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Un viaggio a Cuba è un viaggio da fare entro breve, per non perdere per sempre le sue vivaci tradizioni.
Probabilmente, la vecchia Cuba dal sapore originario e dall’autentico spirito caraibico potrebbe essere al
tramonto nel prossimo futuro. Nuove attività economiche si avvieranno presto nel Paese e
modificheranno il suo aspetto più primitivo. Ma la bellezza dell’isola Cuba è anche estremamente varia.
L’isola oscilla tra paesaggi architettonici decadenti a strade rinnovate, palazzi restaurati di un’eleganza
stupenda e unica.
04 GENNAIO :Milano /Havana In mattinata ritrovo
in aeroporto a Milano Malpensa con accompagnatrice.
Volo per Cuba con scalo. Arrivo in serata,
trasferimento in HOTEL
e pernottamento.
05 GENNAIO : Havana – Colazione in hotel e visita
con accompagnatrice della città partendo dalla Havana
Vecchia - Piazza della Cattedrale, Plaza de Armas,
Plaza Vieja, il Capitolio e calle Obispo. Sosta alla
Fabrica di Tabacco Partagas e al Museo della
Rivoluzione. Pranzo libero e passeggiata alla zona
residenziale di Miramar , La Marina e alla Playa de
Santa Maria ( la famosa spiaggia dell'Havana). Sosta al
mercato dell’artigianato e sosta per il tramonto nel lungomare di Havana. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
06 GENNAIO : HAVANA/CASA HEMINGWAY Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei
luoghi di Hemingway: i famosi locali “ La Bodeguita del medio” e “ la Floridita” e nel pomeriggio partenza per
Finca Vigìa (in località San Francisco de Paula), sulla collina che sovrasta la città e vi mise radici. Qui riversò i
suoi amori e le sue tensioni: i libri (la biblioteca contava quasi diecimila volumi), il panfilo El Pilar, le donne
della sua vita, i figli, i trofei di caccia e di pesca. Qui visse 18 anni, fino al 1961. Ora la casa, con la famosa
piscina dove Ava Gardner fece il bagno nuda, è divenuta un museo che custodisce migliaia di documenti,
fotografie, libri, opere d'arte (con quadri di Picasso e Klee) mobili e suppellettili originali e la «gloriosa»
macchina da scrivere dell'autore di Il vecchio e il mare che ambientò nel villaggio di Cojimar dove, vicino al
fortino seicentesco detto Torreon, eretto un monumento in ricordo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
07 GENNAIO : Cienfuegos: Colazione in hotel e partenza per tour Cienfuegos. Arrivo nel pomeriggio e visita
del Parque José Martí, la Catedral, Il Teatro Terry ed il
Castello di Jagua. Passeggiata al Paseo del Prado. Cena e
pernottamento
in
casa
particular.
08 GENNAIO: TRINIDAD - Colazione in hotel e
partenza per TRINIDAD Colazione in hotel e partenza
per la visita della città classificata come Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco. Inizieremo dalla Sierra del
Escambray, proseguendo verso La Plaza Mayor, la
Chiesa de la Popa fino ad arrivare a Playa Ancon, una
spiaggia che si affaccia sul Mar dei Caraibi.
Proseguimento verso Santa Clara, cena e pernottamento in
casa particular.

09 GENNAIO : Santa Clara Colazione in
hotel e visita della città partendo da Piazza
de la Revolución, successivamente il
mausoleo del Che Guevara e dei martiri della
Rivoluzione ed Il parco Vidal. Pranzo libero
e visita al Monumento del Treno blindato.
Nel pomeriggio viaggio di rientro verso
Varadero Cena e pernottamento in hotel.
10 GENNAIO: Colazione in hotel ed
escursione a Playa dell’Este, una delle piu’
belle spiagge Cubane. Tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
11 GENNAIO: Colazione in hotel e visita
di Varadero con sosta al famoso mercato.
Nel pomeriggio trasferimento ad Havana e partenza per Milano con arrivo 12 gennaio oppure prolungamento
per il soggiorno mare. Partenza per Milano il 18 gennaio, con arrivo il 19 gennaio. Fine dei servizi. .
Prolungamento dal 11 al 19 GENNAIO: facoltativo SOGGIORNO MARE IN ALLINCLUSIVE
( colazione, pranzo, cena e bevande illimitate) in villaggio con animazione 4* in VARADERO MARE

QUOTA PER PERSONA TOUR 09 GIORNI: EURO 1.850,00 SINGOLA: 490 EURO
acconto 1000,00 alla prenotazione- saldo il 04/12/2019 – prolungamento FINO AL 19/01 :
550 euro- singola prolungamento: 230 euro –assicuraz. obbligatoria annullamento: 70 euro
La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio: 20 kg + 05 di bagaglio
a mano, TOUR 09 giorni/ 07 notti ( di cui 5 notti in hotel + 2 notti “casa particular” (casa privata), con 2
cene in casa + 3 cene ristorante tipico ad Havana e 2 sere all inclusive a Varadero) + viaggio in auto con
autista – ingressi ove specificato – visto cubano + assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, mance ( da raccogliere in loco 10 euro totali) , extra di
genere personale e tutto quanto non previsto nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO euro 70 da pagare al momento della prenotazione.
PENALITA’: COME DA CONTRATTO FINO A 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 35%FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA_ 50%.- FINO A 35 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA 75% - FINO A
21
GIORNI
DELLA
PARTENZA: 100%
Il presente programma
predisposto in esclusiva per
Travel Land srl. Potrà
subire variazioni per motivi
tecnici/organizzativi.
PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI:
TRAVELLAND SRL
tel 02 27007393
ELEONORA cell
3284292203 –
emaileleonora@travel

-land.it

Un’isola di pace lontana da tutto e da tutti: la Nuova Zelanda è una terra selvaggia ricca di
parchi, montagne, foreste, spiagge e fiordi, la meta ideale per tutti i viaggiatori che cercano
avventure in terre ai confini del mondo. Nel nostro viaggio di gruppo nell’isola del Nord e del
Sud della Nuova Zelanda scopriremo la frenesia di Auckland, la città tra due baie, faremo
uno dei trekking più belli del mondo, il Tongariro Alpine Crossing. Un itinerario on the road
tra geyser e vulcani, ampie baie e alte montagne, alla scoperta di un Paese dove si respira
aria pura e dove il contatto con la natura è parte essenziale della vita di tutti i giorni.

TOUR ON THE ROAD auto con autista di 17 giorni
18 gennaio Milano/Auckland – Ritrovo in aeroporto
con accompagnatrice e check-in. Volo con scalo e
cambio aeromobile.19 gennaio Auckland: giornata
in volo.
20 gennaio Auckland: Arrivo nella prima mattinata a
Auckland e ritiro auto. Trasferimento in hotel.
Tempo per rinfrescarsi e partenza per visita della
citta’.
Cena
libera
e
Pernottamento.
21 gennaio . Auckland/ Coromandel (160 km)
Colazione in hotel e partenza per la penisola di
Coromandel Giornata a disposizione per la visita della penisola di Coromandel, dagli scenari selvaggi ricchi di
foreste,
promontori
rocciosi
e
spiagge.
Cena
libera
e
pernottamento.
22 gennaio: Coromandel, Rotorua (218 km) Colazione in hotel e partenza verso sud lungo una costa ricca
di belle spiagge e la cittadina di Tauranga.
Proseguimento verso Rotorua, che si trova in un’area
vulcanica ricca di geyser, pozze di acqua e fango
bollenti, correnti di vapore. Sosta alla riserva termale
di Whakarewarewa. Cena libera e pernottamento.
23 gennaio Rotorua, Tongariro National Park (177
km) Colazione in hotel e partenza per la cittadina di
Taupo, situata sulle rive del lago omonimo, il più
vasto del paese, e proseguimento per il Tongariro
National Park. Visita al parco, cena libera e
pernottamento.
24 gennaio Tongariro National Park, Wellington
(336 km)Colazione in hotel e proseguimento per
Wellington, la capitale della Nuova Zelanda,
lungo la Kapiti Coast. La città si sviluppa in
una bella baia incorniciata dal Mount
Victoria.
Cena libera e pernottamento.
25 gennaio . Wellington, Nelson (110 km)
Colazione in hotel e rilascio dell’auto in
porto e partenza in traghetto per Picton,
sull’Isola del Sud. L’area di Picton vanta il
Marlborough Sounds, un meraviglioso parco
marino dai paesaggi di profondi fiordi,
spiagge bianche, isole. Ritiro della nuova
auto a noleggio e partenza per Nelson. Cena
libera e pernottamento.

26 gennaio Nelson Colazione in hotel e partenza per visita del bellissimo Abel Tasman, con promontori di
granito,
maestose
cascate,
lagune
blu.
Cena
libera
e
pernottamento.
27 gennaio: Nelson, Glacier Region (469 km) Colazione in hotel e proseguimento verso la costa occidentale
dell’Isola del Sud, la West Coast. Si attraversa la selvaggia foresta di Buller Gorge, Punakaiki, Greymouth,
Hokitika, per arrivare nella regione dei ghiacciai. Il percorso è uno dei più scenografici della Nuova Zelanda.
Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.
28 gennaio . Glacier Region, Wanaka (287 km) Colazione in hotel . In quest’area si trova il Westland
National Park, con il famoso Fox Glacier e lo stupendo Franz Josef Glacier Proseguimento verso sud, per
Wanaka.
Arrivo
in
hotel,
cena
libera
e
pernottamento.
29 gennaio Wanaka, Queenstown (117 km) Colazione in hotel e giornata a disposizione per la visita della
città e dei suoi dintorni. Crociera facoltativa da pagare in loco sul lago Wakatipu e passeggiata lungo i
numerosi percorsi dell’area. Cena libera e pernottamento.
30 gennaio Queenstown, Te Anau (170 km) Colazione in hotel e proseguimento del tour verso sud per Te
Anau, nelle vicinanze dell’area del Fiordland National Park, il più grande parco della Nuova Zelanda e uno
dei più grandi del mondo. Crociera facoltativa nel fiordo di Milford Sound. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
31 gennaio Te Anau, Dunedin (292 km) Colazione in
hotel e partenza per la cittadina di Dunedin, dall’aspetto tipicamente scozzese. Visita della Taiaroa Head,
straordinaria strada paesaggistica che denota con orgoglio la fine della penisola di Otago, che domina la foce
del porto di Otago. A un'ora di macchina panoramica da Dunedin, la storica area di Taiaroa Head offre viste
spettacolari e numerose attività.Il promontorio prende il nome da Te Matenga Taiaroa, un capo Maori del XIX
secolo del Ngai Tahu iwi. Pukekura, un significativo Māori pā era situato sul promontorio, essendo stato
fondato verso il 1650 e occupato da Māori nel 1840. Sede di uno storico faro costruito nel 1864, i Heads sono
anche l'unica colonia continentale degli albatri reali del nord al mondo; si stabilirono qui negli anni '30. Con
una popolazione di circa 140 albatri reali, la colonia Taiaroa ha visto schiudersi più di 500 pulcini. Cena libera
e pernottamento.
01 febbraio Dunedin, Christchurch (362 km) Colazione in
hotel e proseguimento del tour verso nord, attraverso l’area dove si trovano Lake Tekapo e Lake Pukaki, laghi
glaciali dalle acque turchesi, e attraverso le Canterbury Plains. Arrivo a Christchurch, una delle città storiche
dal forte carattere inglese. Visita della città, cena libera e pernottamento.
02
febbraio Christchurch Colazione in hotel eRilascio dell’auto in aeroporto e volo per l’Italia con scalo e
cambio aeromobile ed arrivo il 03 febbraio in Italia.
QUOTA PER PERSONA TOUR 17 GIORNI: EURO 3.850,00 SINGOLA: 850 EURO
Acconto 1700,00 alla prenotazione- saldo il 10/12/2019 ––assicuraz. obbligatoria MEDICA/BAGAGLIO:
130 euro + ANNULL. Viaggio per Motivi di salute : 120
La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio: 20 kg + 05 di bagaglio a mano,
TOUR 18 giorni HOTEL ¾* CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE viaggio in auto con autista – ingressi ove specificato – VISTO + assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: PASTI, BEVAMDE, INGRESSI NON SPECIFICATI, extra di genere
personale e tutto quanto non previsto nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
Il presente programma predisposto in esclusiva per Travel Land srl. Potrà subire variazioni per motivi
tecnici/organizzativi.
PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede dal contratto prima della partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo
individuale di gestione pratica, una penale nella misura di:
•
90 giorni prima della partenza : 35% del totale confermato
•
60 giorni prima della partenza : 50% del totale confermato
•
30 giorni prima della partenza : 75% del totale confermato
•
21 giorni prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori (Il conteggio dei giorni esclude partenza e
comunicazione della rinuncia).

PER PRENOTARE SI NECESSITA PASSAPORTO ELETTRONICO VALIDO PER NUOVA ZELANDA con validità
residua di almeno 3 mesi. Vaccinazione obbligatoria o suggerita: nessuna.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Travelland srl – Via Fortezza 21 ang.
Via Galeno tel 0227007393 cellulare 3518901094 email: eleonora@travel-land.it - Accompagnatrice: Eleonora cell 328 4292203

PROGRAMMA DI VIAGGIO
RITROVO 21 FEBBRAIO CON ACCOMPAGNATRICE A
MILANO MALPENSA TERMINAL1
21 FEBBRAIO: volo Milano/Dubai. Trasferimento al porto.
22 FEBBRAIO: Partenza per visita con accompagnatrice del
Gold Market di DUBAI , il famosissimo mercato dell’oro, per
poi proseguire allo spicy market,
mercato delle spezie.
Passeggiata nello splendido quartiere delle torri del vento,
ricostruzione di villaggi berberi e lungo il fiume con breve
crociere sulle tipiche imbarcazioni rilascio cabine. Rientro in nave, imbarco, cena e pernottamento.
23 FEBBRAIO: Colazione in nave e arrivo ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi. Partiremo con la
visita del Nuovo Museo LOUVRE con le sue meravigliose opere d'arte. Punto di riferimento culturale
imperdibile nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, il Louvre Abu Dhabi è allo stesso tempo una meraviglia
architettonica e sede di celebri collezioni d'arte. Il Louvre di Abu Dhabi attraversa periodi e civiltà diverse,
dando vita ad un museo universale. La collezione d'arte continua a crescere e comprende opere antiche e
contemporanee provenienti da vari Paesi. Situati nel distretto culturale dell'Isola di Saadiyat, i paesaggi
circostanti del museo hanno ispirato il suo design: un'isola vergine della laguna, tra sabbia e mare, ombra e
luce. Continueremo con la visita della 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 ed il tappeto 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.
Rientro
in
nave
e
pernottamento.
24 FEBBRAIO: colazione in nave ed escursione individuale nella bellissima spiaggia di SIR BANI YAS
ISLAND A soli 250 chilometri a sud ovest della città di Abu Dhabi, sorge Sir Bani Yas
Island (BaniyasIsland), un’isola deserta che si estende per 87 chilometri quadrati di superficie vicino alla
costa degli Emirati Arabi Uniti, nell’Emirato di Abu Dhabi.Sir Bani Yas è diventata un’isola circa 10.000
anni fa, poiché prima era parte della terraferma. Il suo nome “Sir Bani Yas” deriva dalla tribù “Bani Yas”,
che per prima iniziò a popolare Abu Dhabi 250 anni fa. Sir Bani Yas non nasce come isola turistica, tanto che
è stata aperta ai visitatori, per la prima volta, durante i weekend, nel 1990.In origine, infatti, fu concepita
come una riserva naturale dal defunto fondatore e presidente degli EAU Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
nel 1971, per preservare le specie arabe in via di estinzione. Cena e pernottamento in nave.
25 FEBBRAIO: Giornata di navigazione nel Mar Arabico. Attività in nave. Cena e pernottamento.
26 FEBBRAIO: Colazione in nave e visita dell’Oman e della capitale Muscat con un giro panoramico di
tutto il centro città. Visiteremo la grande Moschea del Sultano Qaboos finita nel 2001 e capace di contenere
ben 20.000 fedeli, circondata da curatissimi giardini e viali di alberi, costruita all'interno con marmi di Carrara
tirati a lucido. Pranzo libero e passeggiata lungo la Corniche e nelle vie del famosissimo Souk dove poter
acquistare
prodotti
tipici
in
un
vero
mercato
arabo.
Cena
e
pernottamento.
27 FEBBRAIO: Colazione in nave e sosta in spiaggia a Khasab chiamata anche Top of the Emirates, un
gioco di parole per definire sia la sua posizione – è la più “nordica” tra tutte le città degli Emirati – sia il

fascino di questo porto dell’Oman che si trova nella exclave più settentrionale del Sultanato.Escursione
facoltativa in crociera in dhon nei fiordi del Musandam nuotando con i delfini. Qui la crociera si addentra
nel Musandam il fiordo più lungo e conosciuto di queste coste, dalle lunghe insenature scavate nella roccia
calcarea, che si aprono la via verso l'interno con le pareti che salgono in verticale dalle acque azzurre ricche di
delfini
e
di
vita
sottomarina,
tanto
da
essere
definita
la
Norvegia
d'Arabia.
Uno dei modi più affascinanti per scoprire queste terre è a bordo di un dhow, le tipiche barche della penisola
araba, oggi spesso a motore, quando non armate con una o più vele latine, inseguendo i delfini. ( Costo Msc
82 euro- scontato Travelland: 70 euro – da prenotare entro il saldo e pagare in loco.)
28 FEBBRAIO Colazione in nave e partenza per visita della splendida DUBAI in pullman con
accompagnatrice. Visita esterna della magnifica Moschea di Jumeirah, Visiteremo esternamente il grande
Burj Dubai - il grattacielo più alto del mondo, e vedremo (dall’esterno) Palm Jumeirah, isola artificiale
dalla forma di palma dove si trova Atlantis un hotel con un parco di giochi acquatici interno. Visita al
DUBAI MALLS Burj Khalifa ( visita esterna) la torre piu’ alta del mondo e tempo a disposizione per salita
( facoltativa). Assisteremo allo spettacolo delle fontane danzanti con colori e luci su tutto il Dubai . Sosta
alla 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. Rientro in nave e cena. Pernottamento.
29 FEBBRAIO : Colazione in nave e visita con accompagnatrice del Gold Market di DUBAI , il
famosissimo mercato dell’oro, per poi proseguire allo spicy market, mercato delle spezie. Passeggiata nello
splendido quartiere delle torri del vento, ricostruzione di villaggi berberi e lungo il fiume con breve crociere
sulle tipiche imbarcazioni rilascio cabine. Colazione e partenza per visita del nuovissimo QUARTIERE
DUBAI EXPO 2020 con i nuovi grattacieli e strutture per il futuro Expo. Sosta alla spiaggia di Jumeirah e
proseguimento di visita al famoso quartiere MARINA e spettacolo CON LUCI E COLORI notturni. Cena
libera. In serata trasferimento in aeroporto e disbrigo doganale. Volo aereo con scalo ed arrivo 01 MARZO .

QUOTA PER PERSONA: EURO 1.730,00 - Sup: SINGOLA: 500,00 EURO
Obbligatoria Assicurazione medico/bagaglio/annullamento : 70.00 Euro
Acconto al momento della prenotazione: € 1000,00 SALDO ENTRO 15/01/2020
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO: il turista che recede dal contratto prima della partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo individuale di
gestione pratica, una penale nella misura di:
•
90 giorni prima della partenza : 35% del totale confermato
•
60 giorni prima della partenza : 50% del totale confermato
•
30 giorni prima della partenza : 75% del totale confermato
•
21 giorni prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori
(Il conteggio dei giorni esclude quello di partenza e quello di comunicazione della rinuncia)
La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio: 20 kg + 7kg di bagaglio a mano, 07 notti di crociera con pensione completa
bevande escluse in CABINA ESTERNA CON BALCONE visite ed escursioni con accompagnatrice a Dubai, Muscat e Abudhabi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance in nave, escursione a Khasab, tutto quanto non previsto ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

PER INFORMAZIONI: Organizzazione Tecnica: TRAVELLAND 0227007393 - 3518901094
ACCOMPAGNATRICE: Eleonora cell 328.4292203

Alla scoperta della Cambogia, paese di estrema bellezza e dallo straordinario patrimonio storico, pur
nella ricerca di modernità, che conserva ancora inalterato un certo fascino, riscontrabile ad esempio
nei numerosi siti archeologici pervasi di esotismo e mistero, tra cui spiccano senza dubbio le celebri
rovine di Angkor. Ed ancora il Laos terra di montagne e fiumi, soprattutto nelle sue province
settentrionali, dove si trovano le vette più alte e i corsi d’acqua più lunghi del paese. Questo
straordinario patrimonio naturale, ha favorito un isolamento interno che ha contribuito a conservare le
sue antiche tradizioni. Il viaggio inizia dalla capitale cambogiana Phnom Penh e si prosegue alla volta di
Siem Reap per visitare la magica Angkor. Si volo poi a Luang Prabang, in Laos, l’antica capitale, città
che ha saputo conservare maggiormente la spiritualità orientale, per proseguire fino Vientiane, la
graziosa capitale odierna, dall’aspetto di una cittadina francese di provincia. Iniziando pero’ dalla
cosmopolitica ed unica Singapore.
03 febbraio: Milano/SINGAPORE Ritrovo con assistente in aeroporto Milano Malpensa Terminal 1 e
chech-in.
Volo
Milano/Singapore
con
arrivo
il
04
febbraio.
04 febbraio: SINGAPORE Arrivo a Singapore, incontro con accompagnatrice e trasferimento in hotel.
Visita della città e a tutte le seguenti attrazioni turistiche utilizzando BUS "SIA HOP-ON" che percorre la
città salita e discesa libera e gratuita lungo il percorso che tocca varie aree della città con accompagnatrice .
cena libera e passeggitata notturna per visita della città illuminata. Pernottamento in hotel.
05 febbraio: SINGAPORE Prima colazione.Proseguimento di visita con accompagnatrice della città di
Singapore: Gardens by the Bay, Malay Heritage Centre. Cena libera e pernottamento.
06 febbraio: SINGAPORE/PHON PENH Nella prima mattinata volo per Phnom Penh, capitale della
Cambogia, situata alla confluenza dei fiumi Mekong e Tonle Sap, considerata durante il periodo coloniale
francese come “la perla dell’Asia”. Nel pomeriggio visita della capitale della Cambogia: il Palazzo Reale, con
la Sala del trono, e la Pagoda d’Argento, conosciuta anche come il Tempio del Buddha di smeraldo, che deve
il suo nome alle ricchezze custodite al suo interno: il pavimento coperto da oltre 5.000 piastre d’argento, le
statue di oro massiccio, argento e cristallo, i Buddha di smeraldo ricchi di diamanti, alcune preziose maschere
usate nelle danze di corte ed altri fantastici tesori. Al proseguimento delle visite con il Wat Phnom, situato su
un colle in posizione panoramica ed il mercato centrale. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
07 febbraio: PHON PENH / SIEM REAP Prima colazione. Al mattino presto partenza via strada per Siem
Reap. Arrivo e sistemazione in della categoria prescelta. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom, capitale di
Angkor dal X al XV secolo. Se Angkor Wat è il capolavoro dell'Induismo classico, Angkor Thom testimonia
il passaggio al Buddismo mahayana, maturata dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor fu sommersa
dall'Invasione dei Cham. Rientro in hotel. Cena ini ristorante tipico e pernottamento.
08 febbraio: SIEM REAP Prima colazione. Visita di Banteay Srei o “Cittadella delle Femmine”, a circa 28
chilometri dalla città, considerato un vero gioiello dell'arte khmer con i suoi bassorilievi in arenaria rosa, e
conosciuto anche come “Tempio delle Femmine”. Nel pomeriggio visita di Angkor Wat (Suryavarman II),
considerato il monumento più armonioso di Angkor per stile, proporzioni e concezione, divenuto simbolo
nazionale. Il tempio venne fatto costruire dal Re Suryavarman II (1113-1150), e occupa un'area di 2 milioni di
metri quadri, circondato da un fossato largo 200 metri, le cui sponde erano ricoperte da gradinate. E' l'unico
tempio rivolto ad Occidente, in direzione del tramonto. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
09 febbraio: - LUANG PRABANG Prima colazione. Al
mattino escursione in barca sul lago Tonle Sap, le cui acque
sono tra le più pescose al mondo. L’unicità del lago sta nel
fatto che la sua ampiezza varia sensibilmente in relazione alle
stagioni, addirittura quintuplicando la propria estensione
durante il periodo delle piogge. Si visita il villaggio
galleggiante di pescatori Chong Kneas, dalle tipiche
costruzioni in legno. Rientro a Siem Reap e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per volo di linea per Luang Prabang.
Arrivo, disbrigo delle formalità di frontiera, rilascio del visto,
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena in
ristorante tipico e Pernottamento in hotel.

10 febbraio: - LUANG PRABANG Prima
colazione. Al mattino partenza per le cascate di
Kuong Si con un escursione attraverso alcune delle
località più suggestive che circondano Luang
Prabang dove la bellezza della natura e il fascino
dei costumi delle etnie delle montagne offrono
ancora delle emozioni indimenticabili. Lungo il
tragitto sosta per visitare alcuni villaggi delle
minoranze Khmu e Hmong. Rientro a Luang
Prabang e nel pomeriggio inizio delle visite della
cittadina, capitale dal XIV al XVI secolo del Lan
Xang, il “Regno di un milione di elefanti”. Luang
Prabang si trova in una posizione favorevole,
circondata da montagne e racchiusa fra il Mekong e il fiume Khan. Cena e pernottamento in hotel.
11 febbraio: - LUANG PRABANG Prima colazione. Proseguimento delle visite della città con il colorato
mercato mattutino ed il tempio del Vat Xieng Thong, un vasto insieme di edifici sacri, uno dei gioielli dell'arte
laotiana. Al termine partenza per l'escursione alle grotte di Pak Ou situate a circa 25 chilometri di barca da
Luang Prabang, lungo il Mekong alla foce del fiume Nam Ou: si tratta di due grotte situate nella parte
inferiore di un dirupo di pietra calcarea piene d'immagini di Buddha d'ogni stile e dimensione. Rientro a
Luang Pabang con sosta nel villaggio dei tessitori di Ban Phanom. In serata merita indubbiamente di essere
esplorato per proprio conto il mercato notturno dell’etnia H’mong, che si svolge tutti i giorni lungo la via
principale di Luang Prabang dalle 17 alle 22. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
12 febbraio: - VIENTIANE Prima colazione. Al mattino vi suggeriamo di svegliarvi presto, al sorgere
dell’alba, ed di assistere alla questa dei monaci: si potranno ammirare i monaci che nel loro caratteristico abito
color zafferano dai tanti templi della città, affluiscono lungo le vie di Luang Prabang in una processione
silenziosa per ricevere le offerte degli abitanti. Rispettateli, osservateli e cercate di non disturbarli. Prima
colazione in hotel e proseguimento delle visite.Al termine trasferimento in aeroporto e volo di linea per
Vientiane la “città del legno di sandalo”, che si sviluppa seguendo l’ansa del Fiume Mekong, ed è capitale dal
XIX secolo. Resto della giornata dedicata alle visite della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
13 febbraio: - VIENTIANE Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Volo
Ventiane/Milano con arrivo il 14 febbraio.
QUOTA PER PERSONA TOUR 12 GIORNI: EURO 2.750,00 SINGOLA: 350 EURO
Acconto 1000,00 alla prenotazione- saldo il 05/01/2020
Assicurazione Obbligatoria MEDICA/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO : 120.00 EURO
La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio: 20 kg + 05 di bagaglio a mano,
TOUR 12 giorni HOTEL ¾* CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE e
CENA - viaggio in auto CON GUIDA E AUTISTA LOCALI – ingressi ove specificato.
LA QUOTA NON COMPRENDE: VISTI DA PAGARE IN LOCO – Pranzi, Bevande, INGRESSI NON
SPECIFICATI, extra di genere personale e tutto quanto non previsto nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
MANCIA da ritirare in loco: 50 euro ( per autista e guida)

Il presente programma predisposto in esclusiva per Travel Land srl. Potrà subire variazioni per motivi tecnici/organizzativi.
PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede dal contratto prima della partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo individuale di gestione pratica,
una penale nella misura di:
•
90 giorni prima della partenza : 35% del totale confermato
•
60 giorni prima della partenza : 50% del totale confermato
•
30 giorni prima della partenza : 75% del totale confermato
•
21 giorni prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori (Il conteggio dei giorni esclude partenza e comunicazione della
rinuncia).
SI NECESSITA PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi. Vaccinazione obbligatoria: nessuna.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Travelland srl – Via Fortezza 21 ang.
Via Galeno tel 0227007393 cellulare 3518901094
email: eleonora@travel-land.it

Sabato29febbraio-domenica01 marzo 2020
UN WEEK END FANTASTICO A NIZZA E MENTONE PER REGALARTI UN
CARNEVALE DIVERSO IN ALLEGRIA E UN FINESETTIMANA DA
RICORDARE ….IN MASCHERA…TUTTO PROFUMATO… FESTEGGEREMO
INSIEME SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 01 MARZO PARTECIPANDO
ALLA FAMOSA BATTAGLIA DEI FIORI LUNGO PROMENADE DES
ANGLAIS, FOTOGRAFANDO I BELLISSIMI CARRI DELLA SFILATA
CARNEVALESCA DI NIZZA E NON ANCORA CONTENTI…. GUSTANDOCI
LA SOLARE CITTA’ DI MENTONE AL CONFINE TRA ITALIA E FRANCIA…
COLORATA E PROFUMATA DI LIMONI E ARANCI!!!

SABATO 29 FEBBRAIO ORE 7.00 P.LE MARTESANA/ORE 07.30 PAGANO
Partenza con pullman granturismo ed arrivo previsto a Nizza in tarda mattinata. Soste logistiche durante il
percorso. Visita panoramica della città di Nizza con sosta al Marchès aux fleurs (mercato di fiori).
Passeggeremo per le strette stradine della città vecchia che sfociano in vivaci piazze barocche, ci crogioleremo
al sole lungo la famosissima Promenade sul mare per poi arrivare alla famosa Place Massena, centro geografico
della città, ed il faraonico Centro Congressi Acropolis. Pranzo libero. Nel pomeriggio assisteremo alla sfilata
dei carri con la BATTAGLIA DEI FIORI che anticamente erano semplici scambi di fiori e poco a poco si
sono trasformate in un vero e proprio spettacolo. Oggi questo evento valorizza la quantità e la grande varietà
dei fiori della Costa Azzurra fino a 100.000 fiori lanciati dalle modelle in costume direttamente dai numerosi
carri che partecipano alla festa. Queste battaglie sono all’unisono con i carri di carnevale un corteo di
allestimenti vegetali sullo stesso tema. La loro realizzazione rappresenta un lavoro lungo e meticoloso da quei
maestri dell’arte di creare con i fiori fantastici costumi e spettacoli. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena
e pernottamento.
DOMENICA 01 marzo: prima colazione in hotel e partenza per
MENTONE per assistere alla FESTA DEI LIMONI nei giardini
Bioves dove gli agrumi saranno i protagonisti. Questa festa è un
evento unico al mondo che attrae più di 200.000 visitatori e utilizza
circa 130 tonnellate di agrumi all’anno. Completeremo la visita al
Festival Internazionale delle Orchidee ed al Salone dell’artigianato
per poi rientrare verso Milano con arrivo in tarda serata.
QUOTA PER PERSONA: EURO 210,00 - SUPPLEMENTO
SINGOLA: 40,00 euro
PRENOTAZIONI E POSTI LIMITATI
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN GRANTURISMO, 01 PERNOTTAMENTO IN HOTEL 3/4STELLE, CENA IN HOTEL
(bevande escluse) - VISITE COME DA PROGRAMMA, INGRESSO ( POSTO IN PIEDI) ALLA SFILATA DELLA BATTAGLIA DEI FIORI +
INGRESSO (POSTO IN PIEDI) ALLA FESTA DEI LIMONI DI MENTONE- Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento.
( Per Cancellazioni – 10% Franchiggia ),Accompagnatrice da milano.
LA QUOTA NON COMPRENDE:le mance ( da raccogliere in loco 5 euro a persona) , eventuali altri ingressi e quanto non espressamente indicato.

Per prenotazioni Info: Travelland srl – 0227007393 - 3518901094
e-mail: eleonora@travel-land.it
www.trave-land.it

Dati x bonifico bancario : TRAVELLAND SRL - IBAN: IT34R0103001605000063237587
Il presente programma predisposto in esclusiva per Travel Land srl. Potrà subire variazioni per motivi tecnici/organizzativi.

Se sognate almeno una volta nella vita di partecipare al famosissimo
Carnevale dei Villani che si tiene ogni anno a Lisbona, eccovi
l’occasione. Durante tutto il mese di febbraio la città assume nuove
luci e colori. Tutti scendono per strada per partecipare alle parate in
maschera, alle sfilate di carri allegorici, ma anche alle danze, concerti
ed ai tantissimi altri eventi da non lasciarsi sfuggire.
15 FEBBRAIO: Ritrovo con accompagnatore e navetta pubblica per
l’aereoporto. Volo diretto Milano/Lisbona. Trasferimento in hotel. Cena
con accompagnatore e passeggiata per le vie del centro storico per il
carnevale. Pernottamento in hotel.
16 FEBBRAIO: Colazione in hotel e partenza a piedi per visita della città
e del centro storico pedonale con guida parlante italiano. Ci muoveremo
anche con il famoso tram 28 che permette il tour turistico della città col
minimo sforzo. Si passerà per i quartieri del centro storico dove si trovano
le attrazioni maggiori della città: tra Chado, Baixia, Alfama, Graça per
fermarsi al capolinea di Martin Moniz. Le salite dell'Alfama sono le più
emozionanti dove si teme sempre che il vecchio marchingegno non possa farcela, mentre regolarmente il
macchinista compie il miracolo e ci si ritrova davanti al Miradouro di Santa Luzia o alla Chiesa di
Sant'Antonio. Cena in ristorante tipico e passeggiata con accompagnatrice per la bellissima capitale
portoghese tra le vie ed i locali notturni del quartiere di Barrio
Alto, il pittoresco Quartiere Alto che si trova nel cuore di
Lisbona, in gran parte zona pedonale e celebre per le sue tascas,
osterie a conduzione familiare, e per i locali notturni
17 FEBBRAIO Colazione in hotel e partenza a piedi per visita
del quartiere di Belem intorno ai grandi giardini lungo Tago:
sosta alla famosissima Torre di Belem, faro e fortezza a guardia
del porto; il Mosteiro dos Jeronimos che celebra il ritorno di
Vasco de Gama; il Monumento dos Descobrimentos a ricordo
delle grandi storiche scoperte geografiche, il quartiere di Baixa,
una grande scacchiera urbanistica di vie che si incrociano ad angolo retto con edifici uniformi in stile
neoclassico, risultato del progetto del Marchese di Pombal, primo ministro del re Josè I ai tempi del
terremoto. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per shopping o visite individuali nel centro di
Lisbona e nelle sue vie piene di negozi: la via centrale - la rua Augusta- che sfocia nella gigantesca Praça do
Comercio attraverso un arco trionfale. Cena libera e partecipazione alla sfilata di Carnevale.
18 FEBBRAIO Colazione in hotel e proseguimento nel quartiere di Chiado che significa astuto, ma anche
malizioso. E' il quartiere degli artisti, si trova davanti alla Baixa e sulla stessa collina del Bairro Alto. Al
centro del quartiere c'è la statua del poeta e frate rinascimentale Antonio Ribeiro detto O Chiado. Nella
famosa rua Garret merita una visita la storica caffetteria 'A Brasileira', tanto amata da Pessoa. Tempo libero
a disposizione e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo con arrivo in tarda serata. Fine dei servizi.

QUOTA PER PERSONA: EURO 540,00 SINGOLA: EURO 120,00

La quota comprende: * Volo aereo diretto + 10 Kg bagaglio da stiva (unico pezzo) + BORSETTA , 03 notti notti in hotel 4*, 2 cene bevande
escluse, * visite e tour come da programma* assicurazione medico Bagaglio/Annullamento* accompagnatore da Milano per TUTTO IL
VIAGGIO. La quota non comprende: quanto non espresso nella voce “La quota comprende”
***PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: OLTRE 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 25% - ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA: 50% - ENTRO 07 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 75% - OLTRE 3 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100%
Il programma potrà subire variazioni a causa di problemi logistici e operativi senza cancellare di fatto escursioni o visite.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TRAVELLAND SRL tel 02 27007393 3518901094 - 3284292203 e-mail: eleonora@travel-land.it

08 FEBBRAIO: Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa
Terminal 1 per volo con scalo e cambio aeromobile per
l’aeroporto di Colombo. Cena e pernottamento a bordo.
09 FEBBRAIO: COLOMBO Arrivo in aeroporto, incontro con
la guida e visita della città, capitale dello Srilanka che si
sviluppò intorno al villaggio situato alla foce del fiume Kelani.
Sosta al quartiere commerciale di Pettah (ricco di caotici bazar),
passeggiata su Galle Road (volto moderno di Colombo con avveniristici palazzi di vetro e cemento) sosta a Fort,
un’isola collegata al resto della città da ponti stradali e ferroviari; qui si trova la maggior concentrazione di
edifici coloniali, la torre dell’orologio costruita nel 1857 come faro per i naviganti ed il palazzo del Presidente (o
casa della Regina). Cena e pernottamento in hotel .
10 FEBBRAIO: DAMBULLA/SIGIRYA Partenza dopo la prima colazione partenza per DAMBULLA
sempre tra una vegetazione rigogliosa (palme soprattutto, arbusti e prati) e salita verso i templi rupestri.
Proseguimento a SIGIRIYA per la spettacolare fortezza rupestre costruita dal re di Anuradhapura poco prima
del 500 sopra un monolite di roccia, nella pianura di palmeti e risaie, affinché potesse essere inespugnabile. In
seguito, nei secoli XVI° e XVII° divenne un ricovero monastico, ma poi cadde in declino. Comincia la scalata
attraversando i ROYAL GARDENS, costituiti originariamente da un giardino acquatico, uno di massi e uno a
terrazza.
Al
termine
della
visita
e
della
salita
cena
e
pernottamento
in
hotel.
11 FEBBRAIO: ANURADHAPURA/ TRINCOMALEE Prima colazione e partenza per ANURADHAPURA
il sito antico più vasto e più importante di tutto lo Sri Lanka. Si potrà, eventualmente, visitare, a 13 km. da
ANURADHAPURA il sito di MIHINTALE il luogo da cui si è sviluppato il buddismo in Sri Lanka. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Kandy, cena e pernottamento in hotel.
12FEBBRAIO: KANDY Dopo la prima colazione, andiamo verso Kandy, centro religioso e culturale del paese
e città del patrimonio mondiale. La città sorge su colline a 500 m. di quota attorno al pittoresco lago omonimo e
fu anch’essa capitale fino al 1.815, anno in cui cadde in mano agli Inglesi di cui divenne la residenza preferita
per il clima fresco Il suo connubio di natura e tradizione l’ha trasformata nella principale destinazione turistica
dell’isola. Il fulcro della sua vita è il TEMPIO DEL DENTE, con il suo tetto dorato che brilla ai raggi del
sole.Nella città vi attende un delizioso guazzabuglio di vecchie botteghe d’antiquariato e pietre preziose, angoli
curiosi e interessanti. Le verdi colline circostanti sono una
boccata di ossigeno. Visiteremo il Dalada Maligawa
conosciuto anche come il tempio del dente, dove è custodita
la reliquia del sacro dente del Buddha. Cena e pernottamento
in hotel.
13
FEBBRAIO: NUWARA ELIYA Dopo la prima colazione
visita al PERADENIYA BOTANIC GARDENS in Kandy, il
più vasto orto botanico dello Sri Lanka. Si camminerà tra
orchidee, palme reali, ficus, bamboo, alberi della gomma,
spezie. Partenza per NUWARA ELIYA cominciamo a salire
sulle colline, la

vegetazione inizia subito a cambiare: pini montani e piante
basse iniziano a spuntare.Si Comincia a vedere le prime
piantagioni di tè e anche le prime donne tamil al lavoro
con i loro saari colorati. Sono davvero belle le colline,
ricoperte da una distesa di piantine verde chiaro. Si arriva
a NUWARA ELIYA, cittadina di villeggiatura estiva a
1.889 metri di altitudine tra le coltivazioni del tè, il cui
nome significa “Città della luce”. Durante il tragitto visita
ad una fabbrica di tè per osservare la lavorazione e la
coltivazione
del
te.
Cena
e
pernottamento.
14 FEBBRAIO: UDAWALAWE Colazione in hotel e
partenza per il Parco Nazionale di Udawalawe. Safari in jeep all’interno del parco che ospita numerose specie
animali,
tra
cui
un’alta
concentrazione
elefanti.
Cena
e
pernottamento
in
hotel.
15 FEBBRAIO: YALA Colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale di Yala. Sosta lungo il percorso
per ammirare le Cascate Ravana. Nel pomeriggio safari in jeep all’interno del parco che ospita numerose specie
animali, tra cui un’alta concentrazione di bufali, coccodrilli ed i rari leopardi. Cena e pernottamento in hotel.
16 FEBBRAIO: YALA-GALLE Colazione e partenza per Galle con visita al Forte ed al Museo Olandese.
Cena e pernottamento in hotel.
17 FEBBRAIO: COLOMBO/MILANO Dopo la prima colazione, partenza per Colombo. Tempo libero per
shopping e trasferimento in aeroporto e volo COLOMBO/MILANO con arrivo il 18 febbraio.
QUOTA PER PERSONA TOUR 10 GIORNI: EURO 2.550,00 SINGOLA: 380 EURO
acconto 1000,00 alla prenotazione - saldo il 05/01/2020
Assicurazizone Obbligatoria MEDICA/BAGAGLIO/ ANNULLAMENTO: 70.00 euro

•

La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio: 20 kg + 05 di
bagaglio a mano, TOUR 10 giorni HOTEL ¾* CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZIONE e cena- viaggio in auto/bus CON GUIDA E AUTISTA LOCALI – ingressi ove
specificato, Visto di ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, Bevande, INGRESSI NON SPECIFICATI, extra di genere
personale e tutto quanto non previsto nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
MANCIA da ritirare in loco: 50 euro ( per autista e guida) Il presente programma predisposto in
esclusiva per Travel Land srl. Potrà subire variazioni per motivi tecnici/organizzativi.
PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede dal contratto prima della partenza dovrà versare
all’organizzatore, oltre al costo individuale di gestione pratica, una penale nella misura di:
•
90 giorni prima della partenza : 35% del totale confermato
•
60 giorni prima della partenza : 50% del totale confermato
•
30 giorni prima della partenza : 75% del totale confermato
•
21 giorni prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori (Il conteggio dei
giorni esclude partenza e comunicazione della rinuncia).
comunicazione della rinuncia).

SI NECESSITA PASSAPORTO con validità residua di
almeno 6 mesi. Vaccinazione obbligatoria: nessuna.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Travelland srl – Via Fortezza 21 ang. Via Galeno
tel 0227007393 cellulare 3518901094

email: eleonora@travel-land.it

PROGRAMMA ESCLUSIVO TRAVELLAND CON COMBINATO DI ATOLLI !!
TRAVELLAND HA IL PIACERE DI PROPORVI IN ESCLUSIVA UN TOUR COMBINATO DI
ATOLLI PER VIVERE LA VERA ESPERIENZA MALDIVIANA O SE PREFERITE IL MASSIMO
RELAX NELLO STESSO ATOLLO 5* AL TOP-L’ESPERIENZA DEL PARADISE ISLAND RESORT
02 MARZO:Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 e incontro con la vostra accompagnatrice.
Check-in e consegna bagagli. Volo con scalo e cambio aeromobile. Arrivo il 03 MARZO a Male.
Trasferimento in motoscafo per l’atollo di Male nord presso Paradise Island resort and Spa 5* Consegna
delle camere, cena e pernottamento.
Dal 03 AL 10 MARZO : Soggiorno in mezza
pensione al Paradise Island Resort and Spa
5*( con supplemento facoltativo allinclusive)
Resort.
10 MARZO: Colazione in hotel e partenza per
l’aeroporto di Male. Volo da Male a Milano
con scalo e cambio aeromobile. Fine servizi.
OPPURE TOUR COMBINATO DI ATOLLI PER SCOPRIRE LA VERA ESSENZA MALDIVIANA
Arrivo il 03 marzo a Male. Trasferimento in motoscafo a Male città. Consegna camere, cena e pernottamento.
04 marzo: Colazione in hotel e visita completa della capitale maldiviana partendo dal lungomare
Boduthakurufaanu Magu che percorre interamente il perimetro dell'isola e sulla quale sorgono anche le
principali istituzioni governative. Sosta davanti all’edificio forse più significativo della città : Hukuru Miskiiy
( la Moschea), datata 1656; una struttura in pietra corallina decorata con incisioni e versi tratti dal Corano i cui
interni sono degni di nota grazie agli intagli ed al pannello del XIII secolo che vi si possono ammirare. La torre
del minareto che domina la moschea è datato 1675, mentre ad ovest si trova un suggestivo cimitero islamico,
visitabile solo se vestiti in modo consono e rispettoso della tradizione musulmana.
Non lontano da qui, il Sultan's Park è una fantastica area verde in cui è possibile godersi un po' di relax e che
ospita il piccolo National Museum, meritevole di una visita; al suo interno si trova una mostra di splendidi
oggetti tradizionali maldiviani e, fino al 2012, prima che un gruppo di fondamentalisti vi facesse irruzione
distruggendo parte del patrimonio museale, anche alcune antiche statue buddhiste di pietra.
Sosta per una fotografia alla Grand Friday Mosque che spicca per la sua cupola dorata ben visibile per il suo
bagliore a quanti giungono nella capitale via mare.Proprio sul lato opposto della strada, l'edificio bianco e blu
che qui sorge è il Muleeaage, un tempo destinato a diventare residenza del sultano. Visita altrettanto
imperdibile è il mercato del pesce, vera anima della vita locale e il mercato ortofrutticolo. Al termine della
visita cena in ristornate tipico maldiviano e pernottamento in hotel.
05 marzo: Colazione in hotel e trasferimento in traghetto al KOIMALA RESORT SULL’ATOLLO DI
Maamigili, isola maldiviana posizionato nel centro di varie escursione su altri atolli. Cena e pernottamento.
06 MARZO: Colazione in hotel e partenza per escursione sull’atollo di ALIF DHAAL nel SUN ISLAND
( ARI SUD) RESORT, Isola molto bella per vegetazione, con una spettacolare lingua di sabbia panoramica.
Più grande del tipico atollo, offre una piacevole passeggiata per essere girata a piedi nel folto della sua
lussureggiante vegetazione. Al termine della giornata rientro al Koimala Resort e pernottamento.

07 MARZO: Colazione in hotel e
partenza per escursione sull’atollo di
ALIFU DHAALU nell’isola di
Dhiffushi nel HOLIDAY ISLAND
RESORT molto bella per la sua
barriera corrallina incontaminata e i
suoi tramonti indimenticabili. Al
termine della giornata rientro al
Koimala Resort e pernottamento.
Dal 08 al 10 MARZO: Colazione in hotel e partenza per Paradise island Resort Island Immerso nella
rigogliosa vegetazione tropicale, il resort ha una bellissima lingua di sabbia all’estremità dell isola. Il sole ,il
colore del mare, le palme ,il clima , il silenzio creano un atmosfera fantastica . Il personale è molto gentile e
disponibile, al ristorante si trova buona varietà di piatti e anche se le bibite sono escluse si può portare l'acqua
dalla camera senza avere nessun supplemento L'isola è un po' grande, ma le spiagge e il mare sono molto belli,
soprattutto nel lato opposto rispetto all'attracco delle barche. Le spiagge sono bianche e ottimamamente
attrezzate son lettini e ombrelloni. Le camere sono lussuose e molto confortevoli, così come il bagno annesso,
che dispone di vasca da bagno e doccia esterna.

QUOTA PER PERSONA solo Paradise Island Resort : EURO 2390,00 SINGOLA: 490 EURO
QUOTA PER PERSONA COMBINATO ATOLLI MALDIVE: EURO 2450,00 singola 430,00
acconto 1000,00 ALLA PRENOTAZIONE e saldo il 08.02.2020 – assicurazione obbligatoria
medico/bagaglio/annull: 70 euro – SUPPL. FACOLTATIVO ALLINCLUSIVE: 40 euro a notte
La quota SOLO PARADISE ISLAND comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia
bagaglio: 20 kg + 10 di bagaglio a mano, 07 notti di soggiorno mare a PARADISE ISLAND in
MEZZAPENSIONE ( bevande escluse) + Trasferimento in aliscafo + tasse di soggiorno e tasse
maldiviane + ACCOMPAGNATRICE DA MILANO + assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
La quota COMBINATO ATOLLI comprende Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia
bagaglio: 20 kg + 10 di bagaglio a mano, 07 notti di TOUR in MEZZAPENSIONE ( bevande escluse) +
Trasferimenti tra le varie isole in aliscafo + tasse di soggiorno e tasse maldiviane +
ACCOMPAGNATRICE
DA
MILANO
+
assicurazione
medico/bagaglio/annullamento
Penalità d’annullamento: come da catalogo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande e pasti non citati, mance, extra di genere personale e tutto
quanto non previsto ne “LA QUOTA COMPRENDE”. PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede
dal contratto prima della partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo individuale di gestione
pratica, una penale nella misura di:90 giorni prima
della partenza : 35% del totale confermato
• 60 giorni prima della partenza : 50% del totale
confermato
• 30 giorni prima della partenza : 75% del totale
confermato
• 21 giorni prima della partenza : 100% saldo
inclusi tutti i servizi accessori (Il conteggio dei
giorni esclude partenza e comunicazione della
rinuncia).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Travelland srl – Via Fortezza 21 ang. Via Galeno tel 0227007393 cellulare 3518901094
email: eleonora@travel-land.it

Un viaggio alla scoperta delle più belle città dell'Uzbekistan culla di antiche culture e civiltà… iniziando da
Samarcanda, poi Bukhara e Khiva, e terminando nella capitale Tashkent. Visitare l’Uzbekistan significa
andare al cuore della estetica architettonica islamica. Khiva, Bukhara e Samarcanda sono stati i luoghi ove il
neonato pensiero islamico, la teologia, ha incontrato i poeti, gli scienziati e soprattutto architetti e ceramisti
che hanno materializzato i monumenti più belli del mondo Islam. Un popolo cordialissimo che come tutto il
centro Asia fa della ospitalità un GRANDE onore.
25 MARZO: Ritrovo con accompagnatrice nel pomeriggio
in Stazione Centrale o direttamente all’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza con volo di linea e scalo con cambio.
26 MARZO: Samarcanda - Arrivo a Samarcanda nella
prima mattinata. Dopo il disbrigo delle formalità doganali
ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Partenza per la visita della città. Pranzo libero.
Pomeriggio vista della famosa Piazza Registan, circondata
da tre bellissime madrasse: Ulugbek, Sherdor e Tillakori
con la sua Moschea d’oro. Visita del mausoleo Guri Amir
(tomba di Tamerlano) con una superba cupola a coste. Cena in ristorante locale e pernottamento.
27 MARZO: Samarcanda - Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita della città di
Samarkanda: il Bazaar Siyob il mercato storico e più frequentato della citta’, la moschea di Bibi -Khanim, la
più grande opera d’arte di Tamerlano, costruita per la moglie preferita. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
visita di un negozio artigianale dove viene realizzata la Carta di Seta seguendo ancora l' antica lavorazione.
Proseguimento per la necropoli di Shakhi Zinda, considerato il posto più sacro e frequentato della città con i
suoi numerosi mausolei. Visita all’Osservatorio di Ulugbek, costruito dal nipote di Tamerlano, grande luogo di
attrazione
per
turisti
anche
locali.
Cena
e
pernottamento.
28 MARZO: Shakhrisabz Colazione. Dopo colazione si parte per raggiungere Shakhrisabz, la città più antica
dell’Uzbekistan, con ben 2.800 anni di storia, conosciuta anche come la “città verde”. Piccola località situata a
90 km a sud di Samarcanda. Visita alle splendide rovine di questa antica e gloriosa città, con oltre duemila anni
di storia. Venne costruita secondo un modello tipico dell'Alto Medio Evo con una struttura centrale simile a
quelle di Samarcanda e Bukhara ed ha continuato a svilupparsi durante il IX e X secolo nonostante i continui
conflitti tra le dinastie samanidi e i turchi. E’ la città natale di Tamerlano e una volta, probabilmente, la sua
fama oscurava addirittura quella di Samarcanda. Egli vi
fece infatti costruire il Palazzo Ak-Saray (1379-1404) “il
palazzo bianco” di cui sbalordiscono la grandezza e la
magnificenza. Lo stesso vale per il Dorutilavat (seggio
del potere e della forza) che forse arrivava anche a
superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre tra le
altre attrattive ci sono le tombe degli antenati di
Tamerlano e la gigantesca moschea di Kok-Gumbaz
(1437) utilizzata come moschea per la preghiera del
venerdì.
Cena
e
pernottamento
in
hotel.
29 MARZO : Nurata – Yangigazgan, campo di Yurte
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
raggiungere il campo di yurte situato nel deserto Kyzyl
Kum (230 km, 4 ore). Lungo il percorso è prevista una

sosta in una officina di maestri di ceramica di Gijduvan. Successivamente visita di una moschea locale con
acqua sacra nel villaggio di Nurata. Nei pressi di Nurata sosta per ammirare degli antichi petroglifi. Nel
pomeriggio si continua il percorso per raggiungere il campo di yurte nel deserto Kyzyl Kum. Arrivo a Safari
Yurt Camp. Sistemazione in yurta. In serata è prevista una tradizionale cena attorno al fuoco, per vivere
l’esperienza dell’atmosfera tipica dell’Asia Antica, accompagnati da canzoni kazake. PernottamentoYurta.
30 MARZO: Bukhara - Prima colazione e trasferimento a Bukhara. La città è un famoso centro commerciale
sulla via della seta. Pranzo in ristorante locale. Escursione nella citta’ vecchia dove si trova la Piazza Labi
Havuz con la vasca, la madrasa Devon Begi, la bottega di marionette. Nel pomeriggio visita alla madrasa di
Chor Minor con 4 minareti che si considera uno dei edifici eleganti della citta e poi la residenza estiva
dell'ultimo Emiro di Bukhara che porta il nome di Moxi Xossa. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
31 MARZO: Bukhara - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Mausoleo di Ismail
Samanidi, uno dei più antichi monumenti dell' Asia Centrale del X secolo, il Mausoleo Chashma Ayub o “
Sorgente di Giobbe”. Visita della Moschea Bolo Havuz con le sue splendide 20 colonne, la cittadella Ark
l’antica residenza degli Emiri di Bukhara. Pranzo in ristorante locale. Visita al complesso Poi Kalyan che
include la madrassa Miri Arab dove si studia religione ancora oggi, il minareto Kalyan o “Grande” e la
Moschea Kalyan che ha il cortile circondato da 218 bellissime gallerie. Visita nel quartiere ebreico con la
sinagoga dal XVI secolo dove si tiene la torà che ha mille anni di storia. Show folcloristico tradizionale in
madrasah.
Cena
in
ristorante
locale
e
pernottamento
in
hotel.
01 APRILE: Bukhara / Khiva - Prima colazione e partenza di buon mattino per Khiva percorrendo 450 km di
strada in alcuni punti un pò sconnessa. Si attraversa il deserto dell’Asia Centrale chiamato Kyzylkum che
significa le “Sabbie Rosse”. Soste per picnic e fotografie. Arrivo a Khiva nel primo pomeriggio. Khiva
dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell’Umanità è divisa in due parti: la città esterna e la città interna. A Ichan
Kala la città interna cha ha più di venti secoli di storia, dove le tradizioni sono ancora vive, si trovano più di 20
moschee e madrasse islamiche. Visita della madrassa di Muhammad Amin Khan e il minareto troncato Kalta
Minor, la fortezza Kunya Ark con l’harem e le vechhie prigioni, la bellissima Moschea del Venerdi costruita
nel X secolo; Il Mausoleo piu bello e sacro di Khiva, Paxlavan Mahmud (1247-1325), dottore e poeta che
ancora oggi viene onorato. Visita al suggestivo Palazzo Toshhavli o il “Palazzo del Pietro” con il suo harem
per le 40 concubine di Khan e 4 terrazzi stupendi dedicati alle sue 4 mogli ufficiali. Cena in ristorante locale e
passeggiata
serale.
Pernottamento
in
hotel.
02 APRILE: Khiva / Urgench / Tashkent. - Prima colazione, trasferimento di 40 Km all’aereporto di
Urgench e volo interno per Tashkent. Arrivo e pranzo in ristorante locale. Pomeriggio city tour di Tashkent
iniziando dal museo delle Arti Applicate, uno dei musei più belli e più visitati della capitale dove si trovano
esempi di preziosa arte uzbeca; il complesso Hasti Imam dove si trova il Corano Usman, ritenuto il più antico
del mondo. Sosta fotografica al Monumento del terremoto, dedicato alla tragedia del 1966 che distrusse
totalmente la città e alla Piazza dell’Indipendenza la più importante dell’Uzbekistan, la piazza di Tamerlano un
parco grande dove si trova la sua statua che ha sostituito quella di Karl Max. Visita del mercato Chorsu, il più
importante della capitale. Si effettuerà un breve tragitto in metropolitana, l’unica dell’Asia Centrale, che fu
aperta nel 1977, ha 3 linee, comprende 29 stazioni e ognuna diversa dall’altra per le decorazioni di marmi,
stucchi
e
lampadari.
Cena
e
pernottamento
in
hotel.
03 APRILE: Italia - Trasferimento in aeroporto. Partenza per il rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Quota per persona : 2340 euro –singola: 390 euro - polizza medico/bagaglio/annullamento
obbligatoria:70 Acconto alla prenotazione : 800.00 - Saldo entro il 08/03/2020

La quota comprende: volo aereo con scalo e cambio Milano/Uzbekistant/Milano con bagaglio 20 kg bagaglio da stiva + borsetta+
tour come da programma 10giorni/08 notti hotel con trattamento di pensione completa ( bevande escluse) escursioni come da
programma con auto per tutta la durata del tour + visita guidata con accompagnatore italiano e guida locale parlante italiano –
ingressi dove specificato - assicurazione medico-bagaglio-annullamento–– accompagnatore da Milano. La quota non comprende:
Attività non menzionate nel programma-Pasti non menzionati, Extra personali.

VIAGGIO ORGANIZZATO IN

ESCLUSIVA PER TRAVELLAND SRL. PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede dal contratto prima della

partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo individuale di gestione pratica, una penale nella misura di:90 giorni prima
della partenza : 35% del totale confermato*60 giorni prima della partenza : 50% del totale confermato *30 giorni prima
della partenza : 75% del totale confermato *21 giorni prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori (Il
conteggio dei giorni esclude partenza e comunicazione della rinuncia).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Travelland srl – Via Fortezza 21 ang. Via Galeno tel 0227007393
cellulare 3518901094 - email: eleonora@travel-land.it - Accompagnatrice: Eleonora cell 328 4292203

Budapest è una città unica, capitale e vera rappresentante della sua
nazione, uno dei gioielli più brillanti del Danubio, una città che tra
alti e bassi di una storia millenaria piena di momenti da leggenda
gloriosi ma anche drammatici, si è dimostrata essere ponte perfetto
tra l'Est e l'Ovest d'Europa.
21 MARZO: Ritrovo con accompagnatrice in mattinata alla Stazione Centrale o all’aeroporto di Bergamo.
Volo diretto per Budapest. Incontro con la guida e partenza per giro panoramico della città. Arrivo in hotel,
cena in ristorante tipico con musica e danze dal vivo. (bevande incluse). Rientro in hotel e pernottamento.
22 MARZO: Colazione in hotel e visita guidata partendo dal castello di BUDA, primo nucleo della città di
Budapest. Su questa collina e tra le mura del castello vennero a rifugiarsi gli abitanti di Pest quando ormai gli
attacchi dei mongoli divennero insostenibili. Nacque una città bellissima, capace di rivaleggiare con le vicine
Praga e Vienna e nel 1541 arrivarono i turchi che conquistarono Buda restandoci per quasi 150 anni. Pranzo
libero e proseguimento di visita guidata di PEST, cuore moderno e innovativo della città. Irrequieta e
disordinata, è il giusto contraltare alla tranquillità di Buda, tutta raccolta intorno al Castello. Pest è molto
creativa, con i negozietti degli stilisti e dei giovani artisti ma visiteremo anche il Palazzo del Parlamento
(esternamente-se possibile visitarlo internamente biglietto da pagare in loco) e il Duomo di Santo Stefano.
Successivamente visita al Mercato Centrale di Budapest con accompagnatrice. La sua costruzione fu iniziata
nel 1984, ma per colpa di un incendio - scoppiato pochi giorni prima della consegna - l'inaugurazione del
mercato fu stata fatta solo il 15 febbraio del 1897. Crociera facoltativa con cena a buffet sul Danubio (bevande
incluse) . Passeggiata notturna con accompagnatrice per le vie della città illuminata, Pernottamento in hotel.
23 MARZO: Colazione in hotel e visita guidata al Ghetto Ebraico e alla Grande Sinagoga: la più grande
d'Europa. Costruita nel 1859 in stile neo-moresco, può ospitare fino a 3000 persone. Nel giardino della
Sinagoga, proprio sopra una ex fossa comune, c'è un monumento che ricorda gli ebrei uccisi dai nazisti nel
1944-45: è un albero di salice, chiamato Albero della vita, con foglie di metallo. Su ognuna di esse è inciso il
nome di un martire. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata sull’Isola Margherita, situata in mezzo alla città
lungo il corso del Danubio, si estende per 96,5 ettari con una lunghezza di 2,5 km e una larghezza di 500 metri.
E’ ubicata fra il Ponte Margherita e il Ponte Arpad che consentono l’accesso alla città e viene considerata una
delle gemme di Budapest, nonchè il suo più bel parco. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento in hotel.
15 ottobre: Colazione in hotel e tempo libero a disposizione oppure visita facoltativa ( trasporti pubblici e
biglietto d’ingresso da pagare in loco)al castello visita del Castello di Sissi di Godollo, il quale è considerato il
castello barocco più bello d’Ungheria. Dopo aver raggiunto il Castello Reale di Godollo, si visitano le sale
riaperte poco fa nel loro splendore originale. Alcune risalgono all’epoca dei costruttori Grassalkovich –
contemporanei dell’Imperatrice Maria Teresa – mentre altre erano riarredate per volontà della Regina Elisbetta
d’Austria in gusto diverso, la quale ci soggiornò spesso cent’anni dopo. Da Godollo proseguimento alla
cittadina artistica di Szentendre (Santandrea) ricca di colorati negozi artigianali, gallerie d’arte moderna ,
Szentendre Trasferimento in aeroporto e volo per Bergamo. Fine servizi.

QUOTA PER PERSONA: EURO 590,00 SINGOLA: 80 EURO
Acconto euro 200 alla prenotazione- saldo entro 10 febbraio 2020

La quota comprende: Volo aereo, tasse adeguamenti e diritti, franchigia bagaglio
10 kg bagaglio da stiva + borsetta, tre pernottamenti e prima colazione + una
cena ristorante tipico bevande incluse + visite ed escursioni come da programma,
accompagnatrice per tutta la durata del viaggio, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota comprende” Penalità d’annullamento: fino a 30 giorni: 200 EURO / da
30 giorni a 15 giorni prima della partenza: 50% di penalità / dai 15 ai 7 giorni:
70% di penalità/ dai 7 ai 3 giorni prima della partenza: 90% di penalità/ dai 3 al
giorno della partenza: 100% di penalità. L’ordine delle escursioni potrà subire
variazioni per motivi tecnici. Viaggio organizzato in esclusiva da Travel Land srl

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TRAVELLAND
SRL tel 02 27007393 ELEONORA cell 3284292203 –
email: Eleonora@travel-land.it

Sulle colline del versante trentino del Lago di Garda, sosteremo nella mite e soleggiata Riva del Garda per una
passeggiata nel centro storico e una pausa pranzo a base di prodotti tipici per poi visitare Canale di Tenno uno
splendido borgo medievale giunto quasi intatto sino ai giorni nostri. Le sue locande scavate nella pietra, le
antiche mura perfettamente conservate e gli stretti vicoli sono lo sfondo perfetto per una suggestiva escursione
sino al Lago di Tenno, con le sue acque turchesi e
l'isoletta nel mezzo per un circuito facoltativo di due
chilometri e per una passeggiata veramente semplice ed
alla portata di tutti. La domenica non mancherà
l’escursione alle famose Cascate del Varone .
Programma di viaggio: sabato 07 marzo ore 07.30 MM
P.le Pagano/ore 08.00 P.le Loreto ang. V.le Monza/ore
08.15 P.le Martesana Incontro con accompagnatrice e
partenza in pullman gt per Riva del Garda e tempo
libero per pranzo. Nel pomeriggio visita del borgo medievale di Canale di Tenno. Arroccato su un pendio a
metà strada tra il Lago di Garda e le Alpi, è stato inserito nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia: stretti vicoli
lastricati, portici, piazzette interne, case addossate una all’altra come negli antichi villaggi del duecento. Il
paese, abbandonato nel dopoguerra, è tornato a vivere negli anni Sessanta grazie ad una vivace attività artistica
e culturale. È qui infatti che ha sede la Casa degli Artisti, intitolata al pittore Giacomo Vittone, come luogo di
dimora e ritrovo per gli artisti di tutta Europa. Rientro in
hotel. Cena e serata facoltativa con musica e balli in locale
storico della cittadina trentina. Rientro in hotel e
pernottamento.
Domenica 08 marzo:
Prima colazione in hotel e visita libera o con
accompagnatrice di Riva del Garda. I principali monumenti
storici sono il palazzo Pretorio che sotto la loggia ospita
lapidi romane, medioevali e moderne; la Rocca, fortezza sul
lago del XII secolo circondata da canale con ponte levatoio;
le porte nelle mura medioevali; la torre Apponale
prospiciente il porto. Pranzo libero e pomeriggio visita alle famosissime Cascate del Varone (attrezzarsi con
scarpe e abbigliamento adeguato: kway o impermeabile e scarpe per terreno scivoloso e umido). Nel tardo
pomeriggio rientro a Milano.

Quota per persona: 190 euro suppl. singola: 35 euro.
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN GRANTURISMO, 01 PERNOTTAMENTO IN HOTEL 3/4 STELLE
+ CENA BEVANDE INCLUSE IN RISTORANTE TIPICO - VISITE COME DA PROGRAMMA, ACCOMPAGNATORE
DA MILANO Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento. LA QUOTA NON COMPRENDE:le mance ( da ritirare in loco
5 euro a persona) , eventuali PASTI E BEVANDE non indicate,altri ingressi ( es. sala da ball0) e quanto non indicato.

Per prenotazioni Info: Travelland srl – 0227007393 - 3518901094
e-mail: eleonora@travel-land.it sito www.travel-land.it
Dati x bonifico bancario : TRAVELLAND SRL - IBAN: IT34R0103001605000063237587

Il presente programma predisposto in esclusiva per Travel Land srl. Potrà subire variazioni per motivi tecnici/organizzativi.

Il cuore dell’Oman è ornato dalle spettacolari montagne del massiccio Hajar, circondate da valli, oasi e
villaggi che precedono la vasta distesa desertica di Rub Al Khali. I giardini di rose di Jabal al Akhdar —
la Montagna Verde — sono un panorama che vale la pena ammirare almeno una volta nella vita:
centinaia di cespugli di rose in fiore si susseguono fino alle gole della montagna. Le rose sono alla base di
molti dei profumi e delle essenze fabbricati
in Oman, Riviera d’Oriente dell’Oceano Indiano.
11
MARZO:
ITALIA-MUSCAT
Ritrovo
all’aeroporto Milano Malpensa con accompagnatrice.
Partenza
con
volo
di
linea
e
scalo.
12 MARZO: MUSCAT Arrivo a Muscat e
trasferimento in hotel. Giro orientativo della città, con
visita dell’interessante museo etnografico Bait Al
Zubair per scoprire la storia e la cultura tradizionale
omanita, dei due fortini della città vecchia Jalali e
Mirani (esterno) e del palazzo di Al Alam, una delle
residenze del sultano (esterno) per terminare con un
po’ di tempo lungo la corniche. Cena in ristorante
tipico con accompagnatrice e pernottamento in hotel.
13 MARZO: MUSCAT/IBRA/WADI BANI KHALID/WAHIBA SANDS Prima colazione e partenza in
fuoristrada 4×4 per Ibra. Visita della cità vecchia ora abbandonata, con le case in fango. Proseguimento per
Wadi Bani Khalid. Visita di questa splendida oasi attraversata tutto l’anno da un corso d’acqua che forma un
laghetto circondato da palme. Pranzo libero nell’oasi. Partenza per Wahib Sand. Arrivo e sistemazione al
DESERT NIGHT CAMP. Escursione sulle dune per il tramonto. Cena e pernottamento in campo tendato.
14 MARZO: Jabrin/Bahla/NIZWA Partenza per escursione sulle dune al sorgere del sole e le attività del
campo. Prima colazione e partenza in fuoristrada 4×4 per Jabrin. Visita del Forte risalente al XVII, uno dei più
raffinati dell’Oman. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Bahla , con una cinta muraria in pietra ed
argilla. Sosta fotografica alla fortezza patrimonio dell’UNESCO, una delle quattro fortezze storiche situate ai
piedi del Djebel Akhdar in Oman. La città di Bahla, comprensiva dell'oasi, del suq e del palmeto, è circondata
da mura in adobe lunghe dodici chilometri, ed è nota anche per le proprie ceramiche. Proseguimento per Nizwa.
Cena in hotel e pernottamento.
15 MARZO: NIZWA/JEBEL SHAMS Prima colazione e visita di Nizwa: l’imponente Forte del XVII ed i
vari souq. Partenza per Jabal Akhadar proseguendo quindi
per il Jabal Shams, la cima più alta della penisola Arabica,
raggiungendo un’altezza di 2800 metri sul livello del mare,
con un superbo panorama sulle catene di montagne del
JabaI Akhdar. Jabal Shams è turisticamente famoso per il
suo impressionante canyon, denominato il Grand Canyon
d’Arabia
Cena
e
pernottamento
al
lodge.
16 MARZO: JABAL AKHDAR E IL GRAND
CANYON d’ARABIA Prima colazione e giornata
escursionistica in auto e a piedi per tutto il Jabal Akhdar.
Sarà possibile camminare lungo il Grand Canyon ( secondo
le proprie possibilita’ fisiche) e fotografare bellissimi
paesini arroccati sulla roccia. Cena e pernottamento in
lodge.

17 MARZO: JABAL AKHDAR/MUSCAT
Prima colazione e giornata escursionistica in auto e
a piedi per tutto il Jabal Akhdar. Per esplorare il
JAbAl Akhdar e il plateau di Sayq è consigliato
munirsi di scarpe da trekking ed un abbigliamento
pratico: i wadi e le terrazze del massiccio Hajar si
annidano sulle montagne assieme a caratteristici
villaggi. Uno di questi, Al-Ayn, durante la stagione
della fioritura delle rose emana un inebriante
profumo vista la produzione dell’attar tipica della
zona. Caratteristico il procedimento per ottenerla: i
petali di rose vengono messi in una ciotola di
argilla chiamata borma che contiene al suo interno un piccolo recipiente di metallo. Un altro recipiente di
metallo pieno di acqua fredda copre l’apertura del bormache, una volta messo sul fuoco, grazie alla
produzione di vapore, condensa nel recipiente più piccolo il distillato di acqua di rose. Molto utilizzata nella
cucina omanita; l’attar è usata per tradizione, dopo un pasto, per aspergere gli ospiti, per onorare il pasto.
Rientro nel pomeriggio verso Muscat, cena in ristornate tipico e tour by night della città illuminata di notte.
18 MARZO: GIORNATA AL MARE E
SNORKELING A BANDAR JISSAH
Prima colazione e giornata di relax lungo la
spiaggia di Bandar Jissah con possibilità di
noleggiare attrezzatura e passaggio barca al
centro diving. Rientro nel pomeriggio verso
Muscat, cena in ristorante lungo la Corniche
e pernottamento.
19 MARZO:
MUSCAT/MILANO Prima colazione e
giornata di visita della parte nuova della città
di MUSCAT partendo dalla Grande Moschea
di Qaboos ed alla famosa e splendida
Operahouse. Tempo libero per visita
individuale al famosissimo souq e alla profumerià piu’ prestigiosa del mondo. Trasferimento in aeroporto e
tempo utile per check-in e disbrigo doganale. Volo per Milano con arrivo il 20 MARZO.

Quota per persona TOUR IN AUTO CON 4X4 E AUTISTI : 2370 euro –singola: 380 euro Polizza MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO Obbligatoria:70
Acconto alla Prenotazione : 800.00 Saldo entro il 08/02/2020

La quota comprende: volo aereo con scalo Milano/Muscat/Milano con bagaglio 20 kg bagaglio da stiva +
borsetta+ tour come da programma 10giorni/08 notti hotel con trattamento di mezza pensione ( bevande
escluse) escursioni come da programma con auto 4X4 per tutta la durata del tour con autista + visita guidata
con accompagnatore italiano – ingressi dove specificato - assicurazione medico-bagaglio-annullamento––
accompagnatore da Milano. La quota non comprende: Attività non menzionate nel programma - Pasti non
menzionati , Extra personali – ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO euro 70
da pagare alla prenotazione. VIAGGIO ORGANIZZATO
IN ESCLUSIVA PER TRAVELLAND SRL.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: cell
3518901094 TRAVELLAND SRL Tel 02
27007393 ELEONORA cell 3284292203
e-mail: eleonora@travel-land.it

Con più di 7 milioni di visitatori ogni anno (ma il numero è
destinato a salire!), Cracovia si è ormai imposta come la
principale meta turistica della Polonia nonché come una
tra le più ricercate in Europa. Non sorprende, pertanto,
vederla annoverata nella classifica delle destinazioni di viaggio da non perdere..

La prima tappa sarà una visita con guida del centro storico medievale di CRACOVIA che è stato dichiarato
Patrimonio dell'Umanità. La città dell'amato Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, che non ha mai
dimenticato questi luoghi in cui visse per 40 anni, che spesso ricordava con nostalgia. Il centro storico
circondato da un bel parco a forma di anello, che sorge dove un tempo c'erano le mura cittadine, è costituito
dalla città vecchia ed ha il suo cuore nella Rynek Glowny, l'immensa piazza medievale, costruita nel 1257. E'
una delle più grandi d'Europa e fu fatta per agevolare gli scambi
commerciali. Due leggi tutelavano il commercio a Cracovia: la
prima prevedeva il pagamento di dazi, la seconda prevedeva
l'obbligo per i mercanti di sostare in città un certo tempo definito,
oppure il tempo necessario per vendere metà o addirittura tutta la
merce. Da un lato della piazza si entra nel Sukiennice, un tempo
il Palazzo dei tessuti (un centro mercantile costruito nel XIV
secolo, restaurato 200 anni più tardi) oggi sede di un caratteristico
mercato coperto specializzato in scacchiere e uova di cartapesta
dipinte dove troverete anche artigianato in legno, icone, pizzi e
ricami e tanta oggettistica e gioielleria fatta con l'ambra del
Baltico. La tappa successiva sarà una visita del famosissimo
quartiere ebraico e del ghetto ed infine una sosta sulla collina di
Wawel con il Castello Reale in stile rinascimentale e la
bellissima Cattedrale gotica. Ma non potremo mancare
un’escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di Sale,
attrattiva unica al mondo dichiarata Patrimonio
dell’Umanità, un vero e proprio labirinto di passaggi, camere e
gallerie con un lunghezza totale di 200 km. il percorso sotterraneo
comincia con la discesa (378 gradini) nel pozzo Danilowicz (64
metri di profondità). Da questo momento sarete inghiottiti in un mondo a dir poco surreale, totalmente
scavato nel sale. Ci imbatteremo in laghi sotterranei dalle verdi acque, statue intagliate nel sale dai minatori,
stanze abbellite con bellissimi bassorilievi, cappelle adorne di immagini sacre e altari. Inoltre, avremo modo
di ammirare antichi strumenti usati per l'estrazione e la lavorazione del sale. Il clou della visita alla Kopalnia
Soli (miniera di sale in polacco) si raggiunge con la cappella della Beata Kinga (1895), la patrona dei
minatori polacchi, a cui è dedicata una sala,
anzi una vera e propria chiesa viste le misure,
12 metri di altezza, 54 metri di lunghezza, 18
metri di larghezza. Proseguimento per
Czestochowa con visita guidata dell’insieme
degli edifici sacri di Jasna Gora ( Collina della
luce) – il più celebre luogo di culto della Polonia.
Visiteremo anche Auschiwtz con partenza per
una breve visita guidata all’ex campo di
concentramento
nazista.
Facoltativamente
potremo proseguire la visita della Polonia
toccando le città principali del Nord iniziando con
Varsavia, la capitale, per poi proseguire a
Danzica e Breslavia-

Travelland vi porta in Viaggio attraverso il Belgio,
considerato il “cuore d’Europa “ ed i luoghi piu’ famosi
ed importanti dell’ Olanda. La scoperta di questo
affascinante paese parte dalla sua capitale, Bruxelles,
città vivace e dinamica capace di sorprendere con la
grandiosità dei palazzi affacciati sulla Grand-Place ed
i quartieri moderni che ospitano le strutture della
Comunità Europea. Si raggiungerà poi la regione delle
Fiandre, la culla della pittura fiamminga con le
romantiche e raffinate città di Bruges e Gand. Dopo la
visita di Anversa, importante porto commerciale e
grande
centro d’arte, si raggiunge
Strasburgo,
incantevole capitale dell’Alsazia e sede delle
Istituzioni Europee.Immancabile la visita al Manneken Pis, la statua del bambinetto, mascotte di Bruxelles. Non
manchera’ una sosta ad Anversa, seconda città del Belgio, importante porto sul fiume Schelda e grande centro
d’arte che, nel corso della sua storia, ha richiamato numerosi artisti. Visiteremo la Cattedrale di Nôtre Dame, la
più vasta chiesa gotica del Belgio, e la Grote Markt, la piazza principale della città dominata dalla statua di
Rubens, il più illustre cittadino di Anversa. Proseguiremo visitando Gand, pittoresca cittadina attraversata da
canali. Nel centro storico, perfettamente conservato e di
grande fascino, si trovano prestigiosi monumenti medievali,
tra i quali un’antica roccaforte e la Cattedrale gotica di Sint
Baafs al cui interno si trova il polittico dell’Agnello Mistico
dei fratelli Van Eyck. Termineremo con Bruges,
splendida città d’arte il cui centro storico è stato
dichiarato
dall’Unesco
Patrimonio
dell’Umanità.
Circondato da canali conserva l’aspetto medioevale e
custodisce splendidi tesori. Tra gli edifici più interessanti la
Chiesa di Nostra Signora, la Torre Civica ed il
Beghinaggio. Ed infine sosta per la visita del Museo
Magritte, aperto nel 2009 in un’ala del Museo delle Belle
Arti del Belgio, che contiene la più grande raccolta al
mondo di opere del famoso artista belga. Arriveremo ad
Amsterdam la città più tollerante e trasgressiva
d’Europa. Conosciuta come la "Venezia del Nord", Amsterdam è la città costruita sulle palafitte. Con un
sofisticato sistema di dighe, i pescatori hanno fermato
il mare e permesso la costruzione di questa florido
centro che dal mare ha tratto la sua ricchezza. Tra gli
alberi rigogliosi sarà possibile ammirare scorci di
vedute che hanno ispirato per secoli molti artisti.
Visita individuale al
Museo di Van Gogh.
Inaugurato nel 1973 contiene una vasta collezione
delle opere dell'artista, disegni dipinti e lettere offrono
l’opportunità di conoscere la personalità di questo
folle genio. Per proseguire l’itinerario dedicato a
Vangogh visiteremo il MUSEO KROLLERMULLER all’interno della foresta Hoge Veluwe che
conserva la seconda maggiore collezione al mondo di
opere dell’artista. Infine ultima sosta per visita alla
città di Rotterdam.

Lawrence d'Arabia diceva: "Petra è il più bel luogo della terra... non per le rovine, ma per i colori delle
sue rocce tutte rosse nere con strisce verdi e azzurre. Non saprai mai cos'è Petra in realtà, a meno che tu
non ci venga di persona"... Lasciato il sito di Petra si viaggia attraverso gli splendidi scenari del deserto
del Wadi Rum, luogo magico in passato meta del passaggio di carovane di mercanti provenienti
dall’Arabia. Un tramonto tra le rocce nere e la sabbia rossa lascia lo spazio ad una notte sotto un cielo
dipinto di stelle.
16 APRILE : Amman Ritrovo in Stazione centrale con accompagnatrice. Partenza dall'Italia con volo di linea.
Arrivo all'aeroporto di Amman e trasferimento in hotel in auto. Consegna camere, cena e pernottamento.
17 APRILE : Amman - Castelli del deserto AL Azraq - Amra - Al-Kharana) - Amman Night Tour
Colazione in hotel. Prima giornata di viaggio dedicata alla scoperta dei Castelli del deserto, splendidi esempi
dell'arte e dell'architettura islamica dell'antichità, che testimoniano un'epoca affascinante della ricca storia del
paese. Visita al Qasr Al-Azraq, la fortezza in basalto nero che Lawrence d'Arabia usò come proprio quartier
generale durante la rivolta araba. Al termine della visita trasferimento a Qasr Amra, un piccolo palazzo che
rappresenta uno dei primi esempi di arte e di architettura islamica, dichiarato patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO. Rientro ad Amman e visita della capitale del Regno Haschemita di Giordania, città moderna
costituita totalmente da case di pietra bianca che fin dall'antichità è stata incrocio di vie di mercanti e di
numerosi domini. Proseguimento a Jerash, località seconda soltanto a Petra tra le destinazioni preferite dai
turisti in Giordania. Anticamente conosciuta con il nome di Gerasa, la città visse il suo periodo di massimo
splendore sotto il dominio dei Romani. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
18 APRILE: Amman – Monte Nebo - Madaba – Piccola Petra – Petra by Night
Dopo la colazione partenza per il Monte Nebo, da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar Morto.
Fin da epoca pre-cristiana questo luogo è oggetto di culto poiché si dice che il profeta Mosè dall’alto di questo
monte mostrò la terra promessa al popolo di Israele durante l’esodo dalla terra di Egitto. Nei pressi del Monte
Nebo si trova Madaba, dove all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio possiamo osservare un mosaico
che in cui è illustrata la Palestina del VI secolo, tra le numerose località illustrate spicca la pianta dell’antica
Gerusalemme. Nel pomeriggio proseguimento per raggiungere Umm ar-Rasas, sito dichiarato nel 2004
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Della città, cinta da mura che formano un perimetro rettangolare, non
rimangono che le rovine, ma sono ancora presenti diversi edifici, nonché quattro chiese e alcuni meravigliosi
archi in pietra. La principale attrazione si trova all'esterno delle mura, all'interno della Chiesa di Santo Stefano,
dove è custodito un enorme mosaico pavimentale perfettamente conservatosi dal 718 d.C. Il mosaico raffigura
quindici grandi città della Terra Santa, su entrambe le sponde del Giordano. Al termine della visita si giunge a
Beida, più famosa con il nome di Piccola Petra. Grazie agli studi degli archeologi si pensa che al tempo dei
Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse un'importante
caravanserraglio dove mercanti, animali e carovane sostavano e
trovavano alloggio durante la loro permanenza a Petra. A
Piccola Petra si accede entrando in un piccolo siq largo circa 2
metri, superato il quale si apre una piazza dove si possono
ammirare numerose opere architettoniche scavate nella roccia
delle pareti che formano la valle. In questo sito ci si può stupire
della maestria con quale i Nabatei scolpivano la roccia. Arrivo
in serata a Wadi Musa, la città moderna che sorge nei pressi del
sito archeologico. Sistemazione nelle camere e cena. In serata
verso le ore 20.30 visita di Petra di notte (Petra by night). Non esistono parole per descrivere le sensazioni !!

19 APRILE: PETRA Colazione in hotel e visita di tutto il giorno a Petra, accessibile tramite il Siq, una gola
di circa 1,2 km di lunghezza e larga alcuni metri, dove si potrà iniziare ad ammirare tutta l'abilità con la quale
i Nabatei lavoravano questa particolare roccia a striature rosse e rosa. Visita alle Tombe Reali e
successivamente arrivo nell'area del ristorante, sosta con possibile pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
raggiungere il Monastero (El Deir), situato al di la delle montagne e raggiungibile attraverso una scalinata di
circa 1000 gradini. E’ costruito con uno stile architettonico simile al famoso "Tesoro", ma vanta dimensioni
più grandi, la porta principale è di 8 metri d'altezza mentre la facciata ha una larghezza di 50 metri per
un'altezza di 45 metri. 20 APRILE : Petra Segreta - Wadi Rum Colazione in hotel. Oggi ci spingiamo alla
scoperta di una Petra Segreta, attraversando i sentieri utilizzati dai Nabatei, ma dimenticati nei percorsi
turistici, che si inerpicano silenziosi tra le montagne per ammirare lo spettacolo che offre Petra dall’alto.
Proseguimento per raggiungere il magico mondo del deserto del Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle
carovane cariche di merce preziosa, che dalla penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti
del Mediterraneo. La bellezza di questo deserto unico è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti
di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. Numerose sono le incisioni e le
pitture rupestri che si trovano scolpite nelle rocce nel Wadi Rum, chiamato anche Valle della Luna, ed è in
questi luoghi che il ricercatore italiano professor Edoardo Borzatti ha ritrovato tracce del primo alfabeto mai
comparso sulla Terra risalenti a circa 4.800 avanti Cristo, dunque almeno mille anni più vecchi del tamudico
primitivo scoperto nelle zone comprese tra la penisola Araba e il Sahara. Sistemazione in un campo tendato
fisso. Tempo libero per camminare nei dintorni e vedere il tramonto. Cena e pernottamento al campo.
21 APRILE : Wadi Rum Jeep Tour – Mar Morto Dopo la colazione escursione della durata di 3 ore nel
deserto del Wadi Rum. Durante l’esplorazione del Wadi Rum, con un percorso a bordo di veicoli dei beduini
locali, si potranno ammirare la Montagna dei Sette Pilastri della Saggezza, la sorgente di Lawrence d’Arabia e
il Canyon di Khazali, dove sulle pareti verticali si possono osservare numerosi graffiti rupestri che
rappresentano antiche scene di vita quotidiana testimoni dell’importanza di questo luogo. Si prosegue verso le
dune di sabbia rossa, dove sarà possibile effettuare una divertente scalata sulla sabbia, e poi con una sosta
presso dei beduini locali, qui si potranno vedere gli accampamenti costituiti da tende nere in lana di capra
mentre vi verrà offerto il tradizionale the nel deserto, ancora oggi considerato simbolo di tradizione e
ospitalità per i giordani. Al termine trasferimento tra i magici panorami del Wadi Rum per raggiungere la casa
di Lawrence d’Arabia cosi chiamata in quanto si suppone sia stata utilizzata da Thomas Edward Lawrence
durante la Rivolta Araba di inizio Novecento. Nei pressi si trova una delle più famose immagini di questo
luogo: l’arco di pietra Um Frouth Rock Bridge. Al termine incontro con il nostro autista e partenza con gli
automezzi verso nord per raggiungere il Mar Morto. Pomeriggio a disposizione con la possibilità di fare il
bagno nelle caratteristiche acque accedendo alla spiaggia direttamente dall'hotel. Il Mar Morto è un lago
alimentato dal fiume Giordano, è un bacino unico al mondo lungo 75 chilometri e largo 15, situato a 400 metri
s.l.m. che rappresenta anche il punto più basso della superficie terrestre. Cena e pernottamento.
22 APRILE: Mar Morto – AQABA Colazione e giornata libera sulla spiaggia del Mar Rosso. Cena e
pernottamento in hotel. 23 APRILE Colazione e giornata libera di relax sulla spiaggia. Trasferimento presso
l’aeroporto e volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
Quota per persona TOUR IN AUTO: 1850 euro–singola: 320 euro- polizza medico/bag/annullamento
Obbligatoria:70 euro- Acconto alla Prenotazione : 800.00 - Saldo entro il 08/02/2020
La quota comprende: volo aereo con scalo Milano/AMMAN/Milano con bagaglio 20 kg bagaglio da stiva
+ borsetta+ tour come da programma 08giorni/07 notti hotel con trattamento di mezza pensione ( bevande
escluse) escursioni come da programma con auto per tutta la durata del tour con autista + visita guidata con
accompagnatore italiano – ingressi dove specificato - assicurazione medico-bagaglio-annullamento––
accompagnatore da Milano. La quota non comprende: Attività non menzionate nel programma - Pasti non
menzionati , Extra personali – ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO euro 70
da pagare alla prenotazione. VIAGGIO ORGANIZZATO IN ESCLUSIVA PER TRAVELLAND SRL.
PENALITA’ANNULLAMENTO: il turista che recede dal contratto prima della partenza dovrà versare all’organizzatore, oltre al costo
individuale di gestione pratica, una penale nella misura di:90 giorni prima della partenza : 35% del totale confermato/60 giorni
prima della partenza : 50% del totale confermato/30 giorni prima della partenza : 75% del totale confermato /21 giorni
prima della partenza : 100% saldo inclusi tutti i servizi accessori (Il conteggio dei giorni esclude partenza e comunicazione
della rinuncia).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: cell 3518901094 TRAVELLAND SRL
Tel 02 27007393 ELEONORA cell 3284292203 e-mail: eleonora@travel-land.it

TOUR DI OTTO GIORNI DAL23AL 30 MAGGIO

Dedicato a chi è alla ricerca di una destinazione vicina, ma al
tempo stesso esotica, per un longweekend al caldo di Marrakech
soluzione ideale per coniugare relax, shopping, ottima cucina
e night life. Con le sue atmosfere glamour, alla scoperta della “città
rossa” e la meta perfetta per chi vuole staccare un po’ la spina
dalla vita movimentata di tutti i giorni... ritrovandosi in un mondo
colorato e profumato. Infatti passeggiare senza meta nella piazza
Jemaa El Fna non ha prezzo. Vedere come cambia durante il
giorno, scoprire le migliaia di persone che ci vivono e lavorano,
trovare e provare le varie vie di accesso al suq è un´esperienza
imperdibile. Non perderemo il te’ sulla terrazza – esperienza
indimenticabile- fino al tramonto quando i venditori ambulanti
preparano i loro carretti per arrostire il cibo sulle braci avvolgendo la piazza in spirali di fumo, facendo lo slalom
tra i saltimbanchi e gli incantatori di serpenti, dribblando cantastorie e musicanti che si esibiscono tra i baracchini
dove si vendono fichi, datteri e fresche spremute di arance. Ci vuole tempo per ammirare le numerose botteghe e la
mole infinita di ogni genere di prodotti: dalle lavorazioni artigianali (scarpe, babbucce, borse, cinture, cappelli in
paglia, caftani) alle spezie (curry, curcuma, cumino, zafferano, coriandolo, zenzero, sesamo), dai prodotti per la
cura del corpo (olio di argan, henné, saponi all´olio, sapone nero all´eucalipto) ai tintori di lana (per pochi dirham
fatevi condurre sulle terrazze dove sono stese le matasse di lana colorate ad asciugare), dai forgiatori di metallo
(fate capolino all´interno delle botteghe dove si lavora il metallo, antri scuri e sporchi dove a malapena si
intravedono gli uomini al lavoro) agli strumenti a corda. E ancora tante e tante emozioni questo TOUR NEL
DESERTO MAROCCHINO sara’ in grado di regalarvi tra antichi palazzi e Medine, paesaggi desertici e villaggi
di pescatori. Ma non mancheranno momenti di avventura nel deserto. Venite con noi a visitare le meraviglie del
Marocco!

23 MAGGIO:MILANO/MARRAKECH Ritrovo con accompagnatrice e navetta pubblica per Bergamo Orio
al Serio. Volo diretto Bergamo /Marrakech. Arrivo e ritiro bagagli. Trasferimento in hotel e pernottamento.
24 MAGGIO: OUARZAZATE/VALLE DADES Colazione in hotel e partenza in direzione sud verso le
magnifiche montagne dell’Alto Atlante che attraverseremo passando il passo di Tizi n’Tichka a 2.260 metri. La
posizione di questo passo offre viste spettacolari delle valli circostanti e dei suoi colorati villaggi Berberi.
Pranzo libero. Si procede poi verso Ouarzazate, conosciuta anche come la “Hollywood” del Nord Africa per i
suoi studi cinematografici dove sono stati girati numerosi film tra i quali Il Gladiatore. Faremo una sosta per
visitare la Kasbah di Taourirt. Da qui continueremo il nostro viaggio verso Skoura e Kelaa Mgouna, la ‘città
delle rose’, per poi raggiungere le Gole del Dades. Cena e pernottamento presso hotel situato nelle Gole.
25 MAGGIO: VALLE DADES/ DRAA/ZAGORA Dopo colazione si parte verso le montagne vulcaniche di
Saghro passando attraverso le formazioni rocciose e le gole della spettacolare strada di Tizni n Tazazert che
offre delle viste mozzafiato. Pranzo libero. Il tour nel deserto continua attraverso la Valle del Draa, con suoi
verdi palmeti e numerosi villaggi Berberi, fino a Zagora. Pernottamento e cena in hotel.
26 MAGGIO:ERG CHEGAGA Dopo colazione
partenza verso le dune sabbiose dell’Erg Chegaga con
fermata intermedia Tamegroute per visitare la sua
famosa biblioteca Coranica, la Kasbah sotterranea e le
manifatture di ceramica. Il viaggio continua poi verso
M’hamid, la ‘porta del Sahara’, dove è previsto il
pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo un’escursione
facoltativa a dorso di dromedario, percorreremo una
strada che ci porterà attraverso il deserto roccioso fino
alle dune dell’Erg Chegaga. Qui saremo accolti dal

personale berbero con un té di benvenuto dopo il quale potremo fare una camminata sulle dune per ammirare il
tramonto. Dopo cena, pernottamento in tenda o sotto il cielo stellato a scelta.
27 MAGGIO:ERG CHEGAGA Sveglia presto al mattino per ammirare l’alba sulle dune. Dopo colazione, si
riparte con jeep 4×4 per Foum Zguid percorrendo l’antica via della Parigi-Dakar che attraversa il lago secco di
Iriqui. Dopo una fermata al villaggio di Taznakht si riparte alla volta di Ait Benhaddou. Cena e pernottamento.
28 MAGGIO:AIT BEN HADDOU /MARRAKECH Dopo colazione in hotel, visita della kasbah di Ait
Benhaddou dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO. Dopo la visita, riprenderemo il viaggio verso
Marrakech passando per le impressionanti montagne dell’Alto atlante per poi arrivare in città verso le 5:00 del
pomeriggio. Te’ al tramonto nella famosa Piazza el Jāmiʿ el-Fnā simbolo della città e Patrimonio Unesco
dell’Umanità. Giro panoramico della città di Marrakech moderna. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
29 MAGGIO: Colazione in hotel e visita ai famosi Giardini Majorelle. Trasferitosi a Marrakech nel 1919,
l´artista francese Jacques Majorelle si fece costruire una villa liberty con un ampio giardino. Nel 1931
l´architetto Paul Sinoir dipinse l´edificio e le altre strutture di
un intenso colore blu, tonalità che ancora oggi si chiama "blu
Majorelle". Il giardino botanico è ricco di piante
lussureggianti di cactus, yucca, ninfee, gelsomini e
buganvillee che si alternano ai giochi d´acqua. Dopo la morte
dell´artista la villa venne acquistata da Yves Saint-Laurent e
Pierre Bergè. Alla morte di Yves Saint-Laurent nel 2008 le
ceneri furono disperse nel Jardin Majorelle. Passeggiata con
accompagnatrice nel souk della città. Cena e pernottamento.
30 MAGGIO Colazione in hotel e mattinata a disposizione x
tempo libero e nel primo pomeriggio trasferimento in
aereoporto per volo Marrakech/Bergamo. Fine servizi.

Prezzo per persona – bloccato fino al 15.02 : euro 1.450 – suppl. singola:130 euro –
acconto 600 euro saldo entro 12.04 –polizza obbligatoria medico/annullamento: 60 euro

La quota comprende: volo aereo incluso tasse aeroportuali, surcharge e fee. Franchigia bagaglio: 10Kg da
stiva + borsetta personale + 7 pernottamenti in hotel 5* centrale con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena bevande escluse) a Marrakech + hotel 4* durante tour + bivacco/campo tendato una notte
nel deserto trasferimenti in pulmino privato da/per aeroporto di Marrakech* tour in auto con autisti* visite e
tour a piedi con guida locale e accompagnatrice+ biglietti ingresso come da programma* Assicurazione
medico-bagaglio-annullamento * Accompagnatrice da Milano* La quota non comprende: Attività non
menzionate nel programma, escursioni facoltative, bevande ai pasti, mance x guida e camerieri/facchini ( 5 euro
al giorno da raccogliere in loco) tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ la quota comprende IL NOSTRO HOTEL: MOGADOR ADGAL 5* MARRAKECH

PENALITA’: COME DA CONTRATTO FINO A 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 35%- FINO A 60
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA_ 50%.- FINO A 35 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 75% - FINO A
21 GIORNI DELLA PARTENZA: 100% IMPORTANTE- documento di viaggio: Carta identità o passaporto.
IL PRESENTE PROGRAMMA DI VIAGGIO ORGANIZZATO IN
ESCLUSIVA DA TRAVELLAND POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI
PER MOTIVI TECNICO-ORGANIZZATIVI

Accompagnatrice : ELEONORA LANDI
cell. 328.4292203 per prenotazioni: 351.8901094 –
oppure ufficio: 02 27007393
email: eleonora@travel-land.it
sito: www.travel-land.it

Ufficio: Travel Land a Milano - Via
Fortezza 21 (ang. Via Galeno)

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.

Abbiamo scelto di visitare la Romania perché rappresenta l’ ultima frontiera di quello
che è stato il continente europeo: un paradiso di campagne incontaminate, di villaggi
solitari attraversati dal rumore degli zoccoli dei cavalli sulle strade di ciottoli, di antiche
tradizioni locali, castelli, chiese, roccaforti e monasteri, vivacità e multietnicità. Ma
soprattutto abbiamo scelto questa terra per conoscere il suo popolo umile e generoso,
fiero delle proprie origini, innamorato della sua natura, delle sue ballate, della tradizione
e della libertà ed anche perché assisteremo alle lezioni tenute al Centro Educativo
Pinocchio di Panciu gestito dall’associazione Ibo. Perché anche noi pensiamo che
l’educazione faccia la differenza!!!!

La prima tappa di questo bellissimo Gran tour sarà Timisoara prima città dell’Impero Asburgico ad avere
le strade illuminate a gas. Luogo multietnico e multiculturale, divenne nota in tutto il mondo nel 1989,
quando fu teatro della rivoluzione che portò alla caduta
del regime comunista romeno. Proseguiremo per Sibiu,
facendo una sosta a Hunedoaraper la visita al
duecentesco Castello Corvinestilor, eretto sulle rovine di
un'antica fortezza romana ed al villaggio di Sibiel per il
museo delle icone su vetro e per una cena tipica presso
le famiglie contadine. Successivamente
Biertan,
patrocinato dall'UNESCO, per la visita della Chiesa
fortificata del 1468, e Sighisoara, città feudale meglio
conservata della Transilvania e presunto luogo di nascita
del conte Dracula. Non mancheremo di visitare il
Quartiere di Schei a Brasov, con la Chiesa di San Nicola e la Chiesa Negra, e il castello di Dracula a Bran
il castello di Peles. Nella capitale Bucarest passeggeremo lungo i larghi viali toccando l'Arco di Trionfo e
Piazza della Vittoria, Piazza della Rivoluzione, Piazza dell'Università, la Chiesa Patriarcale e il Monastero
Stravropoleos. Fotograferemo il Parlamento per poi partire alla volta di Tulcea per una crociera sul
battello nella regione del Delta del Danubio, patrocinata dall'UNESCO per raggiungere la Moldavia
attraversando il Danubio in ferry a Galati o Braila e proseguendo per Iasi per una visita della Chiesa dei Tre
Gerarchi, capolavoro dell'architettura ortodosso romena, la
tardo-rinascimentale Cattedrale Metropolitana e il Palazzo della
Cultura. Visiteremo lo straordinario Monastero femminile di
Agapia, con gli affreschi di Grigorescu, e quello di Neamt,
capolavoro quattrocentesco di Stefano il Grande. Proseguiremo
a Suceava e la vecchia cittadella del principe da cui ci godremo
di un bel panorama raggiungendo Radauti e famosi monasteri
della Bucovina, a cominciare da quello di Voronet, con la chiesa
del 1488 detta la Cappella Sistina d'Oriente, e quello di
Moldovita, circondato da fortificazioni ed affrescato
esternamente. Ammireremo i vivaci dipinti del Monastero di Sucevita e Marginea, nota per i ritrovamenti di
ceramica nera dell'Età del Bronzo e pranzeremo in una tipica casa della Bucovina dove si conservano
ancora le antiche usanze. Supereremo i 1.413 metri del Passo Prislop nello splendido scenario naturale
della Valle Iza per raggiungere la zona di Maramures e visitare le eccezionali Chiese di Rozavlea e Barsana
ed il famoso Cimitero Allegro di Sapanta a Sighetu Marmatiei. PASSEREMO UN POMERIGGIO
PRESSO IL Centro Educativo Pinocchio di Panciu. Qui gli operatori rumeni ed i volontari italiani e
stranieri realizzano attività di supporto scolastico, doposcuola, alfabetizzazione, attività ricreative,
mediazione fra scuola e famiglia e offrono un pasto al giorno. Lo scopo dell’associazioneè quello
di offrire ai minori svantaggiati della comunità di Panciu percorsi educativi, di espressività personale
e di formazione per prevenire, o quantomeno ridurre, i fenomeni di esclusione sociale.

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.

Ripetiamo uno dei nostri migliori tour alla scoperta delle meraviglie dell’America
occidentale: visiteremo paesaggi naturali
immensi e sorprendenti con panorami che si
estendono a perdita d’occhio!
Uno dei fiori all’occhiello delle Valley californiane è
senza dubbio il Zion National Park è caratterizzato da
una gola profonda scavata dal fiume Virgin e dai colori
rosso brillante e bianco che si estendono nei dirupi
mozzafiato che calano a picco per circa 3000 metri. L’
Antelope Canyon è uno spettacolo unico tra i parchi in
America, nonché il più fotografato, i suoi colori arancione
e viola brillanti con le pareti intagliate dall’acqua ci aspettano per essere visitati. Fotograferemo il Bryce
Canyon, famoso per le sue colonne, i ponti d’arenaria rossa e bianca ed i suoi molti punti panoramici. Il
viaggio attraverserà il bellissimo paese dei “Canyon” dello Utah, il Capitol Reef National Park, conosciuto
per le sue formazioni d’arenaria simili a scogli
di mare e famoso per i suoi frutteti. Ma non
mancheremo il suggestivo Arches National
Park con le sue formazioni di roccia arenaria
a forma di archi e guglie. Faremo colazione al
Dead Horse Point per un panorama
mozzafiato, una visita a Canyonland, dove
hanno filmato il famoso “Thelma and Louise”
– un parco affascinante con rocce rosse di
sabbia pietrificata, canyons, foreste alpine ed
abitazioni indigene preistoriche. Visiteremo il parco nazionale MESA VERDE, un monumento
archeologico famoso per i suoi ritrovamenti tra cui alcune abitazioni costruite nelle rocce dagli indiani
Anasazi. Ci sposteremo dallo Stato del Colorado per entrare nel Nuovo Messico: faremo un breve stop a
Chema, dove è rimasta l’ultima parte della leggendaria linea ferroviaria del RIO GRANDE. Arriveremo in
Santa Fe nel NEW MESSICO, la seconda città più vecchia d’America, dove si fondono tre diverse culture:
spagnola,
indiana
navajos
ed
americana.
Incontreremo lungo la strada CANYON DE
CHELLY all’interno della Riserva indiana dei
NAVAJO e arriveremo alla Monument Valley ,
dove hanno girato molti film western. Le formazioni
di pietra arenaria rossa sono spettacolari. Il viaggio
continuerà verso il Grand Canyon dove chi lo
desidera potrà effettuare il volo in elicottero sul
Grand Canyon prima di partire per Sedona, dove
respireremo la magica atmosfera dei mitici hippy
anni ’60 ed attraverseremo il bellissimo e
coloratissimo Oak Creek Canyon per terminare il
nostro viaggio a Phoenix.

Terra ricca di contrasti, dove desolate
vallate ed immense pianure si alternano ad
altissime dune e vaste savane, la Namibia
rimane un angolo dell’Africa che rapisce il
cuore. Un viaggio in Namibia costituisce una
sorta di ricerca delle origini della Terra,
un’esperienza che riporta all’alba del
mondo: un vortice di emozioni a 360° che
coinvolge tutti i cinque sensi. Una vacanza
in Namibia significa vivere la quintessenza
dell’Africa e regala il curioso contrasto tra
le bollenti dune del deserto che si gettano
sulla costa, e il mare freddo dell’oceano che genera frequenti nebbie. Le sensazioni indimenticabili si
susseguono una dopo l’altra, come quella di sorvolare il Deserto del Namib per arrivare fino alla Costa
degli Scheletri, cosparsa di relitti di navi e poi, fino al
mare, osservando con meraviglia pellicani e fenicotteri
rosa, simpaticissimi delfini e le colonie di otarie sulle
rocce. All’interno un’altra meraviglia della natura si
apre ai vostri occhi: il Parco Etosha, uno dei più
suggestivi ed importanti Parchi dell’africa australe.Ed
infine non per ultimo lo splendido deserto del Namib.
Faremo tappa al parco di Sossusvlei, con le spettacolari
dune color ocra, nel panorama del Namib Desert, alla
scoperta del deserto namibiano abitato da orici, springbok
e struzzi. Ci dirigeremo verso nord per Swakopmund (340 km - 6 ore), sulla costa dell’Atlantico
attraversando il Naukluft National Park per poi effettuare una minicrociera nella Walvis Bay per osservare la
fauna marina. Si prosegue nel territorio del Damaraland, con le sue distese desertiche e il massiccio roccioso
del Brandeberg (circa 320 km - 6 ore) visitando le pitture rupestri di Twyfelfontein ed arrivando infine al
Parco Nazionale Etosha (circa 250 km - 5 ore) percorrendo le piste lungo la depressione salina alla ricerca
dei grandi animali africani(zebre, springbok, elefanti, giraffe, gnu e impala, leoni, ghepardi, iene e con un po’
di fortuna anche i rinoceronti). Sosteremo alle pozze d'acqua e percorreremo
la pista lungo tutto il Pan alla ricerca dei grandi animali africani. L'Etosha
National Park è uno dei parchi più affascinanti dell'Africa: vi sono 114
specie di mammiferi, tra questi anche un numero immenso di antilopi di tutti
i tipi oltre a grandi famiglie di elefanti, rinoceronti e grandi predatori quali
leoni, leopardi e ghepardi. Il cuore del parco è l'Etosha Pan, vasta
depressione di 5000 Kmq di superficie, costituito da una distesa di terra
secca e crepata, punteggiata qua e là da springbok e impala. Oltre ad offrire
la possibilità di osservare gli animali, il parco offre uno spettacolo
emozionante anche agli amanti dei paesaggi insoliti, essendo una vasta
distesa pianeggiante punteggiata da vegetazione rada. Come in ogni parco
naturale i safari sono alla ricerca degli animali e si può avere più o meno
fortuna. I safari si svolgono con il proprio mezzo. E' possibile anche
effettuare i safari con i ranger del parco (da definire e regolare in loco).
Termineremo il tour in direzione sud per Windhoek (circa 450 km).
PROLUNGAMENTO FACOLTATIVO IN BOTSWANA

Atterremo a DUBROVNICK l’antica Ragusa, entrando
nel cuore della città attraverso Porta Pile, situata all'inizio
dello Stradun, la famosa strada principale del centro
storico. Città chiamata la Perla dell'Adriatico, è entrata
nella lista dell'UNESCO per la bellezza del centro storico
tardo-medievale. Si vedranno il Monastero dei
Francescani (esterno) sede anche della farmacia più antica
d'Europa ancora in attività (aperta nel 1317), il Monastero dei Domenicani (esterno), il Palazzo dei Rettori
(XV secolo), il Palazzo Sponza, con il suo porticato e le elaborate sculture in pietra, la chiesa barocca di San
Biagio. Proseguiremo per Sarajevo, storicamente punto d’incontro tra cattolici, ortodossi e musulmani. Da
sempre agitata da turbolenze e scontri etnici e religiosi,
rappresenta oggi la speranza per la pace e la tolleranza
attraverso l'integrazione multi-culturale. Si visiteranno la via
principale Ferhadija, sulla quale si trovano chiese cattoliche,
ortodosse e moschee; il quartiere Bašcharšija, bazar affollato di
negozi e bancarelle della comunità musulmana, dove poter fare
acquisti unici; il luogo dell’attentato nel 1914 a Francesco
Ferdinando d’Austria, evento che scatenò la prima guerra
mondiale. Il nostro viaggio proseguirà verso Mostar, , città
simbolo dell’incontro - scontro di religioni e culture,
fortemente danneggiata nelle recenti guerre balcaniche. La città
è divisa dal fiume Neretva, su una sponda sorgono i quartieri cattolici, sulla sponda opposta è la paret
musulmana. La visita prende inizio dalla chiesa francescana nella parte cattolica, si prosegue attraverso la
città verso la parte musulmana. Sul tragitto si incontrano alcuni edifici semidistrutti, lasciati in questo stato
per dare un’idea delle scellerate distruzioni provocate dalla guerra negli anni ’90. Oltre il Ponte Vecchio
(UNESCO) si entra nella parte musulmana, affollata di negozi caratteristici, ristoranti tipici, tombe
musulmane e la moschea. Ci sposteremo verso il Montenegro per una visita alle famose gole del Cattaro
(UNESCO), città situata in una profonda insenatura, che faceva parte del territorio veneziano, come si vede
ancora dalle caratteristiche del suo centro storico. Vedremo le mura, la cattedrale di S. Trifun (esterno), la
fontana Karampana, facendo attenzione a non perdersi nel dedalo intricato di viuzze.
Visiteremo Cetinje la città reale più antica del Montenegro, con il castello di Nicola, il monastero ortodosso e
la residenza presidenziale. L'Albania e il Montenegro si trovano fra Oriente e Occidente, non solo
geograficamente ma anche culturalmente e visitando questi luoghi si percepisce appieno questo mix culturale.
Due paesi ricchi di cultura che hanno segnato la storia dell'Europa; greci, romani, ottomani. Tutti gli antichi
popoli europei sono passati da qui e hanno lasciato il
segno, un mosaico ancora tutto da scoprire tra città,
antiche rovine e paesaggi naturali indimenticabili.
Visiteremo pertanto la capitale dell’Albania Tirana. Dopo
il giro per la città proseguiremo verso Nord e facciamo
una sosta per scattare fotografie a Kruja. Continuiamo
verso la città di Shkoder, la piu grande del nord
dell’Albania. Arriveremo a Berat, la città delle mille
finestre, patrimonio dell’UNESCO fino ad arrivare a
Durazzo, visita della città con l’antico teatro romano.

Atterreremo ad Atene da dove parte il nostro tour per
dirigerci subito verso l'Argolide regione storica
dell'antica Grecia ed una delle cinque unità periferiche
del Peloponneso. Il capoluogo è la città di Nauplia o
Nafplion. Nauplia ha avuto l'onore di diventare la prima
capitale del neonato stato ellenico (dal 1829 al 1834) ma
nel 1831, Nafplion fu invece il teatro dell'assassinio di
Giovanni Antonio Capodistria, primo presidente greco.
Visiteremo Micene inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Durante la civiltà micenea
la città di Micene era un importante centro politico-economico-militare a carattere regionale, o forse anche
sovra regionale, con evidenti e massicce fortificazioni (di cui è rimasta ben conservata la cittadella), un
importante palazzo ed una serie di complesse tombe in cui personalità di riguardo erano sepolte con ricchi
corredi. Traghettando visiteremo la magia dell’isola di Egina, nel Golfo Saronico - collegata con il porto del
Pireo con il traghetto , deve il suo nome a quello della madre di Eaco, Egina appunto, che qui nacque e
governò l'isola. L'economia dell'isola si basa sull'attività peschiera, l'agricoltura (grano, pistacchi, fichi, olio e
vino), produzione ceramica e sul turismo. In particolare, il pistacchio occupa un posto di rilevo nell'economia
dell'isola, che è diventata una dei più grandi produttori,
dopo l'introduzione avvenuta nel corso del Novecento.
Non mancherà la visita di Poros, Hydra e Spetses, isole
del loro fascino tradizionale, dello splendore naturale e
dell’atmosfera vivace. Visiteremo Spetses l’isola
più lontana dalla terraferma e la più esclusiva , nel
passato fu infatti una delle capitali del commercio e dei
traffici e la riprova è nelle splendide case che
sopravvivono ancora oggi nel porto di Dapiache che
colpisce per l’eleganza degli edifici, le piazzette coi
mosaici, i caffè di tendenza e le boutique.
Successivamente
visiteremo
Hydra
la
bella,
considerata l’isola più bella del Golfo Saronico, con le sue
strade pittoresche con le salite acciottolate e alcuni monumenti tra cui la cattedrale e il monastero trasformato
in museo bizantino. Soggiorneremo a POROS conosciuta per i suoi paesaggi particolari, dove la ricca
vegetazione fatta di foreste di pini e di macchia mediterranea arriva a lambire bianche spiagge con mare
cristallino. Inoltre visiteremo il tempio di Epidauro, costruito nel IV secolo a.C. da Policleto il Giovane, uno
dei luoghi più sorprendenti di tutta la Grecia. Per il suo ottimo stato di conservazione e la sua
incredibile acustica, il teatro oggi accoglie il Festival d’Estate di Atene ( se possibile assisteremo ad uno
spettacolo).Il Teatro di Epidauro ha un palco circolare, con un diametro di 20 metri, e 55 file con posti a
sedere per 14.000 persone. Le prime 34 file sono quelle originali, emerse alla fine del XIX negli scavi
archeologici. Per vedere le dimensioni del teatro, quando
realizzate la visita, vi raccomandiamo di salire fino
all’ultimo piano senza guardare indietro. Vi sorprendera!
Potete anche testare l’acustica del teatro parlando sul
palco…. E poi per ultimo faremo una crociera nello stretto
di Corinto, canale artificiale che collega il Golfo di Corinto
con il mar Egeo, tagliando in due l’istmo che li separa.
Costruito tra il 1881 e il 1893, ha una lunghezza di 6345 m,
è largo circa 25,6 metri e profondo fino a 8 metri, limitando
così il passaggio a navi di stazza medio piccole (circa
10.000 t).

dalle

tinte

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
così
forti
da
sembrare
il
prodotto

Ed allora…. Benvenuti in Irlanda!

di

un

incantesimo...

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.

Al fascino di Londra
nessuno è immune
(indipendentemente dall’età): questa città, come pochi
luoghi al Mondo, si divide equamente fra uno charme
antico e nobile – e anche un po’ snob! – e il divertimento
sfrenato dei locali notturni, senza dimenticare che è anche
la capitale assoluta delle ultimissime tendenze in fatto di
moda, musica e costume. Ci sarà l’occasione di visitare
internamente le 19 sale di Buckingham Palace, uno dei
pochi palazzi reali abitati del mondo. Il palazzo funge da
residenza ufficiale della regina e ha ospitato molti eventi
storici, dai battesimi dei reali alle visite dei leader mondiali.
Visiteremo il quartiere del West End:
London Eye , Buckingham Palace, House of
Parliament, il Big Ben Westminster
Cathedral, Downing Street, Trafalgar
Square fino ad arrivare a Piccadilly Circus.
Andremo a fotografare i famosi gioielli
della Corona alla Tower Of London
(PATRIMONIO UNESCO dal 1988) e
nel quartiere dei Docklands per poi
oltrepassare il Tamigi attraverso il
LONDON BRIDGE. Passeggeremo
lungo la riva del fiume e ci inoltreremo nella famosa zona dei teatri (compreso esternamente anche il
Teatro di Shakespeare) e i musei londinesi. Facoltativamente potremo assistere ad uno spettacolo in
lingua nello stesso teatro dove recitavano ai tempi di Shakespeare. Attraverseremo il Tamigi lungo uno dei
più famosi ponti moderni per arrivare alla ST Paul Cathedral. Ceneremo in pub tipico londinese di fronte
alla National Gallery illuminata. Passeggeremo di sera ai bellissimi Saint Katherin Docklands dove
potremo immortalare gli angoli migliori della città da questo magnifico panorama. Visiteremo i famosi
Musei come la National Gallery, il British Museum, la Tate Gallery, la nuovissima Tate Modern. Potremo
fotografare gli scoiattoli ai famosi giardini HYDEPARK e REGENTPARK e se possibile assisteremo al
famoso CAMBIO DELLA GUARDIA davanti a
Buckingham Palace. Ci recheremo a fare shopping ai
famosi magazzini Harrods, grande magazzino di
lusso con oggetti, abbigliamento e servizio esclusivo:
siamo in una delle zone più ricche della città,
Knightsbridge, nel quartiere di South Kensington,
Mecca dorata del consumismo moderno e icona
dell’amore tra Lady Diana e Dodi, all’interno vi è il
famoso brillante che il magnate arabo regalò alla
principessa. Proseguiremo a COVENT GARDEN
bellissimo mercato coperto reso vivace da attori e
musicisti di strada, divenuto ormai una delle principali
attrazioni della capitale.

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.

Questo straordinario viaggio si sviluppa attraverso
il Tajikistan e il TURKMENISTAN, due delle
cinque repubbliche indipendenti sorte in Asia
Centrale nel corso del 1991 conseguentemente al
crollo dell’ex Unione Sovietica. Perno geopolitico
e immenso serbatoio di riserve naturali, l’Asia
Centrale
ammalia
i
viaggiatori
amanti
dell’avventura con territori immensi e ricchi di
fascino storico, artistico e naturale, dove avvennero
per secoli fittissimi scambi commerciali e religiosi
tra i popoli uzbeki, kyrghizi, turkmeni e tajiki.
Percorsi fatti di continue sorprese, città
avveniristiche e quasi asettiche, come la ricca capitale Asghabat, villaggi nomadi di tradizione secolare, siti
archeologici antichissimi, come quello di Merv, una specie di miraggio nel deserto. Testimonianze di imperi
grandiosi dall’epoca dei Parti a quella dei Timuridi. E poi monti, vallate e canyon e crateri di fuoco. Diversi
gli itinerari e le esperienze, lungo i deserti e nel tracciato della cultura, come quello che percorre l’antico
Khorasan solcando il confine iraniano fino a Mashad, cuore di questa antica regione storica fino al deserto
del Karakum. Si atterrerà ad Ashgabatvisitando con l’antica Nisa, capitale del regno dei Parti (III sec a.C. III sec d.C.),che grazie alle conquiste di Mitridate si estendeva dal Mediterraneo alle rive dell’Indo.
Prosecuzione con la visita Moschea di Kipchak: la Piazza della Neutralità, il Parco dell’Indipendenza, il
Museo Nazionale di Storia e Etnografia, con più di 500.000 oggetti tratti dai siti archeologici e di una
eccezionale collezione di rhytha d’avorio del III secolo a.C. Proseguiremo con la visita del sito KunyaUrgench (sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO), capitale dell’Impero dei Grandi Scià di Corasmia
dall’VIII al XIII secolo. Tra i monumenti, lo splendido Mausoleo di Turabeg Khanum (XV sec.), il minareto
di Kutlug Temur (XI-XIVsec.),il minareto medioevale più alto dell’Asia Centrale, il Mausoleo del Sultano
Tekesh (fine del XII sec.) e quello di Il-Arslan (XII sec.), il fondatore dell’impero pre-mongolo dei Grandi
Scià di Corasmia. Visiteremo il mercato di Tolkuchka, il più grande dell’Asia centrale – e Bokurdak,
villaggio situato nel deserto del Karakum a 90 Km da Ashgabat. Abitato da pastori, è occasione
d’incontro con la cultura rurale: si visiterà un’abitazione tipica, si potranno assaggiare i piatti
tradizionali, assistere alla mungitura dei dromedari. Faremo sosta all’allevamento dei cavalli più famosi
al mondo per forza e bellezza: sono i cavalli Ahal-teke, da secoli allevati dai turkmeni. Il loro aspetto
elegante ed esile tradisce la forza che invece possiedono: sopportano facilmente la sete, potevano in
passatopercorrere tragitti fino a 12 giorni nel deserto. Sosteremo a Merv (Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO), una delle città più importanti lungo la Via della Seta dai tempi di Alessandro Magno al XIII
sec. d.C., quando fu distrutta dai mongoli. Merv è attualmente un parco archeologico che comprende una
serie di città risalenti a diverse epoche: ErkKala (VI sec. a.C.), Gyaur-Kala (III sec.
a.C.), Soltan-Kala (VIII-XI sec. d.C.),
Abdullahan-Kala e Bayramalihan-Kala (XV
sec. d.C.). Tra gli altri monumenti di Merv: la
grande e piccola Kyz-Kala (VI-VII sec. a.C.),
lo splendido mausoleo del Sultano Sanjar
(XII sec. d.C.), il mausoleo di Muhammed
ibn-Zeyd (XII sec.). Visiteremo il museo di
storia di Mary, costruito nel 1908 come
caravanserraglio per i mercanti provenienti
da Persia, Afghanistan, da Khiva e Bukhara
che, attraverso la Via della Seta passavano
per Merv, uno dei centri commerciali più
importanti dell’Asia Centrale.

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.

Atterreremo a Lisbona per ritirare l’auto e partire verso
l’agreste Cabo Carvoeiro con le sue formazioni rocciose
uniche. Continueremo verso
Monchique, cittadina di
montagna e dopo Foia, il punto più alto della serra, da dove
si può ammirare un paesaggio di grandi contrasti, oltre a una
vista meravigliosa. A seguire visiteremo Silves, situata su
una collina della Serra de Monchique, che conserva il
castello e il Poço Cisterna, testimonianze arabo-andaluse. Ci
dirigeremo a Portimão, città secolare, a cui si aggiungono la
presenza del mare e dell’esteso arenile di Praia da Rocha. È
l’architettura della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX a
tracciare il profilo del centro storico, con le sue case a due piani caratterizzate dalle ringhiere di ferro forgiato,
le pietre nobili nelle finestre e nelle porte, le balaustre di pietra e ceramica e le pareti rivestite di azulejos.
A seguire Lagos, principale porto di partenza al tempo delle Scoperte e navigazioni portoghese. Sagres,
semplice porto di pesca che ha conosciuto importanza all’epopea delle Scoperte. Sulla Ponta de Sagres, alcune
costruzioni evocano tuttora il passato di questo
luogo che fa parte della storia dell’umanità,
ricordando la Vila do Infante e la fortezza che la
proteggeva,
fondate
dall’Infante
D.
Henrique.Arriveremo all’estremità sud-occidentale
del continente europeo, a Cabo S. Vicente, dove si
apre un infinito orizzonte di cielo e mare!
Partiremo per Evora, città museo, attorniata da
mura romane, il cui centro storico è stato
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO. Visiteremo la Cattedrale del XII
secolo in granito, l’Università, il Convento di San
Francisco, con la cappella delle ossa e il tempio romano. Partiremo poi per la regione di Azeitao, poco a sud
di Lisbona, di grande bellezza naturale che fu la residenza estiva di diverse famiglie nobili che vi costruirono
quintas e residenze in particolare del XVI e del XVIII secolo. Arriveremo a Sesimbra, per una passeggiata
nella pittoresca città dedita alla
pesca, situata in una baia riparata,
in cima a una collina, vicino al
castello dei Mori, ora fantastico
belvedere. Passaggio del ponte sul
Tago, con panoramica della statua
del Cristo Rei e arriveremo a
Lisbona per la visita guidata della
bella capitale portoghese. Visita
della zona monumentale con gli
esterni del palazzo presidenziale e
della Torre di Belem, per
proseguire con il monastero e il
chiostro dos Jeronimos (esterni) e
la “Baixa”, città bassa, cuore della
città: la Rossio, Praca do
Commercio, e la grande via
Avenida da Libertade, che ricorda
gli Champs Elysées di Parigi.

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!!!

Un viaggio tra i colori dell'autunno nei boschi del New
England vi incanterà e vi emozionerà. Mentre il freddo
invernale si avvicina, tutte le gradazioni del giallo, del
rosso e del verde delle foglie regalano scorci
indimenticabili e romantici. Distese di alberi tinti di rosso,
arancio e giallo che si riflettono su laghi incantati.
Cittadine tranquille dove la vita scorre lenta, tra una fiera
d'antiquariato e una sagra biologica. Montagne popolate
da cervi e alci, ma anche un oceano che più blu non si può,
dove nuotano felici foche e balenottere azzurre. È tutto
questo - e molto altro ancora - il New England, la regione
all'estremo nord-est degli Stati Uniti composta da ben sette Stati (Maine, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode Island e Connecticut). L'autunno è certamente uno dei momenti migliori per
visitare il New England, anche se le bellezze di questa terra la rendono unica in ogni stagione. Tra settembre
e novembre gli amanti del foliage accorrono qui per ammirare lo spettacolo delle foglie che si tingono di
giallo, arancione, rosso, viola e tutte le sfumature in mezzo. Predire con esattezza il momento in cui la
tavolozza sarà più accesa è molto difficile: temperature, venti, latitudine e piogge sono solo alcuni degli
aspetti con cui devono fare i conti i maestri di questa scienza inesatta. L'itinerario che abbiamo scelto si
concentra sulla parte nord della regione: dai laghi del Maine alle montagne del New Hampshire, per arrivare
ai colori e ai profumi del Vermont passare da NewYork e salutare l’America da Washington.Seguendo il
foliage. La regione dei Rangley Lakes, nel Maine centro-occidentale, è una delle più spettacolari in
autunno. Qui potrete trovare alcune delle montagne più alte del New England e una varietà incredibile di
piante decidue. Non mancano gli alberi sempreverdi, che con la loro ostinazione mettono in risalto ancora di
più la fragilità e la bellezza delle foglie ormai mature. Nel New Hampshire, invece, basta farsi un giro in
macchina per rimanere a bocca aperta. Una possibilità è percorrere la sinuosa Kancamagus Highway che
attraversa il dorso delle montagne per arrivare fino alla città di Conway. Nella regione dei laghi, invece, si
può godere della vista salendo a bordo dello storico battello MS Mount Washington, che da Center Harbor fa
un giro lungo il lago di Winnipesaukee. Sempre il New Hampshire offre un'altra prospettiva da cui osservare
il mare di foglie infuocate: questa volta da un castello sulle nuvole (letteralmente "Castle in the Clouds") che
si trova nei pressi del paesino di Moultonborough. Il Vermont non è da meno: per rendersene conto basta fare
una sosta a Newport, dove le acque blu del lago di Memphremagog fanno da specchio ai capricci rossi, gialli
e arancio di Madre Natura. Con un giro in barca sul lago di Champlain, infine, è possibile completare l'opera
con scorci sulle Green Mountains (ne parleremo dopo) e sulle Adironadacks che dominano il vicino Stato di
New York.Appalachian Trail: un sentiero, una leggenda. Uno dei punti forti del New England è
rappresentato dall'Appalachian Trail: il percorso, lungo ben 2.160 miglia, si snoda dalla Springer Mountain
(in Georgia) e arriva fino a Katahdin (in Maine), attraversando tra gli altri Stati anche il New Hempshire e il
Vermont. Per percorrerlo tutto ci vogliono diverse settimane, così in molti scelgono dei brevi ma
rappresentativi tratti. Quelli del New England sono considerati tra i più belli. Il trail termina nei 200 acri del
Baxter State Park. Un tripudio di laghi e ruscelli che insieme contribuiscono a esaltare l'imponenza del
monte Katahdin, il picco più alto del Maine. A dominare la scena qui sono gli animali selvatici: alci, cervi
dalla coda bianca e orsi bruni, soprattutto. Il Maine è lo Stato più grande di tutto il New England. Ma il
parco, il primo a essere costituito a est del Mississipi, è forse la meraviglia più grande della costa del Maine.
La visita classica prevede un giro in macchina attorno alla Mount Desert's Island: la Park Loop Road è
lunga circa 20 miglia e regala panorami spettacolari sulle montagne e sul mare. Salendo in cima alla Cadillac
Mountain è possibile godere di una vista a 360 gradi. Per i ciclisti non c'è che da perdersi lungo le 45 miglia
dell'antica strada per carrozze che oggi devono dividere solo con escursionisti a piedi e a cavallo, mentre per
gli amanti del mare il top è un giro in barca assieme ai ranger. Tra gli animali che è possibile avvistare ci sono
focene, foche e diversi tipi di uccelli marini. La porta d'accesso a tutta questa meraviglia si chiama Bar
Harbor. SI TERMINA A NIAGARA FALLS CON POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE A NEWYORK

La chiamano la capitale del mondo, ma forse sarebbe
più giusto definire New York il mondo in una
capitale. Più che il suo potere economico infatti quello
che colpisce durante un viaggio a New York è la
varietà di culture che ci vivono, ognuna con i propri
usi, costumi, abitudini e colori. New York raccoglie il
meglio dell’arte, del design, dell’architettura e
della musica di tutto il mondo, ed è per questo che
durante un viaggio a New York ognuno può costruire
una vacanza perfetta seguendo semplicemente le
proprie passioni e i propri interessi.
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Effettueremo un giro classico panoramico di Manhattan: partendo da Midtown ci si dirige a Nord, passando
per il centro delle arti, il Lincoln Center; si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il
limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue
percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino a raggiungere la
zona piú elegante della 5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany,
Rockefeller Center, la NY Library per citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown si attraverseranno vari
quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Proseguiremo nel tipico quartiere di
Greenwich, la zona della città più immortalata dai registi e passeggeremo per il quartiere per ammirare la
vita notturna della città. Nel Village i grattacieli lasciano il posto a edifici più a misura d’uomo, così che
anche il sole può raggiungere le strade. Le strade super affollate sono solo un ricordo, qui la calma,
consente ritmi molto più rilassanti. Greenwich Village è stato la patria di molti artisti, scrittori e
musicisti. Bob Dylan, fa riferimento a questo quartiere in tante sue canzoni; molti scrittori beat come Allen
Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroghs abitavano in questo quartiere di Manhattan. Avremo modo
di effettuare una crociera a Ellis Island, la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano
negli Stati Uniti. Visiteremo l'Immigration Museum, che si trova sull'isola, una stupefacente vetrina della
storia americana e la famosa Statua della Libertà. Passeggeremo per Ground Zero, il nuovo centro per la
memoria delle vittime del 11 settembre , chiamato 9/11 Memorial e Museum. Visiteremo Il memoriale
aperto il 12 settembre 2011, ubicato proprio nella zona dell’ex complesso del World Trade Center, in 1
Liberty Plaza. Facoltativamente si potrà visitare anche Il Tribute World Trade Center, galleria
fotografica e tour guidato a piedi, lungo il perimetro di Ground Zero. Potremo fotografare il nuovo
quartiere finanziario e WALL STRETT e salire al crepuscolo all’Empire State Building con visita su tutta
la città illuminata. Non mancherà la tappa al famoso Times Square, il vero centro di Manhattan, la zona
più conosciuta al mondo per i suoi cartelloni pubblicitari al neon, ricca di
grattacieli, ristoranti e locali notturni. Passeggiata a
Broadway,
originariamente antico sentiero indiano, mentre oggi ampio viale che
taglia diagonalmente Manhattan non seguendo la classica scacchiera
delle streets. Infine passeggeremo sulla Fifth Avenue, la via più famosa
di New York, fino ad arrivare a St Patrick Cathedral, cattedrale
costruita tra il 1853 ed il 1878 in stile neogotico secondo i piani
dell’architetto James Renwick, soffermandoci anche al Rockfeller
Center. Ceneremo a SoHo uno dei quartieri più trendy di Manhattan
ricco di gallerie d’arte e grandi magazzini e meta preferita come
residenza delle stelle della musica e del cinema. SoHo è soprannominato
il "Cast Iron District" (quartiere della ghisa) e gli deriva dai suoi
numerosi edifici industriali poi trasformati in loft. Infine potremo fare
un’indimenticabile crociera sul fiume di notte per godere di tutte le luci
notturne su Brooklyn e su tutta la città.

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”.

La più popolare delle feste indiane paragonabili al nostro
Natale è la “festa delle luci” Divali o Dipavali. Durante
questa ricorrenza lumini sono accesi ovunque ad
illuminare la notte buia in onore soprattutto
di Lakshmi, dea della fortuna sposa di Vishnu, ed è
tradizione scambiarsi regali.

Il Diwali o Deepawali, o festa delle luci, è una delle più
importanti feste indiane che si protrae per 5 giorni nel
mese di ashwayuja. Simboleggia la vittoria della luce sul
buio, del bene sul male, della saggezza sull'ignoranza,
della speranza sulla disperazione e per questo tutta l'India
si illumina e plaude ad un nuovo inizio di salute, prosperità, conoscenza, pace e saggezza. In ogni parte del
paese si susseguono feste con fuochi d'artificio, canti
popolari, bagni di latte per le divinità, preghiere
devozionali nei templi che si vestono a festa con i
drappi più preziosi profumati dall'incenso profuso. Le
famiglie si riuniscono e si scambiano doni e cibi
prelibati. Per le strade tutti i negozi sono decorati con
fiori e foglie secondo un'abilità tutta indiana: si parla,
si mangia e ci si diverte perché le divinità, che sono
immanenti in ogni essere umano, confermano la loro
protezione e il perenne coinvolgimento con gli eventi
della vita di tutti gli essere viventi. Il giorno di festa
inizia con un bagno sacro, poi ci si veste con abiti
nuovi e si pulisce ogni cosa. Ed è altrettanto importante la pulizia interiore accendendo la luce della felicità che
vince il dolore, l'assenza di pace, i dispiaceri, le sconfitte, la miseria e la mancanza di entusiasmo. Questo
viaggio ci fa visitare il Punjab dove la comunità Sikh si riferisce al Diwali con il nome di Bandi Chor Divas.
Essi commemorano anche il ritorno del Guru Har Gobind nella
città santa di Amritsar, dopo aver liberato 52 principi indù
imprigionati dall'imperatore musulmano Jahangir nella prigione
di Gwalior. L'itinerario che si snoda attraverso il Punjab mostra
un territorio bellissimo permeato dallo spirito dei più grandi
guru. I punjabi sono tanto legati alle tradizioni contadine
centrate sui riti della semina e del raccolto. Indossano gli abiti
tradizionali, celebrano grandi feste cantando e ballando al ritmo
serrato del Bhangra. EVENTUALE PROSEGUIMENTO
FACOLTATIVO NEL KERALA SUDINDIA.

Durante questo viaggio avremo la possibilita’ di conoscere la realta’ dei kibbutz, la vita dei
beduini, la storia del Negev, la fauna e la cultura del nabatei lungo la "via delle spezie".

Atterreremo a Tel Aviv da dove partiremo verso SUD attraversando la fertile regione delle Sfelah, del nord
Negev e della periferia della citta' di Beer Sheva. Arriveremo presso il parco archeologico di Avdat per la visita
dell'antica citta’ nabatea lungo il cammino delle spezie. Proseguiremo verso Mizpe Ramon, nella zona centrale
del Negev, per una sosta panoramica sul Makhtesh (cratere) Ramon. Effettueremo un escursione di tre ore
circa con fuoristrada per conoscere le aree geologiche e panoramiche del Makhtesh Ramon. Quindi
proseguimento verso il kibbutz Mashabbe Sade. Il giorno dopo effettueremo l’attraversamento della zona
centrale del Negev e proseguimento verso il Parco naturale di Timna, dove si potranno ammirare
formazioni rocciose scavate dal vento e dall'acqua in un contesto naturalistico unico nel suo genere. Al
termine visita presso la riserva naturale di Hai Bar, dove si potranno incontrare molti animali in libertà tipici del
deserto locale. Il giorno dopo la partenza avverrà dal kibbutz per rendere omaggio alla tomba del fondatore
dello stato d'Israele David Ben Gurion, presso il deserto di Zin, e visita della sua casa nel kibbutz Sde Boqer,
divenuta oggi un museo e quindi una passeggiata nell’oasi di Ein Avdat, con formazioni geologiche
spettacolari, cascata sempre ricca d'acqua, flora e fauna locale. Al termine rientro a Gerusalemme.
Dedicheremo un’intera giornata alla Visita della Città vecchia. Saliremo al Monte degli Ulivi dal quale si gode
un bel panorama della città. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù.
Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni, Grotta della Cattura e frantoio. Entrando dalla
Porta delle Immondizie, inizieremo la visita a piedi della Città Vecchia. Sosta al Muro del Pianto. Tempo
permettendo, salita alla Spianata del Tempio dove si trovano la Cupola sulla Roccia e la Moschea Al Aqsa,
momento introduttivo storico-archeologico e biblico circa la storia del Tempio di Gerusalemme che identifica
questo luogo come quello indicato da Dio ad Abramo (Monte Moriah) per il sacrificio del figlio Isacco e da cui
il Profeta Mohammad (Maometto) partì per il suo viaggio celeste. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si
percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro. Visita
all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è
stato sepolto prima di ascendere al cielo; visita al Calvario e dell’edicola con la Tomba. Attraversando il
Quartiere Ebraico, situato dove sorgeva la città Alta di Gerusalemme durante il periodo di Erode, qui vi si
trovano i resti dell’antico Cardo Massimo che attraversava Gerusalemme. Visita alla Chiesa della Dormizione
sul Monte Zion. Non mancheremo una visita a Giaffa (anche Joppa e Jafo) antica città egiziana e cananita,
considerata il più antico porto del mondo. Proseguimento per Cesarea Marittima, città romana e crociata, visita
dell’anfiteatro e dell’acquedotto romano. Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko) antico porto
capitale del Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme utilizzato sia dalle armate sia da i pellegrini nel
corso della storia. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed ai mercati vicini al porto.
Sosta al Lago di Tiberiade, arrivo a Cafarnao (Kfar Nahum) visita al sito archeologico dove sorgeva l’antico
villaggio di pescatori dove risiedeva Simon-Pietro e visita della Sinagoga. Proseguimento per Tabgha e visita
della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle Beatitudini. Non ci faremo

mancare una sosta in Palestina e a Nazareth e Betlemme.

Pronti per un viaggio nel cuore dell’Oceano Atlantico alla ricerca di “fiori” che ballano e sorridono e dei
profumi di una verde isola? Scoperto nel 1419, l’arcipelago
portoghese di Madeira nel 1999 è stato nominato
Patrimonio
Naturale
dall’Unesco per
l’importanza
biculturale: dopo le ultime glaciazioni, infatti, soltanto
nell’area della Macaronésia (cioè Madeira, Azzorre, Canarie e
Capo Verde) si è mantenuta una vegetazione rara e nella
sua foresta di circa 22 mila ettari cresce ancora una varietà di
flora con esemplari unici, come l’orchidea della serra, e
diverse specie tropicali che fioriscono facilmente grazie al suo
caldo clima. orto Santo è un’affascinante isola portoghese della
regione autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo delle
coste del Marocco, conosciuta anche come i “Caraibi d’Europa”. Questo appellativo deriva dal fatto che
l’isola è circondata da un meraviglioso mare cristallino ed è percorsa da una lunga spiaggia di sabbia
dorata che ricorda i paradisi tropicali ed esotici. Lunga
9 chilometri e intervallata da dune e palme, nel 2012 è
stata inoltre premiata come la miglior “Spiaggia delle
dune” del concorso le “Nuove 7 Meraviglie – le spiagge
del Portogallo”. Porto Santo, isola dalla natura
incontaminata, è la meta ideale per chi desidera una
vacanza di mare e relax assoluto, dove è possibile godere
delle proprietà terapeutiche del mare e della spiaggia. Per i
più DINAMICI, l’isola offre molteplici scenari
naturalistici perfettamente adatti al trekking, non
particolarmente impegnativi, che attraversano terre e
paesaggi incantevoli, passando ad esempio per Pico
Branco e Terra Cha fino a Miradouro das Flores, un bellissimo belvedere dal quale si gode una magnifica
veduta dell’isola dalla spiaggia alle montagne, fino alle coste di Madeira. Potremo visitare Pico Ana Ferreira
per osservare le “canne d’organo”, un fenomeno di erosioni di rocce molto raro. Avanzando verso nord
visiteremo il giardino botanico privato, conosciuto anche come Quinta das Palmeras, e non mancheremo di
recarci sul lato selvaggio dell’isola: Pico Castelo, Pico do Facho e Serra de Dentro e de Fora. Il clima
dell’isola è considerato eccezionale, secco e stabile, con una variazione stagionale minima. La media delle
temperature diurne varia
indicativamente tra i 18 e i
27 gradi tutto l’anno, mentre
le minime oscillano dai 15
ai 21 gradi circa. La
gradevole brezza dei venti
rende sopportabili anche le
giornate più calde. Grazie al
suo clima secco che colora il
paesaggio di ombre nei toni
del giallo e dell’ocra, Porto
Santo è conosciuta come
“l’isola
d’oro”,
Ilha
Dourada.

Ricerca con noi il fascino di quest'isola
bellissima che il turismo di massa ancora
non conosce … vieni con noi a visitare i
suoi magnifici mosaici e i siti archeologici
greci, le chiese ortodosse ricche di storia e
cultura…. E grazie alla sua eterna
primavera potremo godere delle calde
giornate del mite inverno cipriota.
PRIMO GIORNO: Ritrovo con accompagnatrice a
Milano e trasferimento in pullman all’aeroporto di
Milano Malpensa nella mattinata e volo diretto
Milano/Larnaca. Giro panoramico di Larnaca e
trasferimento in hotel, consegna camere , cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO: Colazione in hotel e partenza
per visita alla scoperta dell’isola del distretto di Paphos
con la visita con guida parlante italiano della
quattrocentesca chiesa di Agia Paraskevi e del
Monastero di Ayios Neofytos. Proseguimento con visita
ai Mosaici di Paphos e la splendida pavimentazione

caratteristiche architettura popolare, strade fatte di ciottoli
e frutteti a fare da cornice. Piccoli villaggi di campagna
tra i quali spicca Omodos con il suo antico monastero.
Tanti sono infatti i monasteri bizantini che si
nascondono tra le vette dei Troodos, alcuni dei quali
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco che noi
visiteremo con la nostra guida parlante italiano. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: Colazione in hotel e tempo libero a
disposizione. Nella tarda mattina trasferimento in
aeroporto e volo Larnaca/Milano e pullman per Milano.
POSSIBILE ESTENSIONE MARE A AYANAPA

della Casa di Dionysos, le tombe dei Re, risalenti al
IV secolo a.C. e la chiesa della Pangia Crysopolitisa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: Colazione in hotel e partenza per
la capitale Nicosia racchiusa dalle antiche mura
veneziane, ultima città al mondo divisa da un muro e
visita dell’Arcivescovado, con la vasta collezione di
icone del museo Bizantino, e la Cattedrale di San
Giovanni con il ciclo di affreschi settecentesco al suo
interno. Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: Colazione in hotel e partenza
per escursione ai monti Trodos dove incontreremo
alcuni dei più incantevoli borghi di Cipro dalle

Partiremo alla volta del castello di Haut Koenisburg attraverso un percorso scenografico di vie e strade che
rispecchiano i colori autunnali e che conducono in Lorena. Proseguiremo verso Engushem, lungo la
famosa Strada del Vino, considerato uno dei villaggi più
belli della Francia, interamente pedonale e costituito da
antiche colorate case a graticcio con piccole stradine,
graziose piazzette e eleganti fontane. Lunga circa 170 km,la
strada dei vini in Alsazia parte da Thann fino a Marlenheim
attraversando innumerevoli ed incantevoli paesini
caratteristici, ricca di cantine vinicole dove effettueremo una
degustazione di vini e formaggi della zona, incontreremo
lungo la strada castelli medievali,villaggi fioriti,winstub,
brasserie, boulangerie, chiese romaniche, immersi nella
natura di questa fantastica zona: una zona ricca di tesori
naturali,culturali ed artistici, inserita in una riserva ricca di
foreste lungo la catena dei Vosgi.
Non mancherà una tappa a Riquewihr, la perla dei vigneti, un
vero e proprio gioiello d’Alsazia. Con le sue mura fortificate,
le stradine selciate e le sue superbe case a graticcio il borgo
offre uno scenario molto pittoresco. La sosta successiva sarà
Kaysersberg dove potremo visitare al di là delle costruzioni
più semplici ed antiche dal fascino indiscutibile anche il ponte
fortificato e la bella chiesa della Sainte Croix . Avremo tempo
libero per visita individualmente il Museo di Storia Locale,
allestito in un edificio cinquecentesco. All’interno si vedono
numerosi oggetti preziosi, come statue policrome databili tra il
XIV e il XVIII secolo, tra cui una rarissima Vergine del XIV
secolo, un Cristo del XV secolo, un St-Wolfgang del XV
secolo, ma anche qualche oggetto neolitico e romano, degli arredi sacri e degli oggetti prettamente
folcloristici o legati a qualche leggenda. Ci dirigeremo verso FRIBURGO Friburgo in Brisgovia (Germania)
dove effetueremo una visita guidata della cittadina tra stradine acciottolate e una atmosfera più francese che
tedesca, partendo dalla Cattedrale (Münster) di Friburgo, uno dei capolavori dell’architettura gotica tedesca e
definita come una delle più belle chiese cristiane al mondo. Edificata in calcare rosso tra il XIII e il XVI
secolo, si ammirano in particolare la sua imponente torre ottagonale che con i suoi 116 metri di altezza offre
un’unica e spettacolare vista panoramica sui monti (dopo aver percorso una scala a spirale di ben 600 piccoli
gradini); la torre, nella parte bassa, è inoltre decorata con scene rappresentanti il nuovo e il vecchio
testamento. L’interno della cattedrale è alquanto suggestivo e imponente: la grande navata centrale è alta
quasi 42 metri, mentre le due navate laterali sono alte quasi esattamente la metà rispetto alla prima. Qui, vi
sono racchiuse numerose opere d'arte, tra cui la celebre pala dell'altar maggiore di Hans Baldung
Grien raffigurante l'Incoronazione della Vergine(1512-16), la Pietà di Lucas Cranach il Vecchio e, nella
cappella dell'università, l'altare di Oberried, dipinto nel 1521 da Hans Holbein il Giovane. La chiesa, si
ricorda, è anche nota per le sue 16 campane, tra le quali spicca l'antica campana ‘Hosanna’ del 1258. Nelle
vicinanze si ammira la piazza del Municipo Rathausplatz, nel cui centro erge una bella fontana con la statua
del monaco francescano Berthold Schwarz (Bertoldo il nero a cui probabilmente si deve l’invenzione della
polvere da sparo) e dove sorgono, nel Neues Rathaus, i due municipi in stile rinascimentale, il Municipio
nuovo con il suo squisito carillon, e il Municipio vecchio di Friburgo che fu edificato nel XVI secolo. Il
Municipio più antico, il Gerichslaube, del XIII secolo, si trova invece nelle vicinanze, nella Turmstrasse.

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.

Un’oasi naturale, intatta e appartata. Esclusa (per sua
fortuna) dal flusso turistico di massa.El Hierro, l’isola
più a sudovest delle Canarie, è ancora un’enclave per
pochissimi viaggiatori: nessuna stravagante colata di
cemento o ecomostro, ma piccoli villaggi di architetture
basse e discrete. Dove l’attenzione all’ambiente, per gli
abitanti, è vangelo. Il loro rispetto quasi sacro per questa
terra estrema li ha portati a un importante progetto: farne la
prima isola al mondo in grado di vivere esclusivamente
di energie pulite e rinnovabili. Non solo. Agricoltura e
allevamenti stanno diventando ecologici; si sta
provvedendo alla copertura wi-fi diffusa e gratuita.
Insomma, un’isola modello, già classificata dall’Unesco Riserva della Biosfera e, fresca di nomina,
candidata a entrare nella rete europea dei geoparchi.Grande quanto l’isola d’Elba e abitata da sole 10.000
persone, El Hierro è una terra aspra e inquieta che si svela poco alla volta. Dall’Italia non ci sono voli diretti:
dopo lo scalo in una città spagnola, se ne fa un altro in un’isola grande (Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura), per poi ripartire verso El Hierro. El Hierro è conosciuta come l’isola dei 1000 vulcani. Il
capoluogo, Valverde, è l’unico delle Canarie che non si affaccia sul mare: un saliscendi di strade, case
imbiancate a calce e giardini. Ha tre quartieri principali; il cuore della cittadina è la piazza del Municipio,
che si apre sulla Chiesa di Santa María de la Concepción (XVIII sec.). A pochi passi, ha aperto El Secreto, un
risto bar dal tocco vintage e molto colorato, ideale per uno spuntino a base di patatas bravas e bocadillos.
Interni meno suggestivi, ma menu più strutturato al ristorante Brisas de Asaba nos, che propone tipica cucina
locale con qualche rivisitazione. Il dolce più tipico si compra alla Fábrica de Quesadillas Adrián Gutierrez
e Hijas, che da generazioni sforna le quesadillas, squisite tortine a base di formaggio. A pochi chilometri da
Valverde, sulla costa est, La Caleta è uno dei punti migliori per fare una nuotata in mare aperto: l’acqua è
calda e verdissima e uscendo ci si può stendere sulle terrazze solarium in pietra. Poco oltre, lungo la costa, si
raggiunge la baia di Timijiraque, vicino al porto de La Estaca, frequentata da surfisti. Una decina di
chilometri più a sud, all’inizio della Bahía de Las Playas, si alza per 200 metri dal mare Roque de Bonanza,
la roccia più fotografata dell’isola. Ritornando verso Valverde si può fare una deviazione al garoé, l’albero
simbolo dell’isola, che un tempo rappresentava una delle poche fonti d’acqua: le sue foglie condensano
l’umidità delle nubi sospinte dagli alisei e la rilasciano in un prezioso gocciolio. Nel nord dell’isola alcuni
degli scenari più belli: alle piscine di Pozo de Las Calcosas ci si arriva passando attraverso l’omonimo
paesino: case in pietra lavica, muretti a secco e tetti in paglia. È deliziosa la Chiesa della Vergine di
Candelaria, patrona di Frontera: bianchissima, su una collina di ceneri vulcaniche rosse. Non è lontano
l’Ecomuseo di Guinea - villaggio tradizionale trasformato in museo all’aperto: si visitano le grotte
vulcaniche, dove vissero i Bimbaches, e le case in pietra
e muri a secco, cui ancora oggi si ispira l’architettura
semplice dei villaggi.Lungo la costa nord, sono da tuffo
al cuore la piscina naturale azzurra e blu cobalto Charco
Azule, poco più in là, le piscine naturali di La Maceta,
con zona picnic: da qui parte una passeggiata panoramica
di un’oretta, lungo le scogliere, che arriva fino a Las
Puntas. Poco più a sud c’èTigaday, dove ogni domenica
si allestisce il mercato (9-14). Qui si può trovare di
tutto: cesti fatti a mano, tele colorate tessute su antichi
telai, mestoli e ciotole in legno. Oltre a frutta, verdura e
vino isolano: la vite occupa una superficie estesa
sull’isola, tra i 200 e i 700 metri di altitudine su ripide
pendenze oppure terreni lavici.

Un fantastico viaggio combinato safari Selous e
Zanzibar. Un Fly safari che combina la ricchezza
faunistica e i paesaggi del Selous a un rilassante
soggiorno mare sull’Oceano Indiano. Il Selous Game
Reserve è probabilmente la più grande riserva faunistica
al mondo. Effettuare safari in questa regione, tra le
meno frequentate del paese, significa penetrare in un
mondo selvaggio e incontaminato. Gli spazi enormi
garantiscono rifugio a un’abbondante fauna che richiede
uno sforzo in più per la ricerca rispetto ai parchi del
Nord. Gli scenari sono unici e da togliere il fiato. Si ha
come l’impressione di essere tra i primi a capitare in
questo angolo remoto del mondo. Il viaggio si chiude
con un soggiorno balneare sulle spiagge bagnate
dall’Oceano Indiano dell’esotica Zanzibar.

Al Selous la concentrazione di fauna è altissima. Oltre alle migliaia di pachidermi (si contano anche famiglie
composte da più di 100 individui!) questa vasta area ospita numerose famiglie di bufali, coccodrilli,
ippopotami e grandi predatori. Non è persino raro imbattersi in qualche gruppo di licaoni, ormai rari negli
altri parchi del paese. Numerose sono le specie di uccelli che si raggruppano lungo il fiume Rufiji che è tra i
più grandi bacini d’acqua dell’Africa orientale. IL SELOUS e’ suddiviso in due aree : Selous nord e Selous
sud. I safari fotografici si svolgono nell'area nord [circa il 20% della riserva] mentre il rimanente 80% della
riserva [Selous sud] è quasi esclusivamente riservato ai cacciatori. Tra gli animali comunemente avvistabili
troviamo alcefali, impala, le grandi antilopi alcine, l'antilope dei canneti, l'antilope d'acqua, il duiker e
l'antilope suni, i facoceri, gli elefanti, gli ippopotami ed i coccodrilli, bufali e zebre, i leoni, i leopardi la cui
popolazione supera abbondantemente in numero quella dei leoni, i licaoni e le iene. Sono invece difficilmente
avvistabili il kudu maggiore, antilope nera che vive soprattutto a sud ed a nord-ovest e non frequenta l'area
dedicata ai safari fotografici, il potamocero [animale tipicamente notturno simile al cinghiale europeo] , i
rinoceronti ridotti a pochi esemplari dallo spietato bracconaggio nel passato, ghepardi e sciacalli
probabilmente a causa dell'ambiente a loro poco consono. Dopo il safari, il primo impatto con Zanzibar sarà
con la capitale, per assaporare fin da subito il mix mare-storia. La cittadina è un intrico di vicoli acciotolati su
sui si sporgono antichi balconi di legno, animata sia di giorno sia di sera e il lungomare raduna etnie africane
e asiatiche in un mix affascinante. Il modo migliore è girovagare per i quartieri, con una cartina in mano ma
senza ansie. La prima tappa è stata Old Fort, o Ngome Kongwe, costruito in ardesia, la prima struttura
difensiva eretta dai sultani busaidi quando sottrassero l'isola ai portoghesi nel 1698. Oltre che per la sua
importanza storica, è una bella esperienza: nel vecchio forte c'è un teatro all'aperto, dove i giovani artisti si
radunano per provare spettacoli di strada o rap
africani e, la sera, ci sono spesso show. Tutto
intorno, negozietti di artigianato e souvenir;
potremo farci fare un vero tatuaggio all'hennè
dalle donne musulmane vestite di nero. Si
fanno chiamare “mama”, non parlano inglese
ma si avvalgono delle traduzioni di giovani
assistenti ed è una vera esperienza. Subito dopo
andremo al Palazzo delle Meraviglie, o Beit
el-Ajaib, poco lontano dall'Old Fort. Costruito
nel 1883 come palazzo delle cerimonie dal
sultano Barghash, è un edificio sontuoso, in
grado di evocare i fasti dei sultanati e
attualmente ospita il National Museum of
History and Culture. E poi tanto tanto mare.

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.

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.

Kiev,capitale dell'Ucraina, è una città ricca di
meraviglie che, tra il mese di dicembre e quello di
gennaio, si prepara ad accogliere l'arrivo del Natale
ortodosso che si aprirà con il "Koliada", un antico
rituale di canti natalizi nel mentre, a far da
contorno, un tripudio di luci e colori
indimenticabili!
Definita la "città madre dell'Ucraina, della Russia e della Bielorussia", Kiev è una città dalle origini
antichissime e dal fascino sorprendente. Il suo aspetto attuale, con le sontuose chiese, i palazzi
multicolori, i quartieri brulicanti di negozi, caffè e mercatini, è il risultato della sua travagliata storia
che l'ha vista superare invasioni, incendi devastanti, rigide pianificazioni urbane e bombardamenti.
Kiev, affascinante, vitale, multietnica capitale dell'Ucraina sulle rive del fiume Dnepr. Oggi Kiev
stupisce il visitatore: chiese dalle cupole d'oro, antichi palazzi, edifici moderni, piazze, parchi e storia
convivono in armonia nel centro storico che con straordinario vigore è stato in grado di reagire ai
difficili anni di regime sovietico. Visiteremo Kiev iniziando dalla Porta d'Oro, un tempo principale punto
di accesso alla città, il teatro dell'Opera, il monastero di San
Michele del XII secolo, arrivando al complesso architettonico
della Cattedrale di Santa Sofia, sulla piazza omonima: le
tredici cupole verdi e oro, la torre blu del campanile, gli
affreschi e i mosaici dell'XI secolo hanno conferito a questo
gioiello dell'arte bizantina il titolo di Patrimonio
dell'Umanità UNESCO. All'interno ammiriamo il folgorante
mosaico della Madonna Orante alto 6 metri, per la cui
realizzazione furono usati smalti con 177 sfumature diverse.
Scendendo arriveremo lungo Andriyivsky Uzviz, la discesa di
Sant'Andrea, via storica pavimentata a ciottoli con numerosi palazzi del XVIII-XIX secolo, brulicante di
bancarelle, che collega la Città Vecchia al quartiere di Podil, zona di mercanti e porto fluviale. Visiteremo
Podil con la piazza Rossa, il palazzo delle Contraddizioni, l'accademia Moghiliana e la fontana Samson. il
Museo Nazionale Chernobyl dedicato al più grave disastro nucleare della storia. Successivamente
visiteremo il Monastero di San Michele con le sue forme e i colori accesi, il Monastero delle Grotte o
Pechersk Lavra, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Situato sui pendii boscosi che costeggiano
il Dnepr, ha numerose chiese con cupole dorate, catacombe
sotterranee che custodiscono le spoglie mummificate dei
monaci ed eleganti edifici monastici fra cui quello che ospita
il Tesoro degli Sciti del IV secolo a.C. Di seguito ancora il
quartiere di Pechersk: il barocco Palazzo Mariinskya,
sontuoso palazzo immerso in un meraviglioso parco,
residenza cerimoniale del presidente dell'Ucraina. Ed infine
la famosa Casa delle Chimere migliore esempio di stile Art
Nouveau in Ucraina, progettata dall’artista Horodetsky.

Partiremo alla volta della Baviera, rinomata per i suoi
paesaggi e i mille sapori, e regione che vanta il maggior
numero di ore di sole di tutta la Germania, proponendo
un’escursione in barca sul Reno di circa due ore e mezza con
incluso pranzo a bordo. La navigazione prevede la partenza
da Bingen per arrivare a Boppart attraversando
la famosa valle, patrimonio dell’UNESCO, in
cui sorge la leggendaria dimora di Loreley,
fanciulla bionda che incantava i marinai.
Sosteremo a Coblenza, simpatica cittadina
sulla confluenza di Reno e Mosella. E visita del
grazioso centro storico famoso per il festival di
fuochi d’artificio, fino ad arrivare a BONN e la
casa di Beethoven, capitale dell’ex Germania
dell’Ovest e oggi vivace città a misura d’uomo,
accogliente e ricca di parchi e spazi verdi,
impreziosita da importanti musei e animata dai
giovani che frequentano le sue università. Bonn
è anche la città di uno dei musicisti più noti

Ultime
Tappe
saranno
HEIDELBERG, una delle città più
visitate della Germania, con il grande
castello in rovina, mirabile esempio
di fortezza gotico-rinascimentale. Il
centro storico vanta una delle zone
pedonali più belle d´Europa, la via
dello shopping Hauptstrasse, con
strade pittoresche dalle case colorate.
ed infine Augusta, antica città
romana dal caratteristico centro
storico con case a graticcio.

al mondo, Ludwig Van Beethoven. Visiteremo
la sua casa natale custode di numerosi
documenti, partiture e strumenti come il suo
ultimo pianoforte. Proseguiremo verso la
meravigliosa città di Colonia, che sorge sulle
vivaci
rive
del
Reno.
Il suo Duomo (incluso) patrimonio mondiale
dell’Unesco, è una delle immagini più famose
della Germania. Immancabile sarà la scoperta dei
birrifici di Colonia: sono la vera essenza della
città e fulcro della vita sociale dei suoi abitanti.
Ci immergeremo nell’atmosfera con un pranzo
tipico in una delle antiche birrerie del centro.

SPECIALE SOGGIORNO MARE CON CROCIERA GIBILTERRA
Venire con noi a festeggiare il Capodanno nella
terra del Sol e in Andalusia che offre ai suoi
visitatori sole, calore, allegria, cultura, storia e
folclore in occasione di una delle feste più
importanti dell’anno.
Scopriremo insieme l'affascinante regione di La
Axarquia zona ad est di Malaga, situata tra le
montagne e il mare, che conserva ancora l'essenza
dell'Andalusia nei bianchi villaggi moreschi, alle
colline terrazzate con piantagioni di ulivi e agrumi,
alle aspre montagne e ad un luccicante mare blu.
Visiteremo le affascinanti località di Frigiliana ( il balcone d’Europa) e Nerja, con il suo straordinario
sistema di grotte preistoriche, Marbeilla centro ludico e sociale del Mediterraneo, città con grandi spazi verdi e
strade ben curate e con un centro storico fatto di tante piccole stradine, tipico dei paesi sul Mediterraneo. En ancora il

villaggio bianco detto pueblo di MIJAS con
strade strette e tortuose, case candide
e abbaglianti, viste mozzafiato e tradizioni
andaluse vive nelle pianure della catena
montuosa della Sierra de Mijas. Fuengirola
tipica cittadina della Costa del Sol e la
famosissima Torremolinos. Una giornata sarà
dedicata a scoprire insieme l'affascinante mistero
del Marocco in un'immersiva gita di un giorno a
Tangeri con una Crociera sullo Stretto di
Gibilterra godendoci incredibili viste sull'oceano
prima di arrivare tra i profumi e le attrazioni
esotiche di Tangeri. Gironzoleremo per le vivaci
medine e souk; assaporeremo i sapori esplosivi di un autentico pranzo marocchino; e acquisteremo souvenir
su misura in un bazar di Tangeri. Per chi ancora non conosce l’Andalusia classica - o per chi volesse tornarci
per visiitarle con piu’ calma - verranno organizzate
escursioni
facoltative
a
Siviglia
capitale
dell’Andalusia visitando la Cattedrale, la terza piú
grande del mondo, dopo quella di San Pietro al Vaticano
e quella di San Paolo a Londra. O ancora Ronda la
"città dei castelli" che si erge su un promontorio naturale
ed è difesa da un'Alcazaba sul lato più accessibile. Ancor
oggi si possono ammirare le mura e le porte più
importanti che davano accesso alla città. Tre ponti
attraversano un dirupo di oltre 100 metri di profondità e
portano all'altro lato della città. Ed infine non potrà
mancare una gita a Granada per visitare la famosissima
Alhambra, complesso andaluso dal colore rosato, una
vera città murata che occupa la maggior parte del colle
della Sabika.

Definita anche “Perla delle Andamane”,
Phuket con la sua superficie di 810 km2 è
l’Isola più grande e popolosa di tutta la
Thailandia. La splendida costa frastagliata
che la caratterizza è costituita da ampie
baie sabbiose, penisole rocciose, scogliere
granitiche e una fitta vegetazione
tropicale.
All’interno
dell’isola
si
estendono invece le classiche risaie
asiatiche, piantagioni di caucciù, cacao,
ananas, palme da cocco e una vasta foresta
pluviale. Meta di divertimento notturno e
spiagge di paradisi tropicali dove potremo
vivere una vacanza indimenticabile!
L’isola offre moltissime attività e svaghi per la nostra vacanza in Thailandia: muovendoci insieme alla
nostra accompagnatrice raggiungeremo la località di Karon Beach, la seconda spiaggia ( dopo PatongBeach
– dove si trova il nostro hotel) più grande di Phuket dove pittori e scultori thailandesi hanno dato origine ad un
piccolo quartiere di capanne, pub e gallerie d’arte in cui vivono e lavorano. Sosteremo a KataBeach, dalle
sabbie bianche e le acque color smeraldo, splendida spiaggia contornata di palme da cocco e diversi
ristorantini tipici. Arriveremo alla piccola baia di Kamala luogo unico ed indimenticabile dove nuotare in
acque cristalline ed esplorare una splendida barriera corallina situata a pochi metri dalla spiaggia. Avremo
modo di praticare il miglior snorkeling lungo la spiaggia
bianchissima incorniciata in una lussureggiante
vegetazione tropicale di Laem Sing Beach, uno tra i
luoghi più belli della Thailandia. Faremo un’escursione
alle isole di Surin nelle Andamane, Parco Nazionale
Protetto, paradiso sconosciuto e preservato dal turismo
di massa. Ma non mancherà una sosta ad una Orchid
farm dove oltre 20.000 varietà di orchidee, alberi
tropicali e fiori indescrivibili di una bellezza unica
decorano la sala dove vengono effettuati show
culturali come danze thailandesi o incontri di thai
boxe o ancora musica classica thai e folk suonata con
strumenti tradizionali. Nella struttura della Phuket Butterfly Farm sono esposte affascinanti collezioni di
farfalle, insetti tropicali e creature marine in un ambiente naturale. Ma la tappa obbligatoria sarà sicuramente
il parco di riabilitazione dei Gibboni ( Ilobatidi, comunemente noti come gibboni, sono una famiglia di
Primati, classificati assieme agli Ominidi nella superfamiglia degli Ominoidi). All’interno del parco
troveremo inoltre la bellissima cascata di TON SAI per una sosta bagno.
Nel tempo libero visiteremo il tempio di Chalong, fermandoci nei vari Wat - luoghi carichi di una spiritualità
-che non manca neanche nell'antico tempio taoista cinese di
Put Jaw, costruito oltre 200 anni fa e dedicato alla dea della
pietà Kwun Im, e l'adiacente e più grande tempio di Jui Tui. A
Thanon Dibuk sarà possibile visitare Wat Mongkol Nimit, un
tipico esempio di tempio in stile thailandese caratterizzato da
un altissimo tetto e molti tasselli di vetro colorati. Avremo
modo di approfondire la conoscenza del popolo thailandese al
Phuket Culture Museum nel complesso dell'Università di
Rajabhat, che espone storia, arte e cultura di Phuket, dalle sue
case, agli stili di vita e agli antichi utensili della città di Thalang
d'uso in tempi remoti.

Partiremo per la visita della città iniziando dal quartiere del Marais e la
piazza Des Vosges ed i suoi palazzi privati, dimore della nobiltà al
XVII e XVIII secolo, il Quartiere Latino con la Sorbona e i giardini
del "Luxembourg", il quartiere Saint-Germain-des-Prés con la sua
antica chiesa ed i suoi caffè. Visiteremo la cattedrale Notre-Dame
per terminare l'escursione alla Piazza des Pyramides dove ammireremo
il rigore geometrico della Piazza Vendome e l'originalità dell'Opera arnier", vicino ai grandi magazzini
Lafayette. Mangeremo in un BISTRO nel quartiere latino di fianco al famoso Moulin Rouge e passeggeremo
di notte nella città illuminata con luci e colori unici nel suo genere concludendo lungo i Champs Elysees
illuminati. Successivamente scenderemo dalla Rive Gauche con la visita del Sacro Cuore e il Quartiere di
Montmatre ed arriveremo poi al famoso Centre George Pompidou, il provocatorio "Beaubourg", opera
dell'ormai noto architetto Renzo Piano e Richard Roger, che si innalza nel centro della città, tra il quartiere di
Les Halles e il Marais, come un immenso parallelepipedo dalle strutture tubolari che si sovrappongono in un
gioco ad incastro di vetro ed acciaio. Nelle vicinanze troveremo Les Halles, enorme centro commerciale
realizzato nel 1979 al posto degli antichi mercati generali, che si sviluppa sopra e sotto il livello stradale. Al
suo interno il Pavillon des Arts, la Maison de la Poésie e il Musée de l'Holographie. In serata ci concederemo
una crociera notturna sui Bateaux Mouches per ammirare dal fiume la stupenda città illuminata a
festa. Dedicheremo una giornata alla visita del Museo del
Louvre. Il museo è tra i più famosi del mondo ed è definito
"il più bel museo del mondo nel più bel palazzo del
mondo". La sua collezione di quadri spazia dal XIII fino al
XIX secolo. La collezione di sculture e tesori d'arte parte
dai tempi più remoti delle antiche civiltà. La preziosa
collezione di mobili e di suppellettili raccoglie invece
essenzialmente materiale del XVII e XIX secolo. Partiremo
per essere presenti allo speciale SPETTACOLO DI LUCI
E SUONI A LIONE. La Festa delle luci trae origine
dall'inaugurazione della statua della Madonna a Fourvière, prevista l'8 settembre 1852 e rimandata per ragioni
meteorologiche all'8 dicembre. Per festeggiare l'arrivo della Madonna, tutti i Lionesi sono usciti in strada con
delle candele... Questa tradizione si è conservata e da allora, ogni 8 dicembre, i Lionesi mettono dei lumicini
alla finestra. La giornata dell'8 dicembre, dopo essere stata a lungo l'occasione per presentare le luci della
città, dal 1999 è diventata la "Festa delle luci" che conosciamo,
che dura quattro giorni ed è conosciuta nel mondo intero. Tutta
la città si offre agli allestimenti luminosi degli artisti, è un
momento eccezionale! Dappertutto nella città si possono
vedere progetti di quattro tipi: oggetti luminosi monumentali
nello spazio pubblico, illuminazioni spettacolari di palazzi
realizzate da tecnici delle luci, piccoli spettacoli con suoni e
luci, e infine delle proiezioni monumentali, comme quella
sulla place des Terreaux, che racconta una storia attraverso
proiezioni luminose sulla facciata dei palazzi e anche effetti in
3DIMENSIONALI.

L’antica Apulia, crocevia di mille culture, attraversata dal Gargano fino al
magico Salento e alle fascinose Lecce ed Otranto, passando per Castel del
Monte ed Alberobello ed un salto a Matera, in Basilicata, per i suoi “Sassi”
ILLUMINATI COME UNO SPLENDIDO PRESEPE VIVENTE… tour tra le bellezze
e i siti UNESCO piu’ belli d’Italia !!
VISITEREMO Monte Sant’Angelo, dichiarato Patrimonio
Unesco dell’Umanità, dominato dal Santuario di San Michele
Arcangelo (edificato tra il V e XI sec. d.C.) e dall’imponente
Castello. Meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI
secolo, situato nel Parco Nazionale del Gargano, rappresenta un
punto panoramico emozionante essendo il comune più alto del
Gargano. Si erge su uno sperone meridionale del Promontorio
del Gargano, a oltre 800 metri d’altezza; ad ovest domina il
Tavoliere delle Puglie e a sud il Golfo di
Manfredonia. Attraverseremo la Foresta Umbra,
la più grande foresta di latifoglie d’Italia,
diecimila ettari di ombroso bosco dal delizioso
profumo. Sosteremo a Vieste, una delle più
antiche della Daunia, identificata con l'antica
"Apenestre" e a Peschici per una splendida foto
durante il durante il tramonto. Faremo una tappa a
Manfredonia
per visitare il castello
caratterizzato da uno stile architettonico svevo
angioino aragonese, derivante dalla regolarità
geometrica e dalla linearità dell’intera struttura.
Proseguiremo nella splendida
Trani dove
visiteremo la sua famosissima Cattedrale, l’edificio più bello e celebrato del romanico pugliese. A questa
qualifica ha certamente contribuito lo splendido scenario in cui è inserita: una splendida e ampia piazza
affacciata direttamente sul mare. Non mancherà una visita a
Castel del Monte attraversando il Tavoliere delle Puglie
con le celebri saline di Margherita di Savoia, le più grandi
d’Europa e “nido” dei fenicotteri rosa per arrivare ad
Alberobello, la “fiabesca capitale dei Trulli”,cittadina
famosa per il suo complesso unico al mondo. Non
manchera’ una visita a Conversano, affascinante per il suo
centro storico, il castello, la cattedrale, l’abbazia di San
Benedetto, il convento di Santa Maria dell’Isola e la
meraviglio
sa chiesa
barocca di
San Cosma . Avremo modo di onorare il famoso cantante
Modugno nella sua città natale Polignano a Mare
partenza per Matera e mattinata dedicata alla visita della
città dei Sassi, città protagonista di una storia tormentata
che possiede uno splendido centro storico di matrice
seicentesca. Ha meritato il titolo di sito Patrimonio
dell’Umanità per i suoi spettacolari rioni Sassi e le sue
155 chiese rupestri decorate da magnifici affreschi!!!!!!

