
Viaggi di Nozze



In questo catalogo abbiamo raccolto le proposte 
di viaggio più affascinanti per il viaggio più im-
portante per ogni innamorato: il viaggio di nozze.

Le abbiamo dedicate a tutti i futuri sposi, 
affinché possano cominciare ad immaginare e 

progettare la luna di miele perfetta.

Qui troverete una selezione delle migliori pro-
poste di viaggio pensate e costruite insieme ai 
nostri partner: idee e spunti per viaggiare in 

tutto il mondo, con qualsiasi mezzo, senza limiti di 
tempo.

Abbiamo suddiviso le proposte per grandi aree 
geografiche e per ognuna di queste abbiamo 
selezionato le destinazioni e gli itinerari consigliati 
per il viaggiatore che le visiti per la prima volta.

Come tali sono modificabili sulla base dei 
vostri desideri, combinabili tra loro, estendibili e 
personalizzabili in termini di tipologia di alloggio, 

budget e periodo prescelto.

Vi aspettiamo in agenzia per costruire il vostro 
viaggio dei sogni!
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Amare non significa
stare a guardarsi negli occhi,

ma guardare insieme
verso la stessa meta

Saint Exupéry



Scelta della destinazione.
Lei sogna romantiche passeggiate su lunghe spiagge bianche, mentre lui un’escursione in parapendio giù da un 

vulcano hawaiano? Niente di cui preoccuparsi. Solitamente le idee sono tante, poco chiare e tutte molto diverse tra 

loro. Cosa fare allora? Trovare un punto in comune? Sacrificare i desideri dell’uno o dell’altra? Affidarsi ai cosiddetti 

“sentito dire”? Mettete in conto che probabilmente arriverete stanchi al matrimonio, è un dato di fatto, tra l’intera 

organizzazione, eventuali imprevisti e mille cose da fare, l’unico desiderio sarà chiudere una valigia e partire. Valutate 

quindi se dedicarvi ad un viaggio on the road o abbandonarvi su di un’isola al totale dolce far nulla. Fate attenzione 

a non concentrare troppe tappe o un’infinità di voli aerei in pochi giorni: il rischio è di tornare più stanchi di quando 

sarete partiti. La soluzione? Affidarsi chi di mestiere si occupa di viaggi, con chi, magari nel corso di una chiacchierata 

a quattrocchi, saprà fornirvi nuove soluzioni e/o saprà ispirarvi con nuovi punti di vista. Già nel corso di un semplice col-

loquio un professionista saprà capire i vostri desideri, la vostra idea di vacanza o di relax, così da potervi consigliare al 

meglio. Se non amate i viaggi organizzati, potrete optare per un tour privato, o per un semplice “fly and drive” ovvero 

volo, prenotazioni alberghiere e noleggio auto, così da essere completamente autonomi; viceversa se non conoscete 

la lingua e il paese in cui andate e vi spaventa essere da soli, meglio optare per un tour di gruppo con una guida italia-

na. Non abbiate paura di valutare più destinazioni prima di fare una scelta, ma, molto importante, cercate sempre di 

scegliere la meta soprattutto in base al clima. Cercate di provare nuove esperienze, come un giro in elicottero sopra 

Manhattan al tramonto, un’immersione in mezzo agli squali o una cerimonia del tè in Giappone. Lasciatevi andare ed 

entrate in contatto con la cultura e le tradizioni dei luoghi in cui andrete, e optate per qualche esperienza nuova, da 

condividere insieme, avrete ricordi e risate in abbondanza , indelebili per sempre nelle vostre menti.

VIAGGI DI NOZZE: I NOSTRI “CONSIGLI PER L’USO”
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Documenti e accessori da portare con voi.
Non lasciate all’ultimo le incombenze relative ai documenti di viaggio e agli eventuali visti necessari. Se non avete 

il passaporto fatelo il prima possibile, onde evitare l’ansia di non aver pronti i documenti in tempo. Una volta scelta 

la vostra meta, considerate le varie opzioni per la tariffa roaming internazionale del vostro cellulare; acquistate una 

scheda di memoria in più per la vostra macchina fotografica, e assicuratevi della buona resa della batteria; ricordate 

di ordinare in banca la valuta corrente da portare con voi.

Be local, Be social
In viaggio di nozze si ha voglia di stare insieme, indisturbati, mano nella mano tra coccole e cene a lume di candela. 

Concordo con voi, ma ricordate, magari nel luogo in cui siete non avrete più occasione di tornare, e allora conce-

detevi piccole pause al vostro dolce far niente entrando in contatto con le persone del luogo. Siate socievoli, aperti 

a nuove culture e tradizioni, fate escursioni, uscite la sera. Abbiate ben presente il vostro itinerario di viaggio ma non 

abbiate paura di prendere qualche deviazione inaspettata: potrà rivelarsi una piacevole scoperta.

Parola d’ordine: take it easy!
Lo sappiamo, in viaggio ci si aspetta sempre che tutto fili liscio. Nello sfortunato caso però di qualche piccolo o gran-

de imprevisto (come un bagaglio smarrito o una pioggia inaspettata) non fatevi prendere dal panico, e soprattutto 

non passate metà della vostra vacanza arrabbiati. Partite con un bagaglio a mano ricco di cose indispensabili. Se la 

camera dell’hotel non risponde alle vostre aspettative, chiedete in reception di risolvere la situazione e vedrete che 

cercheranno di fare di tutto per accontentarvi. Se la pasta è scotta e la pizza non è un granché, assaggiate il cibo 

locale, potrà regalarvi sorprese gustose inaspettate. Il concetto è semplice, siate tranquilli, godetevi il sole, il mare, i 

paesaggi, gli scenari mozzafiato, ma soprattutto godetevi la vostra dolce luna di miele senza frenesia, cercate di ade-

guarvi ai ritmi locali, ritagliatevi momenti solo vostri, scoprite, assaporate e arricchite al meglio il vostro viaggio, così da 

ritornare ricchi di emozioni e di ricordi indelebili.



NEW YORK
Caratterizzata da musei unici al 
mondo, parchi sconfinati, centri 
commerciali, locali di ogni stile, la 
“Grande Mela” è tra le destina-
zioni più sognate di tutto il mondo. 
Manhattan è il quartiere più noto, 
quello dei grattacieli, con l’Empi-
re State Building, Chinatown, Little 
Italy, Soho, Chelsea, il Village, la 5th 
Avenue fino a Times Square, Rock-
feller Center e l’immancabile simbo-
lo della città: la Statua della Libertà.

PHILADELPHIA
Pur essendo cara agli americani 
più entusiasti del proprio passato, 
Philadelphia è in grado di offrire 
molto più della Liberty Bell e dell’In-
dependence Hall. Grazie ai recenti 
interventi di restauro di molti edifici 
storici, la città è oggi annoverata tra 
le più accoglienti del paese. 

LOS ANGELES
La più grande città della Califor-
nia, oltre che centro economico, 
culturale e scientifico di rilevanza 
mondiale, con una superficie di ol-
tre 1.200 chilometri quadrati, supe-
ra l’estensione di altre città, come 
New York o Chicago.

BOSTON
Capitale dello Stato del Massachu-
setts, Boston è considerata la più 
europea tra le grandi città ame-
ricane. La sua evoluzione è stata 
determinante nelle vicende ameri-
cane, dallo sbarco dei pellegrini del 
Mayflower nella vicina Plymouth, ai 
seguenti fatti del Boston Tea Party 
che diedero il via al processo d’indi-
pendenza americana.

MIAMI
Località turistica di fama mondiale 
grazie al suo clima mite durante tut-
to l’anno, offre innumerevoli attività 
ricreative oltre alle bianchissime e 
ampie spiagge. Punto di partenza 
per visitare le vicine isole Keys ed il 
parco delle Everglades.

SAN FRANCISCO
La fresca nebbia estiva, le ripide 
colline, la vivacità culturale, l’eclet-
tismo architettonico, il Golden Gate 
Bridge, Chinatown, Fisherman’s 
Wharf, il penitenziario di massima 
sicurezza di Alcatraz: tutto questo e 
molto altro è San Francisco.

WASHINGTON
Se le politiche civiche sono la religio-
ne d’America allora Washington DC 
è la sua città santa. Case bianche, 
edifici importanti e pentagonali, 
corti supreme: una patriottica com-
binazione di storia e istrionismo. La 
cupola del Campidoglio, le proces-
sioni di limousine, l’austero ed ele-
gante cambio della guardia all’Ar-
lington National Cementery: questo 
e molto altro è Washington.

CHICAGO
Chicago è una città che mostra 
con orgoglio tutta la sua anima 
americana, con la sua mescolanza 
di popoli, una tradizione senza pari 
nel jazz e nel blues, un’architettura 
da mozzare il fiato, un amore per la 
buona tavola.

LAS VEGAS
Folle, eccessiva, sorprendente. Tutto 
questo è Las Vegas. Qui non man-
cano le cose da fare: shopping di 
prima classe, vivaci e lussuosi casi-
nò, spettacoli stile Broadway, pas-
seggiare lungo la Strip, ma anche 
semplicemente oziare nella piscina 
dell’hotel godendo del sole del de-
serto.

STATI UNITI: Città
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Dopo qualche giorno di visita a Los 
Angeles si parte in direzione Sud alla 
volta della più piccola e sicuramen-
te più vivibile San Diego, che oltre 
ad essere uno dei più importanti siti 
militari del paese, offre anche nu-
merose attrazioni turistiche. Durante 
il tragitto è prevista una breve sosta 
nella graziosa e pittoresca cittadina 
di Del Mar, adagiata sulle sponde 
del Pacifico, usata come set di molti 
film, fra cui “Top Gun” e a La Jolla, il 
quartiere più chic di San Diego. La 
vecchia Old Town, la più vecchia 
area edificata della città in cui si è 
sviluppato il primo insediamento eu-
ropeo, del Seaport Village ed il San 
Diego Harbor, del parco di Balboa 
e dell’isola di Coronado, collegata 
alla terraferma da uno spettacolare 
ponte ricurvo e da una stretta lingua 
di sabbia chiamata Silver Strand. 
Qui si trova l’hotel Del Coronado, 
dalla particolarissima architettura, 
famoso per essere stato il set cine-
matografico del film “A qualcuno 
piace caldo” e per la lunga lista di 
ospiti illustri che vi hanno soggiorna-
to. Si prosegue per Phoenix situata in 
quella che è chiamata “la valle del 
sole” per le sue temperature molto 
calde d’estate e miti d’inverno. Da 
qui si giungerà la ridente cittadina di 
Sedona, adagiata ai piedi dell’Oak 
Creek Canyon, caratterizzato da 
rocce rosse che racchiudono la 
città in un paesaggio da cartolina. 
Dopo una breve sosta si potrà rag-
giungere quello che è a ragione 

considerato una delle sette mera-
viglie naturali del mondo: il Grand 
Canyon, che con le sue spettacolari 
vedute e scorci vi regalerà momenti 
indimenticabili. Il giorno successivo 
potrete dirigervi a Page, che si af-
faccia sullo sconfinato Lake Powell, 
un lago artificiale creatosi con la 
costruzione della diga di Glen Can-
yon, dove il contrasto fra l’azzurro 
delle sue acque e i colori bianchi, 
rossi ed arancioni delle rocce crea 
un paesaggio senza eguali. Potre-
te visitare l’Horseshoe Bend, situato 
nei pressi di Page: bellissimo scorcio 
panoramico dove il fiume Colorado 
compie un’ansa a “ferro di cavallo”. 
Proseguimento per la mitica Monu-
ment Valley, parco tribale dei Na-
vajo, un piano infinito di terra rossa 
dove si stagliano contro un orizzonte 
che sembra non avere fine i carat-
teristici monoliti di roccia chiamati 
Butte. Potrete inoltre visitare il vicino 
Bryce Canyon, un bellissimo parco 
che prende la forma di un anfitea-
tro dove svettano rocce alte dalla 
forma di guglie e pinnacoli multico-
lore chiamate Hoodoos. Lasciando 
le meraviglie di Bryce Canyon po-
trete visitare il parco di Zion, che 
con le sue gigantesche rocce rosa, 
bianche e rosse stupisce ogni visita-
tore. Proseguimento per Las Vegas, 
la città che con le mille luci sembra 
di notte voler accendere il deserto 
che la circonda. Raggiungerete 
quindi la celebre Death Valley, un 
luogo particolarmente aspro che 

racchiude paesaggi diversi: canyon 
desertici, dune di sabbia, distese di 
sale e oasi. Dopo la visita del parco 
si continua verso nord fino alla lo-
calità di Mammoth Lakes, graziosa 
cittadina d’estate ed importante 
stazione sciistica d’inverno. Potrete 
visitare il vicino parco di Yosemite: 
un parco solenne, emozionante, 
dove la natura ancora incontami-
nata qui regna sovrana. Non si può 
che rimanere affascinati davanti 
alle molte cascate che dalle alte 
vette si riversano impetuose nelle 
valli, dal fascino tranquillo che i suoi 
paesaggi infondono e dalle seco-
lari Sequoia che svettano altissime. 
Dopo un’intera giornata trascorsa a 
scoprire le meraviglie dello Yosemi-
te, si lascia il parco per raggiungere 
San Francisco, la città più europea 
degli Stati Uniti. Divertitevi a perdervi 
nei vicoli da Chinatown, la più gran-
de comunità cinese fuori dalla Cina, 
a North Beach, il quartiere italiano 
ricco di ristoranti e locali, dal Fisher-
mans’ Wharf, il vecchio porto, oggi 
cuore turistico al distretto finanziario 
di Downtown e dal famoso Golden 
Gate Bridge, simbolo della città stes-
sa ad Alamo Square, la sua piazza 
più fotografata dove le case in stile 
vittoriano si stagliano davanti allo 
Skyline. 

STATI UNITI: Il Grande west
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IL TRIANGOLO DELL’EST
Dopo qualche giorno di visita a New 
York ci dirigiamo in direzione del 
confine del Canada per la visita alle 
celebri Cascate del Niagara, uno 
dei più suggestivi spettacoli naturali 
che si raggiungono attraversando lo 
stato di New York. Si avrà la possibi-
lità di visitare le cascate sia dal lato 
statunitense che dal lato canadese, 
durante la quale avete la possibilità 
di sentire la potenza dell’enorme sal-
to d’acqua ed ammirare la bellezza 
della natura. Potrete effettuare una 
breve crociera a bordo del famoso 
battello ‘Maid of the Mist’, inagu-
rato nel lontano 1846 come servizio 
di traghetti tra la sponda canade-
se e quella americana e divenuto 
oggi una delle attrazioni turistiche 
più richieste (nei periodi in cui non è 
disponibile questo servizio verrà ef-
fettuato il viaggio oltre le cascate a 
bordo del Journey Behind the Falls). 
Avrete la possibilità di visitare inoltre 
Toronto, una delle città multiculturali 
del mondo, divenuta oggi il motore 
economico e culturale del paese. Il 
giorno seguente raggiungerete Wa-
shington DC, la capitale federale de-
gli Stati Uniti d’America, la città che 
propone in ogni suo angolo la storia 
di questo Paese con il Campidoglio 
e la Casa Bianca, simboli del potere 
americano, i numerosi musei e l’im-
ponente obelisco dedicato a Geor-
ge Washington fondatore degli Stati 
Uniti. E ancora i parchi, i giardini, i viali 
alberati e gli ampi spazi che celebra-

no ovunque l’ordine e la fierezza del 
Paese. Dopo un’intera giornata alla 
visita della capitale potrete dirigervi 
verso Philadelphia, una delle città 
più antiche degli Stati Uniti, dove nel 
1776 furono redatte la dichiarazione 
d’Indipendenza e la costituzione sta-
tunitense.

IL NEW ENGLAND
Si parte da Boston, dove si potrà vi-
sitare una delle città più vecchie e 
ricche di storie dell’intero continente 
americano. Partenza per il Maine. 
Lungo il percorso si effettua una bre-
ve sosta a Salem ed a Gloucester. Il 
viaggio prosegue poi verso nord alla 
volta di Portland. Il giorno seguente si 
prosegue per Bar Harbor: lungo il per-
corso si effettua la visita del Portland 
Head Light, uno dei più popolari e 
fotografati fari d’America. Visiterete 
l’Acadia National Park caratterizzato 
da scogliere di granito e foreste sem-
preverdi. Proseguendo per il New 
Hempshire dove potrete effettua-
re un giro panoramico delle White 
Mountains per una visita dell’omo-
nima regione, conosciuta soprat-
tutto per le sue bellezze naturali, la 
ricchezza culturale ed il fascino della 
sua storia. Nello stato del Vermont 
potrete visitare le Green Mountain; 
nella vivace città universitaria di Mid-
dlebury, potrete visitare una delle 
fabbriche locali di sciroppo d’acero. 
Si prosegue poi verso sud sulla Rou-
te 7 per raggiungere Manchester, 
una cittadina estremamente curata, 

ricca di ristoranti e negozi di lusso. Il 
viaggio prosegue poi in direzione 
sud, alla volta del Massachussetts 
attraverso il Berkshires, una regione 
caratterizzata da paesaggi di una 
bellezza mozzafiato, fino ad arrivare 
a Pittsfield. La prima tappa della gior-
nata seguente sarà la pittoresca cit-
tadina di Stockbridge, prima di giun-
gere a Newport, Rhode Island che 
ospita la famosa Ocean Drive. La 
città è inoltre sede del Cliff Walk una 
bella passeggiata che unisce la bel-
lezza naturale della costa di Newport 
con la storia architettonica della Gol-
den Age. Il viaggio continua poi per 
Cape Cod, composta da quindici 
città diverse, ognuna con la propria 
offerta ed i suoi sapori unici. Dalla cit-
tà di Woods Hole, nella zona di Fal-
mouth, è previsto l’imbarco su un tra-
ghetto per Martha’s Vineyard per un 
tour di questa splendida isola, sede 
di celebri vigneti ed affascinanti fari. 
Nel tardo pomeriggio imbarco e rien-
tro a Cape Code. Il giorno seguente, 
rientrando verso Boston, lungo il per-
corso si effettua una sosta a Hyan-
nis, dove ha sede il John F. Kennedy 
Hyannis Museum. Si prosegue poi 
verso nord per effettuare una nuova 
sosta a Plymounth per la visita di una 
piantagione e del Mayflower 2. 

STATI UNITI: Alto Atlantico
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Una visita in Brasile non può che ini-
ziare dalla splendida Rio de Janerio. 
Si potrà effettuare un’escursione al 
Pan di Zucchero, raggiungibile in te-
leferica, da cui si può godere di una 
vista strepitosa della Baia di Guana-
bara e delle sue isole, del Cristo Re-
dentore e delle spiagge più famose 
di Rio. Sarà possibile raggiungere in 
jeep il Corcovado con la maestosa 
statua del Cristo Redentore, attra-
versando la foresta di Tijuca la più 
grande foresta urbana al mondo. 
Capire il paese passa anche attra-
verso un’escursione ad una favela 
tra le più grandi di Rio, la favela Ro-
cinha dove risiedono circa 150.000 
abitanti. Dopo qualche giorno di so-
sta potrete proseguire (in volo) per 
Foz do Iguazu, dove potrete visitare 
le celebri cascate sia dal lato brasi-
liano che da quello argentino, attra-
versando ponti sospesi fino al punto 
più impressionante detto Garganta 
del Diablo. Con un comodo volo 
interno sarà possibile raggiungere 
Salvador de Bahia dove sarà pos-
sibile visitare il “Mercado Modelo”, 
una caratteristica costruzione dove 
si trovano innumerevoli botteghe di 
artigiani che espongono il ricchissi-
mo artigianato locale. Ma Salvador 
de Bahia offre molto altro: qui si tro-
vano 365 chiese, una per ogni gior-
no dell’anno, la maggior parte risa-
lenti al XVII e XVIII secolo, tra le più 
importanti: la Chiesa do Carmo, la 
Cattedrale e la Chiesa di Sao Fran-
cisco, con l’interno tutto rivestito in 

oro, considerata il più bell’esempio 
di barocco portoghese al mondo. Il 
giro storico della città comincia al 
Farol da Barra, una delle cartoline 
della città, dove le acque interne 
della baia “todos os santos” lascia-
no spazio all’Oceano Atlantico, 
si percorrono i quartieri di Vitória, 
Campo Grande, Mercés, Piedade, 
Praga Castro Alves e Praga Mu-
nicipal, caratterizzata dal Palazzo 
Rio Branco e dal famoso ascensore 
Lacerda che collega la parte alta 
(Pelourinho) alla parte bassa del-
la città. A chi ha ancora qualche 
giorno a disposizione consigliamo di 
prolungare il soggiorno nel Nord Est 
del paese, dove da Fortaleza sarà 
possibile raggiungere Sao Luis, cit-
tà Patrimonio Mondiale dell’uma-
nità dall’UNESCO, che preserva un 
omogeneo insieme architettonico 
coloniale latino-americano dei se-
coli XVIII e XIX. Ci sono oltre 3.500 
case d’ineguagliabile valore sto-
rico ed artistico che ripercorrono il 
modo di vita delle antiche opulente 
famiglie della città. Da Barreirinhas 
in 4x4 potrete raggiungere il Parque 
Nacional dos Lenois Maranhenses, 
spettacolare zona geologica, uni-
ca al mondo, totalmente formata 
da dune di sabbia che arrivano fino 
a 40 metri di altezza, occupano 50 
km di costa in larghezza e forma-
no 70 km di spiaggia tra lagune di 
acqua cristallina e sabbia finissima. 
Da qui sarà possibile intraprendere 
una navigazione lungo il Rio Pre-

guiqas, passando da Mandacaru 
osservando la ricca vegetazione 
e i piccoli villaggi che sorgono lun-
go le rive, fino a Cabure alla foce 
del fiume Preguicas, in un contesto 
naturale molto suggestivo, carat-
terizzato dalla spiaggia deserta da 
cui godersi il tramonto sul mare. 
Proseguendo in 4x4 per Camocim, 
costeggiando sempre la costa bra-
siliana del nord est, si arriverà alla 
deserta e bellissima spiaggia di 
Maceio, situata a circa 15 km dal 
centro di Camocim. Attraversando 
l’Area di Protezione Ambientale di 
Tatajuba e la Vila de Nova di Tata-
juba, si raggiunge Jericoacoara, un 
piccolo villaggio di pescatori, mec-
ca di windsurf e kitesurf, circa 300 
km a ovest di Fortaleza. Jeri, come 
viene affettuosamente chiamata, è 
un luogo fuori dal mondo moderno 
frenetico, dove le strade sono lastri-
cate di sabbia e dove le spiagge 
si estendono a perdita d’occhio e 
che, fino a circa 20 anni fa, era an-
cora un isolato e semplice villaggio 
di pescatori. Viaggiando su strade 
dalle quali si potranno ammirare i 
paesini del nordest brasiliano e la 
vita pacata dei “sertanejo” (la gen-
te del nordest brasiliano), potrà arri-
vare fino a Fortaleza per un vivace 
soggiorno balneare. 

BRASILE
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Buenos Aires: un viaggio in Ar-
gentina non sarebbe tale senza 
una visita della sua affascinante 
capitale, dove hanno sede le più 
famose scuole di tango del mon-
do. Nonostante gli undici milioni 
di abitanti la città ha saputo con-
servare le antiche tradizioni. Inizio 
da Plaza de Mayo, la Cattedrale, 
il Cabildo, Casa Rosada, il quar-
tiere de La Boca e il passaggio 
Caminito, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta e Palermo. Con un 
volo interno verso la Patagonia si 
raggiunge Trelew. All’arrivo, visi-
ta di Punta Tombo (da settembre 
ad aprile), la più grande colonia 
di pinguini della Patagonia. In se-
guito, trasferimento a Puerto Mad-
ryn. Sarà possibile raggiungere la 
Penisola Valdes, un’importante ri-
serva naturale designata Patrimo-
nio dell’umanità dall’UNESCO nel 
1999. La costa è abitata da mam-
miferi marini, come il leone marino 
sudamericano, l’elefante marino 
e la foca sudamericana. La ba-
lena franca può essere avvistata 
nel Golfo Nuevo e nel Golfo San 
José, fra Maggio e Dicembre. An-
che l’Orca è visibile lungo la co-
sta. L’interno della penisola è abi-
tato da nandù, guanachi e maras. 
Nell’isola è presente anche una 
grande varietà di uccelli: almeno 
181 specie, 66 delle quali migra-
torie incluso il piccione Antartico. 
Continuazione per Punta Delgada. 
In volo si raggiungerà Ushuaia, af-

fascinante città ubicata nella Ter-
ra del Fuoco, famosa per essere 
la più australe del mondo, inserita 
in un paesaggio circondato da 
montagne che dominano il Ca-
nale di Beagle. Qui si potrà visitare 
il Parco Nazionale di Lapataia, al 
confine con il Cile, dove si potran-
no ammirare bellissimi scenari con 
picchi innevati, laghi e torrenti, 
sino ad arrivare in una zona dove 
i primi abitanti, gli indios Ona, usa-
vano accendere grandi fuochi, 
da qui il nome “Terra del Fuoco” 
dato dai primi colonizzatori. Na-
vigando sul Canale di Beagle si 
potranno osservare diverse colo-
nie di leoni marini e varie specie 
di uccelli acquatici oltre all’affa-
scinante Faro alla Fine del Mon-
do. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo per EI Calafa-
te, sul Lago Argentino: città della 
Patagonia meridionale, punto di 
partenza per la visita del Parco 
Nazionale Los Glaciares, del Cerro 
Chaltén e il Cerro Torre. A 78 km da 
EI Calafate si potrà raggiungere il 
famoso ghiacciaio Perito Moreno, 
dichiarato dall’UNESCO, nel 1981, 
Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
Questo ghiacciaio continentale 
è la terza riserva al mondo d’ac-
qua dolce. È il più famoso e spet-
tacolare, ha un fronte di 3000 m 
di lunghezza e un’altezza di 60 m, 
da cui si staccano costantemen-
te gigantesche torri di ghiaccio 
che cadono nel lago sottostante. 

Si consiglia l’escursione: Rios ios 
de hielo eppress con la visita dei 
ghiacciai Upsala e Spegazzini. Na-
vigazione fino al Canale Upsala, 
dove in base alla posizione degli 
iceberg, sarà possibile avvicinarsi 
alla parete del ghiacciaio, e conti-
nuazione verso il fronte del Ghiac-
ciaio Spegazzini, il più alto del Par-
co Nazionale. Oppure l’escursione 
all’ Estancia Cristina: navigazione 
da Porto Banderas fino al Ghiac-
ciaio Upsala e il Canale Cristina, 
dove si trova l’omonima estancia 
(fattoria), uno dei luoghi più sug-
gestivi dell’intera Patagonia. Con 
un cambio aeromobile a Buenos 
Aires si raggiunge Puerto Iguazu. 
Si potranno visitare le cascate dal 
lato brasiliano da dove si posso-
no apprezzare le migliori vedute 
dell’intero fronte. Dal lato argen-
tino si raggiungere in trenino il 
belvedere, situato proprio dove 
le acque precipitano nella Gar-
ganta del Diablo, il punto più im-
pressionate delle cascate. Puerto 
Iguazu è una città al confine con il 
Brasile e il Paraguay, a 18 km dalle 
omonime cascate nel Parco Na-
zionale dell’Iguazú. Sia la parte ar-
gentina che quella brasiliana del 
parco vennero inserite nell’elenco 
dei Patrimoni UNESCO.

ARGENTINA
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Contatto con la natura, spazi aperti 
e colori sconosciuti, luoghi da gusta-
re in silenzio per farsi attraversare dal-
la voce dell’Oceano e da quella di 
un’incredibile riserva faunistica: sono 
queste le nostre aspettative quando 
atterriamo a Johannesburg per inizia-
re il nostro viaggio in Sudafrica.

MPUMALANGA E BLYDE RIVER CAN-
YON
Le aree protette del Sudafrica si sud-
dividono in parchi nazionali, riserve 
fau-nistiche e riserve private. Quella 
che visitiamo noi è la Riserva Privata 
di Motswari, ai bordi del Parco Kru-
ger, il più antico e famoso parco na-
zionale al mondo. Prima di arrivarci, 
però, attraversiamo la provincia di 
Mpumalanga sulla straordinaria Pa-
norama Route, il cui nome è più che 
giustificato dalla vista su un incredi-
bile scenario che ci accompagna 
fino al Blyde River Canyon. Abituati 
a pensare che i Canyon più grandi 
si trovino in America, rimaniamo stu-
pefatti da quello scavato dal fiume 
Blyde, il terzo per grandezza al mon-
do, lungo 20 km e profondo 800 m, su 
cui l’erosione dell’arenaria ha dato 
vita a formazioni rocciose stranissi-
me. Il panorama ci regala emozioni 
uniche, specialmente quando ci fer-
miamo presso la “God’s Window”, 
da cui la vista sulla valle è di eccezio-
nale bellezza. 

SAFARI
Durante un viaggio in Sudafrica il sa-
fari è una tappa obbligata. Il fatto 
di entrare nella riserva sui land rover 
aperti ci fa subito capire che si tratte-
rà di u-n’esperienza viva e reale, che 
ci porterà in contatto con animali 
sempre visti solo in foto o in televisio-
ne. È mattina qundo partiamo, la bo-
scaglia è fitta all’entrata della riserva, 
ma ugualmente cominciamo subito 
ad avvistare alcuni animali. La nostra 
speranza, come per tutti quelli che 
vengono qui, è di riuscire ad avere un 
incontro con i “Big Five”: elefante, le-
one, rinoceronte, leopardo e bufalo. 
Incrociare lo sguardo con quello di 
un leone vi toglierà il fiato, facendovi 
sentire veramente in Africa. E allora 
non vi sconvolgeranno più neanche 
le zebre, le antilopi e gli uccelli che 
si levano al vostro passaggio, mentre 
nel pomeriggio la luce velocemen-
te se ne va, e vi lascia sotto un cielo 
inondato da una miriade di stelle. 

CAPE TOWN
Solo perché Cape Town ha oltre 3 
milioni di abitanti, non vuol dire che 
assomigli a una metropoli. La posi-
zione incantevole, fra l’oceano e le 
montagne, all’estremo confine del 
continente africano, fa capire come 
possa essere considerata universal-
mente una delle più belle città al 
mondo. Sull’Oceano Atlantico si tro-
va il centro finanziario e commerciale 
della città, animato e affaccendato 
durante le ore lavorative; di sera in-

vece non bisogna lasciarsi sfuggire 
un giro fra le stradine tutte salita e 
discesa del Bo Kaap, il caratteristico 
e colorato quartiere malese, oppure, 
per una passeggiata più tranquilla, 
una visita al Waterfront, nella zona 
del vecchio porto, un punto di ritrovo 
molto frequentato anche dagli stessi 
abitanti della città, con centri com-
merciali, alberghi, ristoranti di tutti i 
tipi. In funivia si potrà raggiungere la 
vetta della Table Mountain: questa è 
un’ottima occasione per godersi un 
panorama mozzafiato a 360° sulla 
città e l’ambiente che la circonda, 
la luce brillante e il salutare vento 
pomeridiano, che spazza via il poco 
smog cittadino e rivela un cielo enor-
me e di un blu cobalto irreale.

PENISOLA DEL CAPO
Dopo aver vissuto la vita di città, è 
imperdibile una visita al parco nazio-
nale di Buona Speranza, in cui rima-
niamo ancora una volta conquistati 
dalla possibilità di poter ammirare il 
paesaggio più selvaggio a pochi chi-
lometri dai centri industrializzati. Nella 
riserva facciamo incontri ravvicinati 
con i babbuini, gli struzzi e, nella tap-
pa a Boulders Beach, una bellissima 
spiaggia fatta di massi in granito, con 
una colonia di pinguini.

SUDAFRICA
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MALDIVE
La Repubblica delle Maldive è 
uno stato insulare di 350 mila abi-
tanti composto da un gruppo di 
atolli situati a sud-sudovest dell’In-
dia. L’arcipelago dista 735 km da 
Sri Lanka ed è orientato in direzio-
ne nord-sud, estendendosi per 754 
km in lunghezza e 188 in larghezza. 
È posizionato a cavallo dell’Equa-
tore fra 7°6’N e 0°41’S e fra 72°31’E 
e 73° 48’E. Compongono l’arcipe-
lago 1.190 isole coralline poggiate 
su un basamento di roccia forma-
tosi circa 60 milioni di anni fa, nel 
corso dell’emersione d’imponenti 
montagne dal fondo dell’Oceano 
Indiano. Gli atolli naturali sono 26 
e ognuno è formato da diverse 
centinaia di isole, di cui solo al-
cune abitate. Nell’intero arcipe-
lago, le isole abitate sono 202, di 
cui circa un’ottantina adibite a 
villaggi turistici; le rimanenti sono 
deserte e talvolta costituite solo 
da un banco di sabbia in emersio-
ne. L’isola più grande è Fua Mula-
ku, situata nell’atollo di Gnaviyani, 
nel sud dell’arcipelago. L’eleva-
zione massima è di 2 m s.l.m., non 
vi sono sorgenti d’acqua dolce e 
solo nelle isole di dimensioni mag-
giori è possibile scavare pozzi per 
raccogliere l’acqua filtrata dagli 
strati di sabbia.

SEYCHELLES
Famose per il bellissimo mare e per 
i fondali che ospitano non meno 
di 850 specie di pesci ed oltre un 
centinaio di tipi diversi di coralli, 
un paradiso per gli amanti dello 
snorkeling e delle immersioni su-
bacquee.
Principale isola dell’arcipelago, 
Mahé, con la sua capitale, Vitto-
ria, ha conservato tutta la sua aria 
coloniale con il suo ben conosciu-
to porto e la torre dell’orologio, 
un’esatta replica del Big Ben.
Seconda isola in ordine di gran-
dezza, Praslin è davvero un posto 
unico al mondo; quasi interamen-
te coperta dalla foresta tropicale. 
Gli amanti della natura avranno 
l’imbarazzo della scelta arriva-
ti nella splendida Vallee de Mai, 
dove crescono le piante di Coco 
de Mer e dove innumerevoli spe-
cie di uccelli abitano indisturbati e 
sovrani. Splendide le spiagge con-
siderate fra le più belle del mon-
do. Si ha l’impressione di vivere in 
un’altra dimensione.
La Digue è un piccolo gioiellino a 
6 km a est Praslin e a ovest di Feli-
cite, è protetta da un reef natura-
le e mantiene intatto il fascino di 
un luogo selvaggio.

MAURITIUS
Isola vulcanica lunga 58 km da 
nord a sud e larga 47 km da est a 
ovest, per un totale di 1.865 kmq, 
poco a nord del Tropico del Ca-
pricorno a circa 3860 km a sud-
ovest dell’India, 2000 km dalla 
costa orientale dell’Africa, 800 km 
a est del Madagascar, e 220 km 
a nord-est di Réunion, l’isola più 
vicina. Oltre all’isola principale, il 
paese comprende l’isola abitata 
di Rodrigues, circa 560 km a nord-
est, e alcuni isolotti corallini come 
Cargados Carajos e Agalega. 
Mauritius e le sue dipendenze fan-
no parte delle Mascarene assie-
me a Réunion. L’immagine di un 
rosso tramonto tropicale o di una 
candida spiaggia lambita da una 
placida laguna turchese non ren-
de completamente giustizia alla 
varietà geografica e paesaggisti-
ca che Mauritius sa offrire al visita-
tore. La costa nord si caratterizza 
per la bellezza delle spiagge bian-
che, circondate e protette dalla 
barriera corallina, piccolo paradi-
so per il turista in cerca di riposo e 
tranquillità. La zona sud è invece 
caratterizzata dal profilo delle col-
tivazioni di canna da zucchero e 
delle enormi piantagioni. All’inter-
no il territorio è costellato di laghi, 
fiumi, torrenti, cascate e bacini 
idrici. La presenza di numerosi siti 
di interesse storico rende questa 
regione particolarmente attraen-
te agli amanti dell’escursionismo.

OCEANO INDIANO
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Bangkok: fondata nel 1782, quale 
quarta capitale della Thailandia, 
Bangkok è oggi una metropoli con 
oltre 6 milioni di abitanti. Il mix di 
tradizioni e modernità accoglie i 
suoi visitatori fin dall’arrivo al mo-
derno aeroporto, vero crocevia 
per tutto il sud est asiatico. La fre-
nesia del traffico sulle autostrade 
sopraelevate tra i grattacieli ul-
tramoderni e degli immensi cen-
tri commerciali contrasta con la 
calma dei magnifici templi che 
rappresentano il segno della tra-
dizione thailandese. Tappa fonda-
mentale di una visita a Bangkok è 
sicuramente l’area del Gran Pala-
ce dove si trova il Wat Phra Kaew, 
ovvero il Tempio del Buddha Sme-
raldo. Si tratta di un complesso di 
magnifici templi (Wat in thailande-
se significa tempio) collegati con 
le residenze dei Reali di Thailandia, 
meta di moltissimi turisti e pellegri-
ni. Un altro luogo sacro di Bangkok 
è il Wat Pho, il monastero più anti-
co della capitale, dove si trova il 
tempio dedicato al Buddha sdra-
iato: una statua caratteristica per 
le sue eccezionali dimensioni 46 
metri di lunghezza e 15 di altezza. 
Tra la città vecchia e la zona dei 
grandi alberghi si trova il Wat Trai-
mit, tempio dedicato al Buddha 
d’Oro. La statua è alta 3 metri e ha 
un peso di oltre 5 tonnellate. L’ani-
ma commerciale degli abitanti di 
Bangkok è uno degli aspetti che 
più colpiscono di questa variega-
ta metropoli. L’offerta è enorme e 

va dai giganteschi e modernissimi 
centri commerciali ai mercatini 
caratteristici dove le bancarelle 
si succedono senza soluzione di 
continuità e vengono proposte le 
imitazioni dei più disparati prodot-
ti occidentali dell’abbigliamento. 
Dopo pochi giorni di permanenza 
nella capitale si potrà partire per 
Bang Pa, dove si visita alla cele-
bre residenza estiva della famiglia 
Reale. Al termine della visita pro-
seguimento per Ayuthaya e visita 
del tempio Wat Chai Wattana-
ram, sulle rive del fiume Chao Pra-
ya in stile Khmer. Visita al Sri Sam-
phet, il tempio dell’antico palazzo 
Reale. Proseguimento per Phitsa-
nuloke, cittadina nel centro-nord 
del Paese. Visita al tempio di Wat 
Mahathat, al cui interno si trova la 
statua del Buddha Chinnarat, una 
delle più venerate del Paese. Pro-
seguimento per la vicina località 
di Sukhothai dove un tempo ave-
va sede la prima città capitale del 
Siam e dove la cultura, la lingua 
e l’ideale di nazione del popolo 
siamese hanno avuto origine. Vi-
sita al vasto Parco Storico di Su-
khothai, al cui interno si trovano 
le rovine di alcuni templi tra cui il 
Wat Mahathat, l’imponente tem-
pio del palazzo Reale, il Wat Sa 
Sri ed il Wat Sri Sawai (inizialmente 
dedicato al culto induista). Fuori 
dalle mura del Parco Storico visita 
del Mondop Sri Chum, al cui inter-
no si cela una delle più maestose 
e gigantesche Statue del Buddha 

dell’altezza di circa 15 metri. Pro-
seguimento verso Nord per il terri-
torio dell’antico Regno di Lanna. 
Arrivo a Chiang Mai, la “Rosa del 
Nord”, importante centro spiritua-
le Buddista. Visita al Wat Phra Sin-
gh caratterizzato da antichissime 
e raffinate decorazioni in legno 
e al Wat Chedi Luang. Si potran-
no inoltre visitare: il “Tempio sulla 
Collina” Wat Phrathat Doi Suthep, 
edificato sull’omonimo monte che 
domina la città ed i villaggi di Bo 
Sang e San Kampheng, ricchi di 
colore e di tradizione. Si visiterà 
l’esotica provincia di Chiang Rai 
con sosta presso la fattoria delle 
orchidee di Mae Sa, nella Mae 
Rim Valley. Al termine della visita, 
seguendo un percorso montano 
si arriverà alla località di Chang 
Dao dove si trova il campo degli 
elefanti. Proseguimento per la lo-
calità di Thaton, nei pressi del con-
fi-ne Birmano, adagiata sul fiume 
Maekok. Visita ad un villaggio Pa-
dong, etnia famosa per le “don-
ne giraffa”. Proseguimento verso il 
celebre Triangolo d’oro che rap-
presenta il punto geografico di 
confine tra la Thailandia, il Laos e 
la Birmania. Si potranno visitare gli 
insediamenti tribali, i mercati loca-
li, il famoso museo dell’oppio, op-
pure a bordo delle tipiche moto-
lance “long tail” potrete navigare 
lungo il fiume Mekong fino ad un 
villaggio in territorio laotiano, sulla 
sponda opposta del fiume.

THAILANDIA: Tour
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KOH SAMUI
Situata nel golfo di Thailandia, 
l’isola di Koh Samui con i suoi 247 
kmq è la terza isola più grande del 
paese. Una delle principali parti-
colarità che colpiscono subito il 
viaggiatore, è rappresentata dal-
la serie infinita di palme da cocco, 
le quali ricoprono sostanzialmente 
l’isola, sia sulle spiagge che nelle 
colline. La spiaggia più famosa 
è quella di Chaweng sulla costa 
est, la quale si snoda per ben set-
te chilometri con sabbia bianca. 
Un viaggio all’interno dell’isola è 
un’esperienza assolutamente da 
provare, considerato l’alternarsi 
di sublimi paesaggi costituiti da 
minuscoli villaggi immersi tra ster-
minate piantagioni di palme da 
cocco e spettacolari vedute del 
bel mare che lambisce le sue co-
ste. Koh Samui fa parte di un ar-
cipelago costituito da circa 80 
isole, e molte di esse sono meta 
di interessanti escursioni giorna-
liere. Tra le più importanti gite ef-
fettuabili va senza dubbio anno-
verata quella al parco marino di 
Ang Thong, costituito da 42 belle 
isole di diversa grandezza, le quali 
si dispongono l’una vicino all’altra 
in una varietà di forme molto par-
ticolari, creando tra l’altro delle 
bellissime e suggestive baie dalle 
acque molto tranquille.

KOH PHA NGAN & KOH TAO
A meno di un’ora di barca velo-
ce da Samui, Koh Pha Ngan offre 
spiagge selvagge ed uno stile di 
vacanza in-formale. L’isola deve 
la sua celebrità al “Full Moon Par-
ty”, che attira sulla spiaggia gio-
vani e turisti da ogni parte del 
mondo. I resort proposti sono si-
tuati sulla costa opposta dell’iso-
la, in posizione appartata e sono 
pertanto indicati per una vacanza 
di totale relax. La vicina Koh Tao, 
anch’essa raggiungibile in cata-
marano da Samui in circa 2 ore, 
offre belle spiagge e un ambiente 
più informale. Nel centro dell’isola 
si trovano alcuni ristoranti e nume-
rosi centri diving.

PHUKET
È la più grande isola della Thailan-
dia e la sua principale destinazio-
ne balneare. Soprannominata “la 
Perla delle Andamane”, è carat-
terizzata da belle spiagge, ciascu-
na con caratteristiche differenti, 
in grado di soddisfare ogni tipo di 
clientela. Da Phuket è inoltre pos-
sibile visitare in giornata altre belle 
località tra cui Phang Nga Bay, Phi 
Phi Island, le isole Similan e Surin, 
dove sono presenti alcuni dei mi-
gliori siti di immersione della Thai-
landia. Patong è la più rinomata 
spiaggia dell’isola, soprattutto 
grazie alla presenza di innumere-
voli locali, ristoranti e discoteche 
che l’hanno resa una delle mete 

turistiche principali di tutto l’Orien-
te. Si sviluppa lungo la strada 
principale, Patong Road, centro 
del divertimento e della vita not-
turna. A pochi chilometri da Pa-
tong si trova Karon Beach, molto 
meno affollata e con una bellissi-
ma spiaggia bianca di oltre 5 km. 
Percorrendo la costa verso sud si 
giunge a Kata Beach, che con le 
sue belle spiagge e ricca vegeta-
zione, si presenta come meta ide-
ale per una vacanza rilassante.

KRABI
Con le sue 150 isole, quello di Krabi 
è indubbiamente l’arcipelago più 
bello della Thailandia. Acque cri-
stalline, curiose formazioni roccio-
se e centinaia di grotte rendono 
questo luogo un paradiso natura-
le in cui praticare attività acqua-
tiche. Di sera l’animato centro di 
Ao Nang offre ristoranti e negozi 
dove fare shopping.

PHI PHI ISLAND
A poco più di un’ora di barca 
da Phuket, Phi Phi Island appa-
re all’orizzonte come un sogno: 
spiagge bianchissime affacciate 
su un mare turchese che si alter-
nano a rocce scoscese ricoperte 
da una vegetazione verdissima. I 
resort proposti si trovano in posizio-
ne isolata, luogo ideale per una 
vacanza nell’assoluta tranquillità. 

THAILANDIA: Spiagge
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SYDNEY
Capitale dello stato del Nuovo 
Galles del Sud, è la città australia-
na più antica. Con l’eterna rivale 
Melbourne, si contende il titolo di 
città più importante d’Australia, 
rappresenta il cuore finanziario, 
commerciale e culturale della 
nazione. Più volte premiata come 
una delle città più belle e vivibili 
del mondo; è ammirata per il suo 
porto, la bellissima costa, il clima 
caldo e piacevole e la cultura 
cosmopolita. Sydney si trova in un 
bacino compreso fra l’Oceano 
Pacifico a est e le Blue Mountains 
a ovest. Vi si trovano il più ampio 
porto naturale del mondo, Port 
Jackson, e oltre centoventi spiag-
ge, fra cui la celebre Bondi Beach, 
in cui si pratica il surf tutto l’anno.

AYERS ROCK
Chiamato Uluru dagli aborigeni, 
è il più imponente massiccio roc-
cioso dell’ou-tback australiano. 
Circondato dalla superficie com-
pletamente piana del bush, Uluru 
è visibile da decine di chilometri 
di distanza ed è celebre per la 
sua intensa colorazione rossa, che 
muta in maniera spettacolare in 
funzione dell’ora del giorno e del-
la stagione; caratteristiche che ne 
fanno una delle icone dell’Austra-
lia. La superficie, che da lontano 
appare quasi completamente 
liscia, rivela avvicinandosi molte 
sorgenti, pozze, caverne. Si tratta 
di un luogo sacro per gli aborige-
ni, formalmente riconsegnato dal 
governo australiano agli indigeni 
del luogo nel 1985.

MELBOURNE
Seconda città australiana per nu-
mero di abitanti, è senz’altro una 
città ordinata ed elegante. Viene 
chiamata la Città Regina del Sud 
ed è rinomata per le gallerie d’ar-
te, la moda, i ristoranti, i negozi 
e il teatro. Può essere considera-
ta il centro finanziario, culturale, 
culinario e alla moda del paese. 
Orgoglio di Melbourne sono i suoi 
parchi e giardini.

ADELAIDE
Capitale dello stato dell’Australia 
Meridionale. Il nome della città fu 
scelto in onore della regina Ade-
laide, con-sorte di re Guglielmo 
IV. Si trova sulla costa meridio-
nale dell’Australia, e si affaccia 
sull’Oceano Indiano. La città è 
situata a Nord della penisola Fleu-
rieu, tra il Golfo di San Vincenzo 
e la bassa catena montuosa dei 
monti Lofty. Il centro urbano si 
estende per circa 20 km tra la co-
sta (a ovest) e le colline dell’entro-
terra (a est).

AUSTRALIA
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Un viaggio in Giappone è un’espe-
rienza indimenticabile alla scoper-
ta della magia di un luogo me-
raviglioso. Dalla modernità delle 
megalopoli al silenzio e alla pace 
dei giardini zen, dai treni superve-
loci alla spiritualità dei templi, ai 
bazar colorati di Tokyo, a contatto 
con la vera cultura giapponese, 
in cui vivere esperienze uniche, 
come indossare un kimono e pas-
seggiare per i quartieri antichi di o 
attraversare paesaggi naturali a 
bordo dei tradizionali risciò.
KYOTO, tra i siti dichiarati Patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO 
si visiteranno: il Tempio Kinkakuji 
con il padiglione rivestito di foglie 
d’oro, oggi tempio zen, che ospita 
le reliquie del Budda; Nijo Castle, 
simbolo di potere e ricchezza del-
lo shogunato di Edo ed una delle 
poche fortificazioni del Giappone; 
il Tempio Kiyomizu, complesso di 
templi buddisti dalla cui terrazza 
si potrà apprezzare una splendi-
da vista sulla città, il caratteristico 
quartiere di Gion.
Da Kyoto sarà possibile effettuare 
un’escursione per NARA: la visita 
della città prevede le tappe al san-
tuario Shintoista di Kasuga Taisha, 
famoso per le lanterne di bronzo e 
di pietra che conducono a questo 
luogo sacro; al parco pubblico di 
Nara, che ospita circa 1200 cervi 
in semilibertà, ed al quartiere di 
Naramachi, che offre al visitatore 

l’impressione di ripercorrere la sto-
ria della vita quotidiana di 2 secoli 
fa preservando l’atmosfera del-
le città dei primi del Novecento. 
Ultima sosta al tempio buddhista 
di Todaiji, uno dei monumenti più 
importanti della città, che al suo 
interno ospita la sala del Grande 
Buddha, con un frontale alto cin-
quantasette metri e profondo cin-
quanta. Durante la giornata sarà 
inoltre possibile indossare il tipico 
kimono e conoscere usi e costumi 
della cultura giapponese.
In treno sarà possibile raggiungere 
KANAZAWA: il giardino Kenrokuen, 
tra i più belli del Giappone, l’an-
tico quartiere Nagamachi con le 
abitazioni dei samurai di Kanaza-
wa.
SHIRAKAWAGO, piccolo centro 
con caratteristiche case dal tetto 
spiovente, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.
TAKAYAMA, piccola cittadina ai 
piedi di un vulcano ormai spento, 
famosa per la produzione artigia-
nale e per aver mantenuto immu-
tata l’atmosfera di un tempo: il 
mercato, il quartiere Kami Sanno-
machi, cuore della città vecchia 
con le caratteristiche case in le-
gno ed il “Festival Floats”, l’espo-
sizione dei carri decorati utilizzati 
durante la festa di Takayama, una 
delle più belle del Giappone.

TOKYO: palazzo del Governo dal 
quale è possibile ammirare un 
magnifico panorama sulla città, 
il Tempio Asakusa Kannon, il più 
grande ed antico tempio buddi-
sta di Tokyo, il Nakamise Arcade, 
vero e proprio polmone verde 
all’interno della metropoli, il lus-
suoso quartiere di Ginza, il tempio 
di Meiji Jingu Shrine, Harajuku ed 
il prestigioso quartiere di Omote-
sando.
HAKONE, rinomata località terma-
le famosa per i bellissimi paesaggi 
e per la posizione sulle sponde del 
lago Ashi, all’interno del parco Fu-
jiHakone Izu. Da qui è possibile am-
mirare splendide vedute del Mon-
te Fuji, la montagna vulcanica più 
alta del Giappone (3.776 m.), che 
si riflette sul lago. Risalita in funivia 
dal Monte Komagatake da dove 
si può ammirare un incantevole 
panorama quindi proseguimento 
lungo la Valle di Owakudani o Val-
le ribollente, dove nuvole di vapo-
re e fumi si levano dal sottosuolo 
ancora attivo creando un’atmo-
sfera surreale; al termine giro in 
barca sul Lago Ashi.
HIROSHIMA all’arrivo in città, tra-
sferimento al molo, imbarco per 
l’isola di Miyajima e visita al san-
tuario shintoista di Itsukushima. Ri-
entro ad Hiroshima e visita al mo-
numento commemorativo della 
Bomba Atomica, dichiarato patri-
monio dell’umanità.

GIAPPONE
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TAHITI
Isola principale dell’arcipelago 
delle isole della Società, chiama-
ta anche la terra degli arcobale-
ni. Tahiti, con capitale Papeete, è 
l’isola più grande della Polinesia 
Francese, punto di arrivo dei visi-
tatori che qui cominciano la loro 
indimenticabile vacanza in questo 
angolo di paradiso. L’isola è il ri-
sultato di eruzioni vulcaniche av-
venute circa due milioni di anni fa 
ed è formata da due isole, Tahiti 
Nui la parte più estesa e Tahiti Iti la 
più piccola e priva di strutture al-
berghiere. Mercati ricolmi di pesci 
e frutta, negozi con oggetti di ar-
tigianato, ma soprattutto il Museo 
di Gauguin, il Giardino Botanico, il 
Museo di Tahiti ed il magnifico en-
troterra con le grandiose casca-
te di Farumai, la grotta di Maraa, 
che racchiude il laghetto dove 
era solito bagnarsi il pittore Paul 
Gauguin durante il suo soggiorno 
tacitiano ed il lago Vahiria, inca-
stonato nel cuore dell’isola.

RANGIROA
Un anello di spiagge infinite, for-
mato da sabbia bianchissima rico-
perto di palme da cocco, alberi 
del pane e macchie odorose, che 
racchiude una laguna incantata, 
azzurra e tranquilla. Le onde si in-
frangono lontane, sulla barriera 
corallina esterna e dall’interno 
della laguna un giardino sottoma-
rino con oltre 400 specie di pesci e 
molluschi. Rangiroa significa “Cie-
lo senza fine”: qui infatti, il mare si 
fonde all’orizzonte con il cielo, na-
scondendo l’estremità dell’atollo 
e dando così la sensazione di es-
sere sospesi in aria.

RAIATEA
Facente parte dell’arcipelago 
delle Isole della Società, precisa-
mente nel gruppo delle Isole Sot-
tovento. Quarta isola più grande 
della Polinesia si trova a 210 km a 
nord-ovest da Tahiti. La più vicina 
delle altre Isole Sottovento è Ta-
haa, che sorge ad appena 4 km 
a nord e da cui è separata dalla 
Baia di Apu. Le due isole condivi-
dono la barriera corallina. Tra la 
flora locale ha un posto peculia-
re il “tiare apetahi”, una specie di 
tiarè originaria di Raiatea. Estre-
mamente varia è la fauna sia ter-
restre che marina.

BORA BORA
Bora Bora è da sempre considera-
ta il simbolo del mito polinesiano e 
racchiude in sé le più affascinanti 
e magiche caratteristiche di que-
sto mondo meraviglioso. Spiagge 
tranquille, lambite da acqua cri-
stallina che non ha eguali in tutte 
le altre Isole della Società, fore-
ste lussureggianti che coprono le 
pendici della montagna, casca-
te interne e corsi d’acqua dove 
sostare per un bagno: il paradiso 
che si è sempre sognato! È con-
sigliabile visitarla anche all’inter-
no, in escursione o noleggiando 
un motorino o un’auto; in questo 
modo potrete percorrere la stra-
da costiera, sostando lungo le 
spiagge che più vi colpiscono e 
raggiungendo i villaggi dove fare 
lo shopping. A Bora Bora potrete 
soprattutto cimentarvi in attivi-
tà acquatiche: dallo snorkelling 
alle immersioni, al parasailing sino 
alla pesca d’altura. Per chi ama 
le passeggiate a cavallo, vi sono 
centri che organizzano itinerari 
lungo le spiagge, oppure roman-
tiche crociere al tramonto. Per chi 
sulla spiaggia teme di annoiarsi, 
un’escursione da non perdere è 
il feeding di squali e razze, oppu-
re il tour in fuoristrada che inclu-
de soste ai reperti della Il Guerra 
Mondiale (cannoni, trincee ed al-
tro, lasciati dagli americani)...ed 
ancora la visita alla fattoria delle 
perle.

POLINESIA
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MEDITERRANEO
Imbarco da Savona, Genova, Li-
vorno, Civitavecchia, Venezia o 
Ancona.

Viaggiando tra magnifici por-
ti, incantevoli spiagge e isole da 
sogno si potranno scoprire tutti i 
segreti del Mare Nostrum e delle 
sue isole, grazie ad itinerari studiati 
per presentare al meglio la ricca 
storia di queste regioni. Gli aman-
ti della storia potranno visitare le 
maestose rovine di Efeso, scopri-
re l’imponente Acropoli di Atene 
e viaggiare a ritroso nel tempo di 
fronte al Colosseo. Che vogliate 
visitare Capri, fare un giro in gon-
dola a Venezia o assaggiare la 
pizza migliore del mondo a Napoli, 
potrete godervi il meglio del Medi-
terraneo. Ammirate un esuberan-
te spettacolo di flamenco in Spa-
gna, perdetevi nei labirintici bazar 
turchi o rilassatevi semplicemente 
al sole sulle distese di sabbia della 
Grecia e delle sue indimenticabili 
isole. Tanti e diversi sono gli itine-
rari proposti nel Mediterraneo: da 
Atene a Istanbul, da Corfù a Du-
brovnik, da Ibiza a Tunisi, da Mar-
siglia a Cadige e tante altre desti-
nazioni.

Consigliamo una crociera di alme-
no 7 notti che grazie alle molti navi 
presenti sulla destinazione sarà 
possibile effettuare tutto l’anno: 
da Gennaio a Dicembre.

CARAIBI
Partenza con volo dall’Italia ed 
imbarco dalla Florida, dalla Re-
pubblica Dominicana o dalle An-
tille.

Bahamas, Antigua, Martinica, 
Jamaica, i nomi di questi luoghi 
evocano immediatamente relax 
e immagini di isole paradisiache. 
Veri paradisi tropicali aspettano 
di essere scoperti, navigando tra 
una miriade di isole nei mari incon-
taminati tra la Florida e il Messico. 
In questi luoghi ricchi di storia e 
con un’incredibile varietà di cultu-
re e tesori naturali, potrete vivere 
un’esperienza unica, il cui ricordo 
vi accompagnerà anche quando 
sarete tornati a casa.

NORD EUROPA: CAPITALI BALTICHE
Partenza con volo dall’Italia 
ed imbarco dalla Danimarca, 
dall’Olanda o dalla Germania.

Il Nord Europa è una terra ricca di 
fascino con una grande varietà 
di paesaggi, culture e colori. Chi 
ama la cultura avrà di che diver-
tirsi grazie alle strepitose collezioni 
private e pubbliche delle grandi 
capitali del Nord: castelli e palazzi 
di antiche dinastie, per un mix di 
arte, architettura e storia.

NORD EUROPA: FIORDI NORVEGESI
Partenza con volo dall’Italia ed 
imbarco dalla Danimarca o dalla 
Germania.

La nave è la prospettiva migliore 
per ammirare lo spettacolo della 
natura del Nord Europa dove fior-
di, aurore boreali e sole di mezza-
notte si alterneranno fra emozioni 
indescrivibili. Parti per una vacan-
za lontana da tutte le altre, ma 
sempre più vicina alle tue emozio-
ni, tanto da lasciarti senza fiato.

EMIRATI ARABI
Partenza con volo dall’Italia ed 
imbarco a Dubai o ad Abu Dhabi.

Il mare in inverno è più vicino: vivi 
un viaggio imperdibile tra oasi fu-
turistiche ed escursioni nel deserto. 
Il mare degli Emirati e dell’Oman 
vi aspetta con le sue acque calde 
e cristalline tutto l’anno. Un para-
diso azzurro immerso in uno scena-
rio di architetture all’avanguardia 
e opere da record. Vivrete l’emo-
zione di passare dalle onde del 
mare alle infinite dune modellate 
dal vento, alla scoperta di un luo-
go tra i più straordinari del mondo, 
dove il contrasto tra le meraviglie 
dell’uomo e la grandezza della 
natura è vivo più che mai.

CROCIERE
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LONDRA
L’enorme risonanza del suo nome 
è sufficiente da sola a suggerire 
l’idea della storia e del potere. 
Giorno e notte, la città offre innu-
merevoli occasioni di divertimen-
to. Londra entusiasma e intimidi-
sce, stimola ed affascina in ugual 
misura, una consunta tavola da 
Monopoli costellata di siti imper-
dibili: passando da Westminster 
a Piccadilly, da Notting Hill al To-
wer Bridge, da Portobello a Gre-
enwich, da Harrod’s a Bucking-
ham Palace. È una mescolanza 
cosmopolita di tradizione immuta-
bile e orgogliosa avanguardia.

LISBONA
La sua posizione su sette colline 
accanto a un fiume in passato 
esercitava una forte attrattiva sui 
mercanti e su chi cercava un bel 
posto in cui vivere, ma ancora 
oggi Lisbona è un luogo incan-
tevole. Se a ciò si aggiunge una 
grande varietà culturale, un’at-
mosfera rilassata e la possibilità 
di fare un salto indietro nel tempo 
nella storia dell’architettura, si ot-
tiene una delle città più piacevoli 
d’Europa. Vista dal fiume, Lisbona 
sembra un quadro impressionista 
di bassi edifici a tinte ocra e pa-
stello, punteggiato qua e là di 
campanili e cupole.

PARIGI
Parigi stimola i sensi, chiede di es-
sere vista, ascoltata, toccata e 
assaggiata. Dall’incanto del Lun-
go Senna agli scorci della città 
catturati dal finestrino degli auto-
bus, dai discorsi meticolosi degli 
avventori dei caffè sul buon uso 
dell’aglio, alle continue testimo-
nianze di arte e cultura, Parigi è 
la quintessenza dell’essere france-
si. Lasciatevi rapire dai suoi ariosi 
boulevard, dai suggestivi monu-
menti, dalle grandi opere d’arte 
e dai giochi di luce. Assaggiate la 
straordinaria scelta di formaggi, 
cioccolato, vino e pesce. Sentite il 
vento in faccia mentre andate sui 
rollerblade verso la zona di Bastil-
le, o provate l’ebbrezza del brivi-
do e del piacere in cima alla Tour 
Eiffel.

BERLINO
Di importanza strategica sin dal 
tempo della sua fondazione lungo 
le sponde del fiume Sprea nel XIII 
secolo, Berlino fu decisamente in 
primo piano nel turbolento XX se-
colo. Oggi la città, che ha ripreso 
il ruolo di capitale, è il barometro 
degli umori in Germania e for-
se dell’intera Europa. Questo è il 
cuore della Germania, e la sua te-
nacia si esprime nei grandi edifici 
pubblici, nei musei gloriosi e nei te-
atri, ma anche nei ristoranti pieni 
di cortesia, nei pub animati.

BARCELLONA
Seconda città più grande della 
Spagna è la capitale della regio-
ne della Catalogna. Si trova sul-
la costa del Mediterraneo ed è il 
maggiore centro industriale e fi-
nanziario della Spagna, oltre che 
il suo principale porto turistico e 
commerciale. Nella parte nord-
occidentale, una serie di colline 
si estende parallela alla costa, e 
nella parte sud-occidentale la cit-
tà vecchia si trova a ridosso del 
porto, dal quale la separa il noto 
viale alberato de Las Ramblas. 
Barcellona è estremamente vi-
vace ed essendo stato un impor-
tante centro culturale e artistico 
sin dal Medioevo vale davvero la 
pena trascorrerci delle giornate e 
“perdersi” dentro le sue strade ric-
che di vita e folklore.

MADRID
È la città più inebriante della Spa-
gna, dove la notte si tira tardi e si 
vive con estrema intensità. Gli stra-
nieri fanno rapidamente amicizia, 
la passione scoppia in un istante 
e i visitatori si ritrovano improvvi-
samente soggiogati dal fascino 
della città. Forse Madrid non avrà 
le origini romane di cui tanto di-
scutono gli studiosi, e paragonata 
ad altre città ha un passato meno 
illustre, ma la sua vitalità lascia di 
rado indifferenti.

EUROPA
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Rispondiamo alle domande che più frequentemente 
ci vengono poste dai futuri sposi in merito alla gestione 
della lista di nozze.

In pratica, come funziona?
Una volta definito e confermato il viaggio in termini di 
destinazione, possibile data di partenza e di rientro, si 
dà ufficialmente inizio alla lista. A partire da quel mo-
mento gli amici e gli invitati alle nozze potranno venire 
a in agenzia e contribuire con la loro quota al viaggio. 
Chiunque partecipi al regalo potrà lasciare un messag-
gio d’auguri su di un album dediche presente in agen-
zia.

Come sono definite le quote?
Le quote potranno essere LIBERE, in cui ogni parteci-
pante alla lista decide autonomamente quanto lascia-
re, oppure A PACCHETTI, in cui il partecipante sceglie la 
quota del viaggio da regalare agli sposi tra un elenco di 
pacchetti pre-definiti e concordati preventivamente in-
sieme agli sposi. Ad esempio: pernottamento a Las Ve-
as: € 100,00; Cena a San Francisco: € 50,00; Escursione 
a Los Angeles: € 75,00; Biglietto Empire State Building: € 
20,00; ecc.

Chi abita lontano o non può passare dall’agenzia?
Gli amici, gli invitati o chiunque voglia contribuire al 
viaggio può partecipare alla lista con un bonifico ban-
cario direttamente sul conto corrente dell’agenzia. 
Potrà inoltre attraverso il minisito degli sposi inviare un 
messaggio di auguri per quest’ultimi che riceveranno 
direttamente nella casella di posta elettronica.

Pubblicazione on line..
Previo consenso degli sposi, è possibile pubblicare la 
lista di nozze degli sposi con accesso dal nostro sito in-
ternet www.viaggieasyrider.it nella sezione dedicata. 
È possibile pubblicare la lista in 2 modalità: PUBBLICA 
dove tutti gli utenti possono visualizzare l’itinerario, op-
pure PRIVATA, dove avranno l’accesso solo gli utenti a 
cui gli sposi forniranno username e password.

Condivisione..
Previo consenso degli sposi, è possibile pubblicare l’i-
tinerario personalizzato con il viaggio prescelto anche 
sulla nostra pagina Facebook.

Trasparenza..
In qualsiasi momento gli sposi, accedendo al loro mini-
sito,  potranno verificare tutti i versamenti fatti nella loro 
lista con nome dell’invitato, date e importo versato.

È previsto un importo minimo del viaggio per l’apertura 
della lista?
La lista può essere aperta per qualsiasi viaggio indipen-

dentemente dalla durata, dalla destinazione o dall’im-
porto complessivo.

Non riusciamo a passare dall’agenzia per definire il 
viaggio nell’orario d’apertura..
È possibile richiederci un appuntamento anche al di 
fuori dei consueti orari d’apertura al pubblico. In alter-
nativa è possibile richiedere la visita a domicilio di un 
nostro consulente al prezzo di € 50,00. Tale importo sarà 
scontato dal viaggio al momento della conferma defi-
nitiva di prenotazione. 

Se non fossimo in grado di definire in anticipo la desti-
nazione o le date del viaggio, potremmo ugualmente 
aprire la lista?
Si. In tal caso la lista darà origine ad un buono viaggio 
che potrà essere impiegato per uno o più viaggi che 
potranno essere effettuati entro un termine predefinito.

Per impegni lavorativi non potrò ringraziare personal-
mente i partecipanti alla lista..
Previa richiesta degli sposi, possiamo consegnare le 
bomboniere o altri gadget ai partecipanti alla lista ogni 
volta che verranno in agenzia per versare la loro quota.

Parliamo di costi..
Apertura della lista GRATIS, realizzazione itinerario per-
sonalizzato GRATIS, pubblicazione lista on line pubblica 
o privata GRATIS, album dediche GRATIS, consegna 
bomboniere GRATIS. In più al raggiungimento della ci-
fra del viaggio i pagamenti saranno effettuati diretta-
mente sul vostro conto corrente.

E per gli invitati?
Sono previsti buoni regali da spendere in agenzia a chi 
partecipa ad una qualunque lista di nozze.

E per chi non si sposa?
Con i medesimi criteri possiamo definire liste di Anniver-
sario, Compleanno, Prima Comunione, Cresima, Lau-
rea, Convivenza o Pensionamento.

I nostri plus
Tramite la collaborazione fra Oceanya.it ed Amoore.it 
siamo in grado anche di fornirvi biglietti di auguri, parte-
cipazioni e tanti gadget per il tuo evento unico. Le quo-
te sono LIBERE, ossia ogni partecipante alla lista decide 
autonomamente l’importo da lasciare. Ciò fornisce la 
maggior libertà possibile ai partecipanti che si sentono 
assolutamente liberi di dare l’importo che ritengono più 
giusto.

LA LISTA DI NOZZE IN AGENZIA
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Susanna Antichi è una fotografa di matrimoni riconosciuta a livello internazionale, con 
sede nella Riviera Maya del Messico disponibile per eventi in tutto il mondo.

La sua passione per la fotografia soprattutto quella dei matrimoni nasce dalla gioia che 
sente per gli sposi e per ciò che simboleggia il matrimonio. 
Fotografare un matrimonio è molto di più che una semplice documentazione, e’ fornire 
in maniera veritiera grandi ricordi. Tutto ciò richiede intuizione e capacità di connettersi 
con le persone a livello emotivo.

Le sue fotografie sono state premiate a livello internazionale alla WPPI e i suoi lavori sono 
stati pubblicati in varie riviste come per esempio “Destination I Do magazine” e “Desti-
nation Weddings and Honeymoons Abroad” nel Regno Unito. E’ stata anche nominata 

nel 2015 tra i migliori venti fotografi di matrimonio nella Riviera Maya.

Nata e cresciuta nella provincia di Siena, nell’ Aprile 2010 si è trasferita a Playa del Carmen in Messico ed è diventata 
ufficialmente fotografa professionista nel Marzo 2012. 
Nel 2016 ha conseguito la certificazione WPPIC all’Università di Fotografia di New York con specializzazione nei Matri-
moni.

Viaggiare e lavorare le danno la possibilità di imparare le lingue, le culture ed incontrare persone straordinarie.
E per questi motivi è disponibile per matrimoni con destinazione al di fuori dalla Riviera Maya.

Informazioni più dettagliate sul sito www.susannaantichi.com o inviare una email a click@susannaantichi.com

Oceanya.it - Travel Experience srl
Via N. Machiavelli 13 - 50026 San Casciano Val di Pesa (Fi)

Via Borgaccio, 52 - 53036 Poggibonsi (Si)
Piazza Giacomo Matteotti - 50028 Barberino Tavarnelle (Fi)
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w w w . o c e a n y a . i t


