizzate da artigiani di ogni parte d’Italia con i più diversi materiali
(cera, legno, pietra, terracotta, ceramica, argento, sughero). Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla
preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api, come avveniva nel Medioevo. Altra novità della
festa, il Vicolo innevato. Una piccola strada all’interno del Borgo dove sarà sparata neve artificiale e dove
ognuno potrà ricoprirsi di soffice schiuma. Nel piccolo parco all’interno delle mura castellane saranno
sistemate delle sagome in legno a grandezza naturale raffiguranti i personaggi del Presepe. Ci saranno poi
delle videoproiezioni di natività in movimento. Il tutto rimarrà esposto al pubblico per tutto il periodo
natalizio fino all’Epifania. Si conferma anche per questa edizione la collaborazione con l’Associazione
Cerai d’Italia; sarà possibile ammirare Candelara in tutto il suo fascino grazie alle mille fiammelle di cera
che ogni sera saranno accese per rischiarare in maniera sempre più ecologica il Borgo.
Ma nel mercatino di Candele a Candelara troveranno posto anche le sculture in ferro battuto. Si tratta di
silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegneranno i protagonisti del Presepe nella via del
Borgo. Ma Candele a Candelara ospiterà qualificate animazioni provenienti da tutta Italia legate alla
figura di Babbo Natale. Ci sarà anche un’intera banda musicale formata da 35 Babbo Natale; oppure i
tradizionali Babbo Natale con zampogne e cornamuse. Completeranno il programma i canti natalizi del
Coro polifonico Jubilate e artisti di strada
(acrobati, giocolieri, cantastorie).
Candelara quest’anno oltre a ripetere la felice esperienza di “gemellaggio” con Pesaro, che avremo modo
di visitare con una guida, e Fano e Gradara. La centralissima Piazza del Popolo diventerà infatti
la Piazza dei sapori con esposizione, degustazione e vendita delle eccellenze gastronomiche del territorio.
Con Urbino, dove sarà organizzato il Presepe Rinascimentale. Nella città Ducale saranno dislocate infatti
varie natività interpretate attraverso i secoli. Inoltre sarà possibile ammirare una selezione di dipinti del
Rinascimento italiano dedicati al tema della Natività a cura di Vittorio Sgarbinell’Oratorio di San
Giuseppe. Inoltre visite guidate al Presepe del Brandani . A Fano i visitatori di Candelara potranno
scoprire l’incredibile Presepe di Don Marco Polverari, uno dei pochissimi esempi di presepe
meccanizzato (allestito nel suggestivo sotterraneo settecentesco di Palazzo Fabbri in via Mura San Gallo).
Un Presepe unico in Italia che si sviluppa su oltre 350 metri quadri con 200 statue che si muovono e
con oltre 60 scene realizzate plasticamente e 200 scene bibliche raffigurate. Un complesso ed
affascinante viaggio biblico dalla Creazione del mondo alla Resurrezione del Signore mosso da incredibili
meccanismi ed ingranaggi.

Arte, shopping e buon cibo: la capitale spagnola si
prepara al Natale, il periodo giusto per scoprire il
volto nuovo della città.
Cambia veloce la capitale di Spagna, non si ferma mai. Nemmeno a Natale. Anzi, proprio con
la Nochebuena e la Nochevieja (Natale e Capodanno) si chiude un anno di festeggiamenti per il centenario
della Gran Via, l'arteria-simbolo della città. Arte, shopping e buona cucina sono ottimi motivi per una
fuga nella capitale. Per assaporare l'atmosfera natalizia e per fare acquisti molto convenienti.
Avremo modo di visitare lungo il famoso Paseo d'Arte di fama mondiale il “triangolo d'oro” dei Musei del
Prado, Thyssen Bornemisza e Reina Sofia. Ma potremo anche permetterci di visitare il
nuovo Matadero che grazie a un investimento di oltre 110 milioni di euro, da ex mattatoio municipale di
Arguenzuela è diventato uno spazio di150mila metri quadrati dedicati all'arte e alla cultura: pittura,
architettura, urbanistica e design. Ma anche musica, danza, teatro, moda, letteratura e cinema.
Ma se vorremo dedicarci allo shopping natalizio il Natale a Madrid arriva prima in Plaza Mayor, con
il tradizionale mercatino di decorazioni, presepi, oggetti di artigianato e dolcetti tipici oppure sulla Gran
Via, arteria luccicante di negozi di ogni tipo. Vale la pena scoprire le botteghe nel triangolo di Triball,
dove i commercianti si sono associati per sottrarre al
degrado un reticolo fascinoso di stradine. Tra gli
indirizzi da mettere in agenda, Kikekeller, il regno
del riciclo creativo. Ma non ci faremo mancare
neanche la buona cucina madrilena concedendoci
tapas al famoso mercato Sao Miguel chiuso in una
struttura in ferro e vetro inaugurato nel 1916 dove
potremo trovare decine e decine di stand e banchi che
vendono cibo per un pranzo veloce ( le famose tapas)
dal pesce fresco alle ostriche dal jamon iberico ai
prodotti di fine pasticceria spagnola. Visiteremo la
zona storica di Madrid, con i simboli della Spagna
imperiale, partendo da Plaza de Oriente, il Teatro
Real, i Jardines de Lepanto e i Jardines Cabo Noval. Visiteremo Palacio Real, complesso barocco molto
imponente, con tanto di Farmacia Real, progettato dall’architetto Filippo Juvarra (quello della Palazzina di
Stupinigi a Torino). Proseguiremo la visita alla moderna Catedral de Nuestra Señora de la Almudena; le
interessanti rovine di Santa María de la Almudena, costruita nell’XI secolo sulla Moschea di Mayrit. A
pochi passi, lungo Cuesta de la Vega, si trovano i resti della Muralla Árabe. Percorrendo Calle Mayor
raggiungeremo Plaza de La Puerta del Sol,
dove troverete la scultura simbolo l’Orso e il
Corbezzolo. Non mancherà una tappa al barrio
d’impianto medievale, visiteremo la Basílica de
San Francisco El Grande (c’è un affresco di
Goya). quindi cammineremo fino alla Iglesia de
San Pedro El Viejo, di cui potremo ammirare il
campanile in stile mudéjar e il portale
rinascimentale. Per ultimo una passeggiata nel
verdissimo Parque del Buen Retiro, il polmone
verde di Madrid. Oltre ad essere molto grande il parco è ricco di monumenti in marmo, tra cui il
monumento dedicato al Re Alfonso XII, e ospita un laghetto artificiale dove è possibile noleggiare barche
a remi.

Cantava Freddie Mercury: «Questo dev'essere il paradiso!». Generosi mercatini di Natale
accompagnano da Berna capitale Svizzera, alla mondana Montreux fino al Castello di Chillon, che
racconta 1000 anni di storia. E una cremagliera ci porterà a oltre 2.000 metri di altezza, dove ci
attende un panorama mozzafiato… e la vera casa di Babbo Natale !
La nostra prima tappa sarà la splendida capitale della Svizzera, Berna,
attorniata dallo scuro fiume Aare e sovrastata dal panorama alpino.
Passeggeremo sotto i sei chilometri di porticati, fontane figurative
rinascimentali e visiteremo la cattedrale. La sera potremo ammirare la
vita notturna animata da locali di vario genere, spesso nati all'interno di
palazzi ottocenteschi o medioevali.Berna rappresenta una delle più
importanti testimonianze di architettura medievale in Europa. Il nucleo
medievale della città, dichiarato patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO, venne fondato nel 1191 da Berchtold V, duca di
Zähringen, sulla piccola penisola formata dal fiume Aare. Il più famoso
monumento di Berna è la Zytglogge, la medievale torre dell'orologio,
con i suoi pupazzi animati. Altri siti degni di nota sono il Bundeshaus
(la sede del parlamento e dell'amministrazione federale) e il Münster (la
Cattedrale). Avremo tempo libero per girare per i mercatini natalizi
posto negli edifici della città vecchia formando uno scenario
meraviglioso ed unico. Poi ci dirigeremo a Montreux situata in una
baia riparata sul Lago Lemano, circondata da vigneti e
nell’emozionante scenario delle Alpi innevate. Grazie al suo clima
straordinariamente mite, Montreux si merita a giusto titolo l’appellativo di capitale della Riviera Vodese.
La regione presenta una vegetazione di pini, cipressi e palme, che solitamente si trova più lungo il bacino
mediterraneo. Charlie Chaplin, Freddie Mercury e numerosi altri personaggi di fama mondiale hanno
vissuto o risiedono tuttora sulla Riviera Vodese. Un bel lungolago conduce da Vevey al castello di
Chillon passando per Montreux. Molti edifici costruiti nell’età dell’oro della Belle Époque adornano la
riva del lago, tra cui il raffinato Fairmont Le Montreux Palace. Tempo permettendo prenderemo il treno
a cremagliera che collega Montreux ai Rochers-de-Naye a 2042 m di altitudine, dove potremo visitare la
CASA DI BABBO NATALE, raggiungibile prendendo un trenino a cremagliera che vi condurrà a 2.000
metri, a Rochers-de-Naye. Mentre i genitori si godono la vista mozzafiato sul lago e sulle Alpi, i bambini
possono incontrare Babbo Natale e consegnargli direttamente la letterina dei desideri e per chi lo desidera,
ci si può far fare una foto con lui per ricevere lo speciale attestato che certifica lo straordinario incontro.
Nel VILLAGGIO DI NATALE, anch'esso raggiungibile con il trenino vi accoglieranno festosamente i
folletti di Babbo Natale con giochi e animazioni sia ludiche che istruttive. I golosi devono ricordarsi che
questo mercatino è famoso per la cioccolata, i dolci al forno, i bretzel, il pan di miele natalizio, le
marmellate e le gelatine, i tè aromatizzati, i torroni/nougat, le caramelle mou, il Moelleux au chocolat, le
carni affumicate e le abbondanti porzioni di salsicce, patate e crauti. Manco a dirlo c'è un ottimo vin brulé
preparato sia con vino rosso che con vino bianco, mentre si può sorseggiare anche del succo di mele caldo.

Il nostro miglior modo per festeggiare il capodanno è alla maniera NAPOLETANA sia
per l'accoglienza natalizia dell'isola sia per il soggiorno in quest’isola sempre
soleggiata. Soggiorneremo in un resorthotel con una splendida piscina riscaldata e con
un’ottima cucina soprattutto per il cenone di San Silvestro allietato da chitarra e
mandolino. Del resto Ischia è un'isola di
antiche tradizioni, presepi e grandi feste
molto popolata già nei secoli scorsi, che ha
nel tempo consolidato tradizioni ed eventi
che si rinnovano ogni anno. L'isola
d'Ischia per il Natale, cambia volto, le
strade si illuminano di mille colori,
festeggiamenti si organizzano un pò
ovunque, decine sono i presepi visitabili, oltre cinquanta le chiese che si addobbano per
festeggiare il lieto evento!!!

Vi proponiamo un Capodanno molto romantico sul Lago Wolfgangsee, uno dei laghi più conosciuti
dell’Austria. La maggior parte della sua superficie non si trova in Alta Austria, bensì nella regione di
Salisburgo che avremo modo di visitare come prima tappa. In Alta Austria é situato però il più conosciuto
dei villaggi sul lago, dal quale il Lago St. Wolfgang prende il nome. Visiteremo il bellissimi
Nel villaggio di St. Wolfgang candele, fiaccole e focolai riscaldano per offrire ai visitatori un ambiente
accogliente, rustico e decorato di contorno alle bancarelle
del mercato da Postplatz al lago: attraverso una delle due
grandi porte Natalizie si inoltrano i visitatori in questo
mercato idilliaco. Un particolarmente pittoresco cammino
fino al centro ci conduce passando per la via delle
lanterne, con centinaia di abeti addobbati. Buttate uno
sguardo oltre le spalle di mastri laboriosi d´artigianato
rurale e acquistate opere di vera arte tradizionale da
portare a casa. lago Traunsee, il lago più profondo
dell’Austria.
Visita guidata di Traunkirchen e della sua chiesa
parrocchiale a picco sul lago con il pulpito scolpito
“del pescatore”. Proseguimento per la visita guidata del pittoresco centro di Gmunden con il castello
Seeschloss Orth situato su un’isola nel lago, circondato dall’acqua e sullo sfondo dalle montagne,. Nella
piazza "Rinnholzplatz" potrete ammirare l'unica fontana d'Austria fatta di ceramica, la celebre "Heiligen
Bründl", toccheremo MONACO E ROMANTICKSTRASSE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D.
Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga
in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un
fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di
cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresi curi.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del
Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.
349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere

“La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe e i miei sogni non
avranno frontiere.” (il CHE)
a Christoph
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