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La nostra idea di viaggiare per il 2020
 GENNAIO
ISLANDA. Calde acque termali e paesaggi da inizio del mondo
Dal 14 al 19 Gennaio 2020
Terra dove gli opposti si attraggono, convivono, si fondono. La magia delle fiabe e la grandiosità di scenari quasi
apocalittici. Ghiacci, vulcani, neve e lagune di acqua bollente in cui immergersi e dal cui tepore osservare il pieno
di un inverno nordico che saprà regalare emozioni indimenticabili.
ORISSA. Le più antiche popolazioni del subcontinente
Dal 21 Gennaio al 4 Febbraio 2020
Per chi l’India la ama in tutte le sue variegate e incredibili sfaccettature. Questo tour vi porterà in una zona
davvero non turistica, alla ricerca di templi fantastici ma soprattutto di popolazioni particolari che, pare,
abbiano abitato queste terre ancora prima dell’arrivo degli ariani. L’India, fatta delle sue genti, qui esibisce il suo
lato più ancestrale, meno conosciuto, assolutamente affascinante.

 FEBBRAIO
CILE ED ISOLA DI PASQUA. Per il festival Tapati
Dal 27 Gennaio al 10 Febbraio 2020
Non che si necessiti di un festival per giustificare un viaggio in questa terra magnifica, ma la grande festa che
coinvolge tutta l’Isola di Pasqua, con il mistero dei suoi Moai, sarà un plus in più per capire l’anima della sua
gente, con tradizioni ed usi di stampo polinesiano, così distante idealmente dalla nazione, quella Cilena, a cui
geograficamente appartengono. E poi il Cile, terra di grani scenari. Dai ghiacciai ai deserti, dune riarse, fertili
valli, vulcani, fiordi. E ancora città e storie, poesia e musica. Un viaggio, semplicemente, bellissimo.

 MARZO
INDIA – HOLLA MOHALLA. Festival dei Sikh!
Dal 2 al 14 Marzo 2020
Ancora un’India non per tutti, ma che piacerà a tutti quelli che la visiteranno. Il regno dei Sikh, il Punjab, che in
occasione del più grande festival della comunità attira genti da ogni dove. Colori, musiche, riti nel più classico
stile indiano di festeggiare una delle religioni più affascinanti del paese.
VIETNAM. Oriente da amare
Dal 4 al 16 Marzo 2020
Un Vietnam completo. Da nord a sud, partendo dall’affascinante capitale Hanoi e toccando la zona più a nord,
quella delle minoranze etniche con i coloratissimi e spettacolari mercati locali. Scenderemo per ammirare gli
incantevoli paesaggi della Baia di Halong dove si dormirà a bordo di una giunca tradizionale. Quindi My Son e la
città imperiale di Huè, fino alla vivace Ho Chi Minh con l’area del Delta del Mekong. Forti chiaroscuri, atmosfere
attenuate dalle nebbie e colori sgargianti delle popolazioni del nord. Architetture coloniali alternate ai
terrazzamenti di risaie.
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COSTA RICA & PANAMA. Natura stupefacente ed architetture coloniali
Dal 17 al 26 Marzo 2020
Natura dirompente e storia. Paesi vicin e differenti. Il primo contatto con la straordinaria flora e fauna del Parco
del Tortuguero in Costa Rica. Itinerario in parte in barca in parte a piedi. Animali e piante tropicali, canali intrisi
di mangrovie ed infine le sponde del mar dei Caraibi. La potenza del vulcano Arenal, in costante fumata, zona
ricca di sorgenti termali, per un momento di profondo relax. Sarà quindi la volta di Panama, terra di contrasti,
con i grattacieli di Città di Panama che convivono con il “Casco Viejo” il meraviglioso centro storico e poi le
immense dighe del Canale, un grande progetto ingegneristico e ancora, un incontro con la Comunità Emberà
custode di antiche tradizioni.

 APRILE
SUDAFRICA & MOZAMBICO
Un viaggio intenso alla scoperta di una natura selvaggia e di paesaggi mozzafiato: con immensi oceani e maestose
montagne, città piene di vita e tranquilli villaggi indigeni, percorrendo scenari di un paradiso perduto alla ricerca
di creature rare e bellissime. Dopo gli animali dei parchi del Sudafrica arriveremo alle spiagge del Mozambico.
Per chi ama l’Africa, e ci vuole tornare. Per chi non la conosce, e con questo viaggio se ne innamorerà.
LIBANO. Porti fenici e foreste di cedri
Dall’11 al 17 Aprile 2020
Non sarà un’immagine univoca quella che riceverete da questo paese. Melting pot di culture, tradizioni e fedi, è
una terra che ha sofferto. E si vede. Il passaggio attraverso guerre e conflitti culturali ha reso la popolazione più
forte, se possibile più flessibile verso il destino delle umane sorti, più possibilista nei confronti dell’Occidente. Tra i
tanti volti che mostra ci sarà quello di antiche città, preziosi reperti romani e fantastici paesaggi naturali.
ROMANIA. Castelli della Transilvania e Monasteri della Bucovina
Dall’11 al 18 Aprile 2020
Insolita e affascinante., una ricchezza storica e artistica poco conosciuta ma di gran pregio. In tutto il territorio
si trovano più di 30 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; visiteremo i più interessanti in questo
tour attraversando gli stupendi paesaggi nella Transilvania con i piccoli paesi medioevali fortificati inalterati nel
tempo. Castelli arroccati in luoghi inaccessibili rimandano a leggende su aspre guerre combattute contro i turchi
invasori ad opera di paladini le cui gesta si sono tramandate soprattutto nella figura del Principe della
Transilvania, Vlad III di Valacchia – meglio conosciuto con il suo nome patronimico: Dracula. Veri gioielli sono
i monasteri sparsi nella regione della Bucovina, custodi di cicli pittorici medioevali, preziose icone ed arredi sacri
di influenza bizantina.
NAPOLI. Antiche storie partenopee
Dal 18 al 25 Aprile 2020
Sta tutto in quel qualcosa che solo qui si trova. Un fascino che si sfrangia nella parlata irresistibile della gente in
strada, che aleggia tra vestigia di antiche città distrutte dalla furia di un vulcano. Passeggerete lungo stradine di
piccoli borghi dove fa capolino, tra un negozio di souvenir ed una chiesa antica, il mare blu cobalto. Fascino che si
dilata nel sonnecchiante giardino di una reggia che nulla ha da invidiare alle più blasonate europee. Un’atmosfera
difficile da rendere, ma viva pur tra le rovine archeologiche, presente sempre in un immaginario collettivo italiano
in cui arte, tradizione, cultura, e soprattutto gioia di vita si fondono a dar vita ad un perfetto acquerello
partenopeo.
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LANZAROTE. L’Isola Riserva della Biosfera
Dal 18 al 25 Aprile 2020
Isola mitica, quasi onirica. Isola di contrasti. Isola di lava e spuma...Una qualunque di queste definizioni va bene
per definirla, custode di alcuni tra i paesaggi e gli scorci più particolari e belli che la natura è stata capace di
regalarci. Il colore nero, lunare, delle sue rocce laviche contrasta con il bianco della spuma del mare. Vigneti
circondati da sassi porosi a guisa di muri si alternano a distese di cactus e piante grasse, parchi vulcanici
spettacolari, come quello di Timanfaya, separano bianchi villaggi dalla tipica atmosfera spagnola. Relax ed
escursioni. Un connubio perfetto.
PERU’. El condor pasa

Dal 25 Aprile al 9 Maggio 2020

Ben oltre alle magnifiche rovine di Machu Picchu ha da offrire questo fantastico paese ricco di siti archeologici,
paesaggi da togliere il respiro, popolazioni affabili e sorridenti, mercati coloratissimi e città coloniali. Questo tour in
particolare vi propone una panoramica completa partendo da Lima, importante centro culturale e percorrendo la
costa del Pacifico alla scoperta delle isole Ballestas e della loro ricca fauna. Sorvolo delle misteriose “linee Nazca”,
geoglifi tracciati sull’arido deserto costiero, per risalire fino alle Ande e raggiungere il cuore dell’antico impero Inca,
Cuzco. Dalla “Cruz del Condor”,uno dei punti più panoramici e suggestivi dell’intero Canyon del Colca, avrete la
possibilità di ammirare i maestosi scenari dell’altopiano andino. Infine, nella quiete e nel silenzio delle prime ore del
mattino, l’Antica Città Perduta di Machu Picchu vi si donerà in tutto il suo fascino e mistero.

 MAGGIO
IRAN. Favole dall’antica Persia
Dall’1 al 10 Maggio 2020
Persia. Il solo nome evoca fasti ed imperi dal sapore magico. Un viaggio tra fedi ed architetture meravigliose. Un
excursus temporale che vi porterà da Persepolis, città simbolo degli Achemenidi nei primi secoli avanti Cristo, per
giungere a Yazd, patria dello Zoroastrismo, fino ad una più recente epoca in cui l’Islam si è imposto per lasciare,
in epoca safavide, meraviglie architettoniche che trovano in Esfahan il loro massimo espressivo. Ma, tra tante
ricchezze e bellezze, tra tanti fedi e spiritualità, dopo avere visitato mausolei, mercati, palazzi imperiali e
moschee….ciò per cui l’Iran vi resterà per sempre nel cuore, sarà soprattutto, semplicemente, la sua gente.
NEW YORK & USA EAST
Dall’1 al 12 Maggio 2020
Nel corso di questo viaggio itinerante si toccheranno città simbolo dell’America, della sua Fondazione e della sua
filosofia. Città in cui la storia è stata fatta e che tuttora rappresentano per il mondo la culla dell’economia, della
storia e della politica mondiale. Luoghi mitici, con strade viste e riviste nei film, con piazze e angoli storici
importantissimi. Da New York a Washington, poi Boston, Philadelphia, la zona dei popoli Amish con i loro
revival ed i loro anacronismi. Si arriverà infine in Canada per visitare la bella Toronto ed immergerci nella
natura dirompente delle Cascate Niagara.
MAROCCO. Kasbah, souk e tajine sulle note suadenti degli incantatori di serpenti Dal 22 al 31 Maggio 2020
La bellezza delle kasbah in fango. L’odore delle concerie e delle spezie nel souk. La musica dei cantastorie e degli
incantatori di serpenti. Il sapore del tajine e del cous cous. Lo sfrigolio della sabbia rossa tra le mani. Il Marocco è
davvero il viaggio dei cinque sensi. Sono molti i posti al mondo che ci incuriosiscono, che ci fanno sognare. Il
Marocco semplicemente, ruba il cuore. Catapulta in una realtà fantastica, indietro nel tempo, immersi in
atmosfere da favole antiche. Passeggiare nei vecchi souk, perdersi nelle stradine tortuose delle medine, lasciarsi
irretire dagli affabulatori delle piazze. Tutto questo contribuisce ad accrescere il già innegabile fascino di deserti
spettacolari dove spuntoni rocciosi si alternano a sterminate distese di sabbia fine come il talco. Il tutto sotto
stellate notturne di incredibile nitore e purezza.
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ISRAELE
Un viaggio in Israele è soprattutto un viaggio per comprendere. Al di là delle vostre posizioni in merito toccherete
con mano cosa rende questa striscia di terra una delle questioni politiche più dibattute del nostro secolo ed al
contempo una delle zone più affascinanti e mistiche del nostro pianeta. Questo viaggio non vuole essere un
pellegrinaggio, ma un viaggio dove tutti i tasselli del variegato mosaico religioso, filosofico, architettonico e
storico possano emergere e mostrarsi nella luce più autentica. Le tre religioni abramitiche rivelano tutte le
proprie forze ed al contempo le proprie debolezze. Una convivenza difficile, invero, ma affascinante e densa di
paradossi, iperboli e chiaroscuri.
UZBEKISTAN
Chiudete gli occhi. Immaginate un salto a ritroso nel tempo, attorno all’anno mille. Siete nel cuore degli scambi
carovanieri più famosi del mondo di allora. Siete tra mercanti e predoni, emissari e ambasciatori. Ed ancora filosofi,
astronomi, ciarlatani e furfanti, uomini di fede e aspiranti profeti. Siete attorniati dai pregiati profumi delle Indie, da
quelli speziati provenienti dal medioriente. Avvolti in pregiate stoffe in arrivo dalla Cina, contrattate argenti e
manufatti, tappeti e gualdrappe. Ora aprite gli occhi. Lo scenario che vi si parerà di fronte è immutato. Khiva,
Bukhara e Samarcanda mantengono inlaterati nel tempo gli scenari che ospitarono questa vita di un tempo. Splendide
madrase e minareti chiuderanno i vostri orizzonti. Pareti immense ricoperte da delicate maioliche lavorate con
intarsi blu e verdi cingeranno piazze rinfrescate dalle ombre di gelsi centenari. Benvenuti in quello che è stato definito
“Il cuore perduto dell’Asia”. Vi assicuriamo che batte ancora, ed il suo ritmo vi farà innamorare.

PORTOGALLO
Colori, musiche ed architetture di un paese che vi stupirà per la varietà e le mille sfaccettature con cui sa proporsi.
Dalle allegre facciate ricoperte di azulejos, ai claustri silenziosi dei conventi, fino alle note nostalgiche del fado,
canto struggente che ben rispecchia l’animo portoghese. Ritmo di un popolo di grandi concquistatori e navigatori
un tempo. Gente autentica legata alla famiglia ed alle tradizioni. Questo viaggio vi accompagnerà tra i variegati
stili che nel tempo hanno caratterizzato le belle città, sorseggiando vini pregiati, ammirando antichi e
affascinanti quartieri passeggiando nei piccoli e autentici paesini dell’Algarve fino ad arrivare nell’estremo nord
a Oporto, città dai mille colori e dalle anime stratificate.
ARMENIA & GEORGIA. Indomite terre caucasiche
Dal 30 Maggio al 7 Giugno 2020
Un passato ricchissimo, molto più affascinante di quanto lasci presupporre la modesta estensione del territorio.
Per millenni terre di trafficati crocevia, patria di tribù di montagna e indomite popolazioni. Terre che hanno
sofferto, contese da imperi e popoli nomadi. Lande strane, periferie del mondo stracariche di storia: qui tutti si
sono incontrati e soprattutto scontrati: turchi, russi, persiani. Terre però i cui abitanti hanno saputo conservare
lo spirito goliardico e fatalista che caratterizza chi ne ha viste tante e non si stupisce più di nulla.
ALBANIA e MARE. Scordatevi gli stereotipi!
Dal 30 Maggio al 7 Giugno 2020
Città millenarie e siti naturali di raffinata bellezza. Ma pochi lo sanno. Perché l’Albania, sul palcoscenico
turistico è apparsa da poco, è poco conosciuta e troppi sono i preconcetti che accompagnano il suo nome. Ma chi
vorrà visitarla troverà un paese ricco di storia, di fascino e di voglia di crescere. Una popolazione giovane ed
accogliente, architetture che mischiano medioevo e desiderio di futuro. Una cucina ricca e tradizioni autentiche
che vengono mantenute a livello sociale creando un substrato di grande folklore e senso di patrimonio nazionale.
Questo tour vi propone alcuni siti inseriti nella lista Unesco, tante città medievali, incantevoli borghi, villaggi e
bazar ottomani, siti archeologici e un mare cristallino.
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 GIUGNO
ISOLE EOLIE. Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano
Settemila anni di storia e la bellezza di una natura indomita. Questa è l'anima delle Eolie. Vulcano, Stromboli,
Alicudi, Panarea, Filicudi, Lipari e Salina sono le tappe di un viaggio nel cuore del Mediterraneo, con i suoi colori
vividi, una brezza marina che altro non è se non preludio alla voglia di libertà latente in ognuno di noi e spesso
sopita. Un'atmosfera che ha conquistato scrittori come Dumas e Maupassant, un che di sfuggente, un tendere
verso l'orizzonte, per cercare nuovi mari, spiagge e storie da farvi raccontare e, a vostra volta, raccontare.
NAMIBIA. 5.000 km di strade bianche miste a meraviglia
Dal 13 al 28 Giugno 2020
Sabbia che si tuffa nel mare, montagne e gole rocciose, spazi immensi, nebbie, freddo e sole cocente. La Namibia
raggruppa tutto. La Namibia è per tutti e nel cuore di tutti resta. Avvinghiata ai nostri ricordi, con le sue
popolazioni sorprendenti, i suoi animali stupendi, i suoi paesaggi aspri e dolci insieme. Un paese dove la vita non è
semplice, per nessuno. Ed è per questo ancora più cara e preziosa.
REPUBBLICHE BALTICHE & KALININGRAD
Le dune più alte d’Europa vi faranno credere di essere in un deserto sahariano ma, qui a nord, nella piccola
enclave russa di Kaliningrad, stretta tra i territori lituani e polacchi, l’aria è troppo fresca per confondersi. Qui
nacque Kant (anche se all’epoca la città si chiamava Königsberg) e qui soggiornò più volte Thomas Mann,
incatenato dal verde dei boschi, dal blu del Baltico e dall’oro della sabbia. Questo spicchio di Russia è un
diamante incastrato nel prezioso diadema che le vicine Baltiche regalano alla storia europea. Tante cose uniscono
questi popoli, ed altrettante le allontanano, proponendo un prisma pieno di luci ed ombre in cui tradizioni, storia,
fedi e culture si incontrano per poi disperdersi in un gioco di specchi e richiami affascinante ed unico.
JAVA, BALI & SULAWESI
Dai grandiosi templi buddisti ed il meraviglioso parco dei vulcani dell’isola di Java ai villaggi tradizionali Toraja
sull’isola Sulawesi, con i loro rituali e le loro incredibili tradizioni. Si arriverà con gli occhi pieni di bellezza
sull’isola di Bali, un piccolo mondo a se’, con la propria fede autoctona, gli spettacolari paesaggi ed una vivacità
artistica davvero unica. Itinerario per scoprire alcuni dei molteplici aspetti storici, naturalistici ed etnografici
che compongono il vasto mosaico culturale e paesaggistico dell’Indonesia.
FIORDI NORVEGESI
“Notti bianche”, così si chiama il fenomeno per cui in piena estate, a queste latitudini, il sole splende fino a notte
fonda, la luce non si esaurisce mai del tutto che è già ora per l’alba di illuminare una nuova giornata. L'aria
nordica è cristallina ed i colori vividi. La natura è nel pieno del suo risveglio e le insenature norvegesi donano a chi
le ammira quel tipico senso di libertà e leggerezza che solo alcuni scenari nordici sanno regalare. A tutto questo si
aggiunge la malia di cittadine incantevoli come Bergen e Alesund. E poi boschi e ancora boschi....luoghi ideali per i
piccoli amici dell'uomo del nord: i troll......non ci credete? Venite a cercarli....
DANIMARCA & SVEZIA
Un tour classico che vedrà toccate le cittadine ed i luoghi più incantevoli prima della Danimarca, con la sua
graziosissima capitale Copenhagen, i piccoli borghi di pescatori, gli austeri castelli, fino alle coste della Svezia per
raggiungere Stoccolma, elegante, nordica, sempre un po’ ineffabile. Per chi ama le atmosfere del nord, l’ordine
teutonico, gli ampi spazi piantati a boschi interrotti saltuariamente da piccole cittadine da fiaba.
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 LUGLIO
UGANDA & RWANDA
Grandioso. Nessun termine rende appieno l'emozione che si prova a pochi metri da questi primati. Li si osserva
(ed a nostra volta siamo osservati) mentre emergono dal verde della foresta, mangiano bambù, giocano fra di loro
e si rotolano sul terreno. Un'ora sola in mezzo a loro sarà sufficiente per riempire i nostri ricordi in un misto di
nostalgia, partecipazione e speranza che tutto possa mantenersi così, inviolato e sicuro, negli anni a venire.
Questo sarà il gran finale in Rwanda, ma credeteci, l'Uganda sarà una rivelazione sotto tanti altri punti di vista.
Un tour esclusivo, in splendidi Parchi Nazionali che vantano tantissime specie animali. Una popolazione mite e
disponibile, paesaggi variegati che passano dalle pianure più aride al tipico bush della savana fino alle foreste
pluviali. Ma anche fiumi e navigazioni per osservare le tantissime specie che ne popolano le rive.
MONGOLIA. Festival del Nadaam
Cavalli selvatici, cammelli e yak. Sulle steppe immense, che solo grazie alle tende degli uomini appaiono senza
confini e delimitate all’orizzonte. Spazi a cui non siamo abituati, aria tersa, paesaggi incontaminati e selvaggi.
Questo è la Mongolia. Ma è anche la terra di un popolo assolutamente distinto dai confinanti nei propri rituali e
tradizioni, costumi e festival. Andremo in Mongolia, nella Capitale Ulan Baatar, proprio in occasione del più
importante festival nazionale che richiama centinaia di migliaia di locali da tutte le regioni del paese. Un festival
dello sport dove, dopo cerimonie di aperture grandiose con parate di figuranti, monaci, soldati e ballerine, si
sfideranno nello stadio gli atleti impegnati in tre gare: la lotta, sport nazionale, la corsa di cavalli con fantini tra i
5 ed i 12 anni ed il tiro all’arco, antica e rituale disciplina mongola.
IL VERO FAR WEST. Wyoming, South Dakota e Colorado
Viaggio in un America autentica dove ci sono più cervi che abitanti. Dove la popolazione è davvero genuina e la
campagna ancora intatta, aperta su immensi spazi, con praterie che si alternano a rilievi, con la storia dei nativi
che permea un panorama di maestose sculture granitiche, pinnacoli di granito, laghi cristallini, deserti e fiumi.
IN VIAGGIO CON LO STORICO LUNGO LA COSTA BALTICA TEDESCO-POLACCA
Terre contese dove la furia umana si è dispiegata a partire dalla Prima Guerra mondiale alla riunificazione della
Germania. . Si parlerà di eserciti e ideologie, di DDR e Polonia, di passato che si rifrange nel presente, di frontiere
marittime e tentativi per stabilirle e superarle. Il tutto con lo sfondo della romantica natura del nord che ha
ispirato i nazisti nella costruzione di luoghi di villeggiatura ed anime più chiare e romantiche come il pittore
Friedrich nella creazione delle sue migliori opere pittoriche.
Il tour sarà seguito dalla dott.ssa Francesca Zilio, storica delle relazioni internazionali.

 AGOSTO
MADEIRA
Ultimo avanposto d’Europa in pieno Oceano Atlantico. Paesaggi da togliere il respiro, con picchi rocciosi che si
tuffano in un mare cristallino. Giardini subtropicali curatissimi che abbelliscono città e villaggi. Vigneti a
perdita d’occhio, un clima ventilato e favorevole tutto l’anno. Una settimana di pura bellezza in una delle isole
portoghesi che di fascino naturalistico ha davvero la sua da dire.
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TRANSIBERIANA
Rilassatevi e lasciatevi trasportare. Siete su uno dei treni più famosi del mondo, lungo la storica tratta della
Transiberiana che da Mosca vi condurrà nel pieno della Siberia attraversando scenari naturali di estremo
fascino. Luoghi dove la storia è transitata cruenta e più passionale di quanto si possa immaginare. Visiterete
Kazan, capitale della Repubblica autonoma del Tatarstan, con la moschea curiosamente inserita all’interno del
Cremlino. Farete una tappa a Ekaterinburg, nome legato alla triste vicenda che vide trucidati tutti i membri
dell’ultima famiglia imperiale dei Romanov. Arriverete fino ad Ulan Ude, città Russa ma di fatto già mongola,
con la popolazione buriata di fede buddista, dedita da secoli a pratiche sciamaniche. Vi incanterete lungo le
sponde del lago Bajkal, dalle acque trasparentissime, in un contesto naturale di forte impatto. Rilassatevi, perché
anche nelle ore di treno, quando guarderete fuori dal finestrino, vi sembrerà che il tempo si sia cristallizzato e voi
sarete trasportati in una fiaba, o magari in qualche romanzo di qualche grande scrittore russo.
ALASKA
Riuscite ad immaginare il brivido di trovarvi a pochi metri da un Orso Grizzly? Riuscite a sentire il silenzio
assordante dei grandi spazi chiusi all’orizzonte da ghiacciai e montagne imponenti? Riuscite a lasciar scorrere
attraverso il vostro sentire le fredde acque dei fiumi dove branchi di salmoni risalgono la corrente impetuosa per
deporre le proprie uova? Benvenuti in Alaska. Un regno freddo e selvaggio, magico nel divenire, pieno di promesse.

 SETTEMBRE
SICILIA COMPLETA
Storie di dominatori e di genti.. che sono passate su questa accogliente isola, lasciando retaggi, architetture,
tradizioni. Una piccola parte dell'Italia che in realtà è un microcosmo a sè. Con i suoi colori ed il suo splendido
mare. Con tanti preziosi siti archeologici e con città dall'atmosfera unica, quasi di altri tempi. Una Sicilia che
stupisce, per le sue cattedrali e le sue splendide piazze. Con le sue maioliche arabe affiancate a splendidi mosaici
dalle raffinate finiture. Colori e sapori mediterranei, e sullo sfondo lo splendido mare e la sagoma, inconfondibile,
dell'Etna.
SPAGNA DEL NORD
Un paese che contiene tante anime, svelate da tradizioni multiformi, paesaggi diversissimi fra loro, architetture
mai simili. Così questa Spagna del Nord vi svelerà un mondo lontano dalla caliente Andalusia ed ancora
differente rispetto all’austerità tutta Gastigliana. Sarà una Spagna all’insegna delle eccezioni agli stereotipi. Con
regioni bellissime come la Galizia fino ai Paesi Baschi. L’anima sempre socievole del popolo vi accompagnerà alla
scoperta di belle chiese romaniche, gotiche e barocche, santuari e luoghi di culto che ancora oggi richiamano i
pellegrini da tutto il mondo e affascinanti villaggi arroccati a strapiombo su un mare spesso inquieto.
COREA DEL NORD
Viaggio intenso che non vi lascerà indifferenti. Paese controverso come la politica che lo stringe in una morsa di
ferro. Una dittatura che si impone su un popolo che condivide con il vicino meridionale (Corea del sud) lingua e
tradizioni. Ma mai paesi simili nell’anima sono stati così diversi nel destino. Non si tratta di un viaggio turistico,
ovviamente. Si è alla mercé dell’invito da parte del governo e tutto l’itinerario è attentamente regolamentato, gli
itinerari prestabiliti ed indicativi. Il governo si riserva sempre di cambiare tutto hotel e visite, anche all’ultimo
momento. Chi decide per questo tour avrà davvero l’impressione di viaggiare in un mondo parallelo, fatto però di
regole ferree che vanno rispettate. Questa volta davvero!
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GIAPPONE
Molto lontano da noi, in tutti i sensi. Il Giappone è terra di grandi contrasti. Tradizioni ortodosse affiancate da
eccentricità inimmaginabili. Templi e grattacieli, caos cittadino e parchi magnifici dove regna silenzio e pace.
Kimono e ragazze in minigonne coloratissime, incensi e ristoranti fushion di altissimo livello. Una storia
importante, pressante, incisa a fuoco sulle coscienze di un popolo fiero e nazionalista, capace di grandi
innovazioni ma ancora ancestralmente legato a giochi di classe e schemi sociali. Prima di tutto il Giappone vi
stupirà per la società. Districarsi nei suoi dettami, tra ruoli, inchini, aspettative e frustrazioni di questa gente
sarà affascinante e a volte incomprensibile. Quale che sia l'idea che il viaggiatore ha del Giappone, essa troverà
una corrispondenza nella sua realtà sfaccettata.
CALABRIA
Qualcuno scrisse: "La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso che, dopo aver creato diversi
mondi, si è divertito a mescolarli insieme." Terra di approdo per tanti popoli gravitanti nel bacino del
Mediterraneo e provenienti dalle regioni transalpine, splendida polifonia di culture, innesti e persistenze,
alternanza tra tradizione ed innovazione. Borghi dal fascino arcaico, botteghe artigiane, dimore storiche e
incantevoli scorci, edifici religiosi e civili, magiche piazze dove il passato si nasconde e stempera nel presente.
NEW ENGLAND
Arriva l'autunno. E cadono le foglie. Ma prima assumono colori intensi, dando vita ad uno spettacolare miscuglio
di tonalità. Uno spettacolo unico, bellissimo, il foliage, che qui profuma di bosco, di sidro, di muffin ai mirtilli. Il
posto giusto per ammirare questo fenomeno della natura così singolare e romantico è il New England, regione
nordamericana all'estremo nordest, composta dai sei stati (Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts,
Connecticut e Rhode Island). Gli aceri diventano rossi e arancioni, i pioppi giallo intenso e i sommacchi viola, a
contrastare il cielo azzurro e i campi verdi. L'aria è fresca e perfetta per esplorare la costa, camminando sulle
spiagge, e per fermarsi nei piccoli paesi dove scoprire negozi di antiquariato, boutique di specialità e assaggiare
piatti locali a base di frutti di mare e aragoste, che vengono generalmente servite con una ciotolina di burro fuso,
accompagnata da insalata, brodo di molluschi e patate fritte. Da non perdere.

 OTTOBRE
LAOS & CAMBOGIA
Laos e Cambogia. Quiil turismo di massa non ha ancora allungato i tentacoli. La prima, terra di montagne e
fiumi, con uno straordinario patrimonio naturale che ha contribuito con le sue asperità a conservare intatte
antiche tradizioni ed usi tribali. La seconda pianeggiante, culla del ricchissimo retaggio di Angkor, emblema di
stile ed esotismo. Fra queste rovine, nei dedali creati dalla foresta che si insinua fra le antiche mura dei templi, tra
le brume che salgono al cielo nelle ore mattutine, si celebrano tutt’oggi i riti magnetici dei monaci buddisti.
CINA: LA VIA DELLA SETA
Un viaggio in una Cina che non si adatta agli stereotipi con cui la conosciamo. Una Cina che un tempo è stata
parte dell’ultimo tratto della più lunga via carovaniera della storia che collegava l’Estremo Oriente con il bacino
Mediterraneo: due mondi e ambiti culturali distanti che si conoscevano solo attraverso i favolosi racconti dei
viaggiatori. Il tragitto cinese della Via della Seta percorre luoghi di straordinaria bellezza in cui la crudezza del
deserto domina il paesaggio. Ai tempi di Marco Polo queste zone incarnavano l’ideale di esotismo e ricchezza, del
diverso e fantastico. Mercati, minoranze etniche, moschee e deserti. Anche se non sembra, questa è Cina.
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TIBET & NEPAL
Rallentate. State entrando nel mondo dei mantra e dei monaci. Piccoli mondi cullati dai ritmi ipnotici di campane
che si disperdono come echi montagna. Un oriente che non condivide la nostra corsa all’esteriorità, ma mantiene
intatto, nel suo stile di vita, un’ancestrale fiducia nella giustizia delle leggi che governano il mondo. Una certezza
interiore, radicata ed esaltata nei gesti e nei rituali, che questa vita sia una delle tante, pronta a ributtarsi in una
nuova esistenza e poi in un’altra ancora, in un circolo di rinascite a cui non si sfugge, e quindi si accetta. Si
visiterà la splendida valle di Kathmandu, con i suoi edifici medievali ed i suoi indimenticabili e particolari
abitanti. E poi il Tibet, custode della antica cultura lamaista. Mondi sempre più minacciati dalla globalizzazione.
Prima che sia davvero tardi, andateci.

 NOVEMBRE
ETIOPIA ROTTA STORICA & VALLE DELL’OMO
L’Africa nuda, di fronte a voi. Semplicemente bella. Con i suoi simboli e le sue credenze. Con le sue feste religiose e
le strade sterrate, con i suoi altopiani ed i poveri villaggi di pastori ed allevatori. L’Africa dei mercati caotici, dei
paesaggi struggenti, dei bimbi dagli occhi e dai sorrisi grandi. Popolazioni sorprendenti, quelle della Valle
dell’Omo. Come sorprendenti sono le chiese del nord, a Lalibela, scavate nel terreno, piene di simboli, di tappeti
logori, di scritte in amarico. Un viaggio fisico e mentale, per vedere il mondo con occhi diversi e tornare in Italia,
ve lo assicuriamo, un po’ cambiati.
CUBA
Colori, ritmi, sorrisi e contrasti. Una storia affascinante ed un popolo unico. Atmosfere da favolosi anni 50 e
palazzi decadenti. Monumenti rivoluzionari e spiagge infinite. Cuba va vissuta senza preconcetti, e bisogna farlo
ora....prima che tutto cambi. Ecco quindi un itinerario completo che percorre tutta l'isola da ovest a est, visitando
i luoghi più famosi ma anche quelli meno conosciuti e veramente spettacolari, fermandosi nelle città e nei villaggi
dove si potrà vivere l'atmosfera della vera Cuba. Il viaggio inizia dalla capitale, l'Havana, con il centro coloniale
più bello di tutte le Americhe e prosegue verso le splendide cittadine di Cienfuegos, Trinidad, Camaguey,
dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Si visitano Santa Clara ed il mausoleo del Che Guevara,
Santiago de Cuba, patria della Rivoluzione e di tutti i generi musicali cubani dal "son" alla "salsa". Infine
soggiorno al mare, un luogo davvero magico.
INDIA: GUJARAT
Se volete una delle mete indiane meno turistiche in assoluto, questo viaggio fa per voi. Scenari dove chi è
appassionato di fotografia si troverà nell’imbarazzo di una scelta, con mille spunti e possibilità quasi illimitate.
Oltre alla popolazione, coloratissima e varia, si passerà dalle rovine dell’antica capitale alla frenesia della nuova,
Ahmedabad, il cui nome è indissolubilmente legato a quello di Ghandi. Pianure salmastre e comunità pastorali di
nomadi che vivono i deserti al confine con il Pakistan vi introdurranno alla nota europea della piccola isola di
Diu, ex colonia portoghese. Infine pura commozione i monumenti dei fedeli jainisti a Palitana: un mondo
parallelo in cui è bandita la violenza, e l’esaltazione del rispetto per qualsiasi creatura della terra, finanche la più
piccola, è un valore assoluto.

 DICEMBRE
Ci stiamo ancora pensando…
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