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Una fuga nella natura più incon-

Un’esperienza profonda nella cul-

Sognare paradisi dove il mare è pro-

taminata. Immersi in un paesaggio

tura e nell’arte. Perdersi davanti

tagonista. Abbracciati su incante-

selezionando i tour operator nazionali e internazionali più

naturale mozzafiato per farvi sta-

ai tesori che antiche civiltà han-

voli spiagge bianche, dorate e per-

adeguati, corrispondenti sul posto specializzati, motori di

re a contatto con la più profonda

no creato. Un viaggio nel tempo e

sino rosa, con il rumore delle onde

essenza del luogo. Un viaggio che,

nell’avventura della storia. Un’e-

mai uguale che seguirà il ritmo del-

all’insegna dell’emozione pura e

vasione di grande fascino attraver-

la Vostra vacanza. Immersi nel blu

della libertà, vi farà conoscere le

so i costumi e le usanze di popoli

delle profondità di lagune e ocea-

meraviglie ambientali del paese che

lontani per scoprire la loro cultu-

ni, un viaggio dai colori decisi, ma

avete deciso di scoprire.

ra e immergersi in un altro mondo e

delicati come le atmosfere del pa-

in un altro tempo.

radiso naturale che Vi aspetta.

ci presentiamo:
Groove Travel è la Bottega del Viaggiatore,
Agenzia di Viaggio e Tour Operator.

costruiamo

ogni

itinerario

secondo

le

varie

esigenze

e

preferenze, il tempo a disposizione, il budget, il tipo di servizi
desiderati e il grado di assistenza richiesta durante il viaggio.
Siamo infatti in grado di soddisfare tutti gli stili di viaggio,

ricerca e broker che garantiscono i servizi, per avere sempre
viaggiatori soddisfatti.

Il progetto da cui nasce l’idea di diventare Tour Operator è
quello di realizzare viaggi su misura dove ciò che fa la differenza
oltre la conoscenza dei luoghi e destinazioni è soprattutto la
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passione e la professionalità che ci contraddistinguono da

CANADA		 6-7

oltre dieci anni. Grazie alla ventennale esperienza dei nostri

ARGENTINA		

agenti di viaggio, la Bottega è diventata un punto di riferimento
per Viaggiatori che desiderano un trattamento personalizzato.

Noi offriamo bussola e sestante, voi la mappa dei vostri sogni e
desideri… lasciate che il vostro prossimo viaggio sia Groove.
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natural escape

USA WEST COAST
Gli Stati Uniti sono un paese immenso e una realtà ricca
di sfumature e contraddizioni, dove si rimarrà sbalorditi
dagli imponenti grattacieli e stupefatti dai monumentali
capolavori creati dalla natura.
L’Ovest del Paese Vi regalerà sorprese e sensazioni davvero irripetibili: gli sconfinati parchi naturali e gli
scenari del Far West da sempre nell’immaginario di tutti, rappresentano un viaggio che ha ancora il sapore
dell‘avventura. Grandi spazi in cui si susseguono rocce modellate dal vento dai colori fantastici e cangianti,
profondi laghi dal blu intenso, sabbie roventi, geyser che ritmano il respiro vulcanico della terra, cascate
maestose e sequoie giganti. Uniche le sue città, San Francisco è la più europea, Los Angeles con gli studios
e le stelle di Hollywood e Las Vegas è il casinò più grande del mondo.

da visitare:
Yellowstone, il più antico parco nazionale
del mondo dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco.
Yosemite Park dalle maestose pareti di granito
e il Sequoia Park, immensa foresta di alberi
giganteschi.
La Death Valley un deserto fatto di dune
bianche e laghi prosciugati con temperature
anche oltre a 50°.
Grand Canyon, Monument Valley e Bryce
Canyon: inconfondibili scenari del Far West
americano.
San Francisco affascinante e unica con la
sua atmosfera europea, con i suoi saliscendi,
il Golden Gate e l’antico quartiere di pescatori.
Las Vegas la città del gioco e del divertimento
che vive di notte, con le sue luci sfavillanti
e i suoi eccessi.
La Costa Californiana, con il fascino di
Monterey, Carmel e la vibrante San Diego.
Los Angeles la città del cinema e dei vip
di Hollywood e Beverly Hills.

da non perdere!
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quando andare:
Tutto l’anno,
periodo ideale da maggio a ottobre
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CANADA

da visitare:

Il Canada: grandi spazi e natura selvaggia, moderne città
a misura d’uomo e secolari tradizioni sulle tracce degli
Indiani e dei primi coloni.

Niagara Falls, uno dei più grandiosi spettacoli della natura, a meno di 2h di macchina da
Toronto.

Molto vicino all’Europa per tradizioni e cultura, ancora si percepisce lo spirito pionieristico nei piccoli centri
dell’ovest e la trasparente cordialità innata della popolazione. Costeggiare il fiume San Lorenzo visitando
villaggi e sucrèrie di sciroppo d’acero, ammirando le balene nel golfo del Saguenay per arrivare ai paesaggi
inconfondibili della costa della Gaspesie. Attraversare le sterminate terre dell’Ovest, con i suoi numerosi
parchi e laghi in cui si specchiano le Montagne Rocciose, fino a giungere sulla costa del Pacifico dove l’influenza inglese è sapientemente miscelata con la cultura dei nativi. Una meta ideale per gli amanti della
natura e del buon vivere alla ricerca di una terra incantata.

La regione del Quebec, con l’affascinante Montreal un po’ francese e un po’ retrò, la vecchia
Quebec City e le sue mura.
Banff e Jasper con la panoramica strada dei
ghiacciai, gli immensi boschi e le foreste secolari.
Vancouver, splendida metropoli affacciata sul
Pacifico e la vicina Victoria Island dall’atmosfera “old england”.

da non perdere!
La romantica rotta dei Fari,
e magari provare l’emozione
di pernottarvi una notte.
La traversata dell’Inside Passage
per scoprire l’Ovest più selvaggio.
Almeno una notte in uno dei
Fairmont Hotel, fra gli alberghi
più lussuosi di tutto il Paese.
Gli orsi bruni e I grizzly
avvistabili in remote riserve naturali
raggiungibili in idrovolante.
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quando andare:
periodo ideale
da maggio a ottobre
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ARGENTINA

da visitare:

La terra dalle forti passioni, di fuoco, di silenzi,
dall’animo latino. Il paesaggio Vi trasmetterà sensazioni
uniche dettate da una galleria di bellezze naturali
e di suggestioni che segnano l’anima.

Buenos Aires, dagli eleganti quartieri residenziali che fanno pensare alla Parigi dell’Ottocento alla Boca, il quartiere di pescatori dalle case
colorate.

L’Argentina Vi farà appassionare come il suo ballo più sensuale ed affascinante, il tango. Vi avvolgerà con
i barrios pittoreschi di Buenos Aires, la pampa, le forti sensazioni della Patagonia, i laghi andini, le regioni
vinicole, fino all’esperienza estrema della Terra del Fuoco dove ci si immergerà in fantastici paesaggi per
provare un’emozione da fine del mondo.

El Calafate capitale dei ghiacciai, da cui si
raggiunge il ghiacciaio del Perito Moreno, uno
spettacolo naturale veramente unico al mondo,
che si completa con una navigazione sul Lago
Argentino.
La Penisola di Valdez, riserva naturale che
ospita pinguini, balene e leoni marini.
Salta la città coloniale più bella del paese,
punto di partenza alla scoperta delle Valles
Calchaquies.
Ushuaia la città più australe del pianeta da cui
si parte per le navigazioni sul canale di Beagle,
per la terra del fuoco e l’Antartide.
Iguazu’ le cascate sono una delle sette meraviglie del mondo.
La Ruta 40 il mito, la strada simbolo del viaggio
in Patagonia.

da non perdere!
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quando andare:
Periodo ideale
da settembre a marzo
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BRASILE
Lasciatevi trascinare nel vortice multicolore dei
paesaggi e della magia carioca, il Brasile è una festa
che rallegra tutti i sensi.
Grandi Città come Rio de Janeiro, imponenti foreste, poderose cascate, deserti bianchi con laghi azzurrissimi alimentati solo dalla pioggia, una costa di bellissime spiagge evocano un paese di forti contrasti che
racchiude al suo interno colossali opere della natura e dell’uomo, tradizioni millenarie, cittadine coloniali e
paesaggi di spettacolare bellezza. Un paese dalla folle passione per il carnevale in cui tutto viaggia a ritmo
di samba che non ha mai termine con cui contrastano alcune pratiche come a macumba e religioni afroBrasiliane come il condomblé. Un paese e un popolo che hanno il dono di contagiare con la propria vivacità
tutti coloro che vi si approcciano

da visitare:
Rio de Janeiro con il suo fascino unico e le sue
famose spiagge Copacabana e Ipanema, dove
regna sempre un’atmosfera animata e divertente. La città è a ridosso del Parco Nazionale
di Tijuca sede del Cristo Redentore, le colline
del Corcovado e il Pan di Zucchero, il parco più
visitato del Brasile.
L’Amazzonia: ogni viaggiatore ricorda con intensa emozione l’esperienza unica di risalire in
barca il Rio delle Amazzoni, provando la magia
di una flora che sovrasta ogni cosa.
Le cascate di Iguazu, meraviglia naturale da
visitare sia sul lato argentino sia sul lato brasiliano.
La regione del Nord con lo spettacolo delle
dune dei Lençois, le spiagge di Jericoacoara e
la fauna del Delta del Rio Parnaiba.
I fondali meravigliosi di Fernando de Noronha
dove si trova Sancho Beach che per qualcuno è
la spiaggia più bella del mondo.
Morro Sao Paulo con più di 40 km di spiagge
incontaminate e una natura lussureggiante.
Brasilia con le sue curiose e particolarissime
architetture moderniste.

da non perdere!
Uno spettacolo di
Capoeira,
la musica e la dan
za sono fondament
ali
della vita del Paes
e.

Una passeggiata nel
Pelourinho,
il colorato quart
iere coloniale nel
cuore
di Salvador de
Bahia.
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Un’estensione nel
la Chapada
Diamantina pe
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quando andare:
Periodo ideale
Nord e Amazzonia: da maggio a ottobre
Sud: da ottobre a maggio
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SUDAFRICA
Sudafrica, destinazione così ricca di fascino e di contrasti
da essere considerata a ragione “il Mondo in un solo Paese”.
Gli spettacolari paesaggi della Penisola del Capo, panorami quasi nordici della Garden Route, il Mpumalanga con il canyon verde più grande del mondo, la ricchezza di fauna e flora nei vari Parchi Nazionali e nelle
Riserve Private. Ottimo rapporto qualità/prezzo, nessuna vaccinazione obbligatoria e infrastrutture di livello
rendono questo Paese adatto a tutti, anche a chi è alla sua prima esperienza africana compresi i più piccoli
che possono godere di safari nelle riserve malaria free. Paesaggi mozzafiato in un autentico paradiso naturale dove si possono avvistare tutti i famosi “Big Five”, oltre a pinguini, balene e squali. Non manca nulla per
gli amanti di una natura sempre sorprendente e mai uguale.

da visitare:
Cape Town, incastonata in uno scenario unico
al mondo tra la Table Mountain e la splendida
baia.
Parco Kruger dove il safari è accessibile a
tutti nei suoi 2 milioni di ettari di estensione e
bellezza.
Il Kwazulu Natal, regione che vanta parchi con
meravigliose dune, lagune, riserve marine e la
più alta concentrazione di rinoceronti.
Le Riserve Private dove gli avvistamenti degli
animali sono seguiti in ogni dettaglio da ranger
professionisti e dove dalla veranda si può comodamente veder sfilare uno dei più belli spettacoli della natura africana.
Il Mpumalanga, con lo splendido Blyde River
Canyon e la Panorama Route.

da non perdere!
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quando andare:
TUTTO L’ANNO
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Botswana
La natura più vera è la
protagonista assoluta
del Botswana, uno degli
ultimi paradisi naturali
dove l’uomo non può che
rimanere senza fiato
di fronte allo scenario
di questo immenso parco
a cielo aperto.

da non perder
e!
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Un ecosistema primordiale unico al mondo, un
territorio completamente selvaggio con savane,
deserti, paludi e saline. Gran parte del territorio
del Botswana è riserva protetta lontana da ogni
turismo di massa, e vanta i più raffinati ed esclusivi lodge e campi tendati di tutta l’Africa.

Il Deserto del Kalahari e il fascino
antico della cultura boscimane.
Il Chobe National Park, famoso per
l’ altissima concentrazione di elefanti
e i romantici tramonti sul fiume.

Tutto l’anno

da visitare:
Namib Desert, il più antico deserto al
mondo con il suo mare di dune rosse.

In Namibia gli spazi
sembrano davvero infiniti,
selvaggi ed immensi,
il viaggio si vive “on the
road” attraverso paesaggi
spettacolari.
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Il Delta dell’Okavango uno dei più vasti
delta al mondo con la sua grandissima
varietà di animali e i suggestivi safari in
mokoro, la tipica imbarcazione per assaporare a pelo d’acqua il silenzio
e l’immensità della natura.

quando andare:

Namibia

I tramonti sono di uno stupendo rosso fuoco e
le dune, sferzate dal vento, si alzano e si abbassano come onde di un oceano agitato, creando
forme sempre nuove. Questo mare surreale
svela i tesori del deserto più antico del pianeta
e le forze primordiali scolpiscono panorami di
una superba bellezza. Contrasti di dune e oceano lungo la costa, paesaggi lunari e uno dei
Parchi nazionali con la più alta concentrazione
di animali rendono la Namibia un viaggio alla
scoperta di se stessi che riporta alle origini.

da visitare:

Etosha Park parco nazionale ospitato
su un’aspra piana semidesertica con
un’altissima densità di animali.
Swakopmund cittadina coloniale dove
le dune dorate si tuffano nell’oceano
e punto di partenza per numerose
escursioni.

da non perdere!
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quando andare:
Periodo ideale
da maggio a ottobre
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MADAGASCAR
Un’isola unica sia come flora che come fauna, un’Africa
“diversa” da cogliere nel suo scenario antico e complesso.
Distese di roccia plasmate nei secoli dal vento e dall’acqua, si perdono in foreste lussureggianti, villaggi e
mercati pieni di colori e di voci si alternano a piantagioni a perdita d’occhio. La cultura malgascia è tangibile
nelle cittadine dove si sono mescolate sapientemente culture ed etnie dando vita a un popolo accogliente.
L’isolamento dell’ambiente ha prodotto una natura unica, undici specie diverse di lemuri, camaleonti, rettili
e uccelli variopinti, baobab e canyon, ma anche grandi spiagge isolate al sud e lagune turchesi nelle splendide isole e arcipelaghi che contornano questo stupefacente Paese.

da visitare:
Il selvaggio Parco Ankarana con le sue grotte, canyon, foreste e gli spettacolari pinnacoli
“tsingy”.
Gli altopiani e la lussureggiante Riserva di
Andasibe piena di profumi e colori.
Il rigoglioso Parco Ranomafana e il meraviglioso Isalo, fra foreste pluviali, canyon e buffi
lemuri.
Spiagge incontaminate con ricchi fondali a sud
lungo la Costa Vezo e a nord nell’arcipelago di
Nosy Be.

da non perdere!

Lo spettaco
lo della sch
iusa
delle uova
di tartar
uga
sulle coste
malgasce.
L’artigianato
e le opere in
legno
di Ambosit
ra.

14

Gli immanca
bili baobab
Morondava
a
e Antsira
nana.

quando andare:
periodo ideale da maggio a ottobre
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TANZANIA E KENIA

da visitare:

Kenya e Tanzania: la forza seduttiva della natura trova
in questi paesaggi sconfinati una delle manifestazioni
più straordinarie.

L’incredibile varietà dello Tsavo, dell’Amboseli
e Masai Mara, il lago Nakuru regno di fenicotteri e pellicani in Kenya.

E’ il cuore dell’Africa, dove il senso dello spazio resta impresso nella memoria, un oceano d’erba, gialla nella
stagione secca, alta e verde dopo le piogge, che lascia stupefatti per l’enorme quantità di animali selvaggi
che lo attraversano. Più di due milioni di gnu, gazzelle, zebre e altri erbivori sfilano in un’incredibile parata
di suoni e colori durante l’annuale migrazione, seguiti dalla presenza degli animali predatori, regalando uno
spettacolo unico ed indimenticabile.

Il mitico cratere del Ngorongoro, il monte Kilimanjaro, i grandi laghi e lo sconfinato Serengeti in Tanzania.
l’isola delle spezie conosciuta come Zanzibar,
con la sua distesa di spiagge di sabbia bianca e
il mare blu.

da non perdere!
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quando andare:
tutto l’anno,
periodo ideale Tanzania e Zanzibar:
da giugno a febbraio
Kenya: da luglio a febbraio
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australia
Sorprende l’immensa varietà dei paesaggi che questa terra
può offrire agli occhi di chi la attraversa.
L’Australia è un incontro di estremi che coesistono in perfetta armonia, lo sguardo si perderà prima nelle
immense distese desertiche del centro e dell’ovest, dai colori rosso e giallo ocra, poi nella verdissima vegetazione dell’entroterra dei territori settentrionali, foreste tropicali e pluviali, millenarie formazioni rocciose,
zone paludose, cascate d’acqua, infine la spettacolare costa del sud che presenta un susseguirsi emozionante di paesaggi e panorami mozzafiato. Tutto il continente Australiano è popolato dalle più variegate
specie animali di mammiferi, rettili, uccelli e marsupiali, sviluppatesi in un ecosistema unico e con una
biodiversità senza paragoni nel resto del mondo.

da visitare:
Kakadu National Park, secondo parco al mondo
per varietà animali e vegetali e con le più spettacolari incisioni rupestri.
Kangaroo Island un concentrato di morfologia e
di fauna sia marina che terrestre: balene, leoni
marini, foche, canguri, koala, pinguini, opossum.
Rocce rosse, grotte, dune, spiagge... imperdibile!
Great Ocean Road la magnifica strada costiera da
Melbourne ad Adelaide lungo il quale si possono
ammirare i Dodici Apostoli, laghi, boschi e cascate.
Western Australia, una delle ultime regioni
remote dove avventurarsi tra deserti di pinnacoli, barriere coralline visibili dalla terra ferma,
spiagge di conchiglie, parchi dai colori unici e
irripetibili, onde di roccia e baie deserte.
Cape Tribulation un ecosistema di oltre 160milioni di anni è la foresta tropicale più antica del
mondo. Daintree ospita la più grande varietà di
specie di flora e fauna della terra.
Tasmania a sud dell’Australia, tra i paesaggi più
incontaminati del continente. Isola di contrasti
con una forte atmosfera coloniale. Tanta varietà
in uno spazio ristretto.

da non perdere!
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quando andare:
tutto l’anno
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malesia

da visitare:

La Malesia è una destinazione ideale per gli amanti della
natura che rimarranno conquistati da foreste pluviali,
colline, grotte e parchi botanici.

Kuala Lumpur, con le Petronas Towers e i loro
452m di modernità in netta contrapposizione ai
numerosi edifici coloniali della città.

Divisa principalmente fra la penisola di Malacca che ospita la capitale Kuala Lumpur e la grande isola del
Borneo, in Malesia potete scoprire tribù locali con le loro antiche tradizioni, effettuare percorsi naturalistici
e trekking, risalire fiumi alla ricerca di coccodrilli e scimmie. La Malesia comprende inoltre alcune fra le più
belle isole dell’Estremo Oriente, di cui si può godere tutto l’anno alternando il versante di destinazione. Un
avvincente connubio fra natura ed avventura, antico e moderno, un emozionante viaggio fra diverse etnie e la
loro sincera ospitalità

Malacca, la città rossa, antico porto dalle origini
portoghesi con i suoi templi, i mercati e le
moschee.
Taman Negara, foresta pluviale vecchia oltre
130milioni di anni.
Il Sabah e il Sarawak, il sorprendente Borneo
malese dove la natura avvolge tutto in una
dimensione primordiale.
Le isole di Pangkor e Langkawi a ovest, quelle
di Redang, Perhentian e Tioman a est.
Gli splendidi fondali di Lankayan e Sipadan.

da non perdere!

La natura incon
taminata
del Mulu Nati
onal Park, gro
tte,
trekking e ponti
sospesi.
La visita del Se
pilok Rehabi
litation
Centre nel Sa
bah, centro di
riabilitazione
degli Oranguta
n.

L’incontro con
il popolo degli
Iban,
popolazione ind
igena del Sara
wak, famosi
ex cacciatori di
teste.
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La cucina stre
pitosa dei Baba
Nyonya
etnia nata a Malacca
dall’unione
tra cinesi e ma
lesi.
Un tuffo nel ma
re delle Andama
ne
a Langkawi,
set di Bollyw
ood.

quando andare:
periodo ideale a Est: da marzo a ottobre
Ovest: da novembre a luglio
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cultural experience

USA EAST E NEW YORK
New York, la città più sognata, più fotografata, più celebrata,
la metropoli fatta di volti di ogni colore ed etnia.
Basta alzare lo sguardo verso il cielo per vedere i grattacieli come enormi cattedrali stagliarsi verso l’infinito, perdersi nello sfavillio di luci, nella miriade di suoni e voci proveniente da ogni angolo. Una città
difficilmente contenibile in un solo ricordo! New York è una buona base di partenza per avventurarsi verso
Washington o Boston, le cascate del Niagara o Chicago. Dirigersi a Nord verso il New England con la sua
natura strepitosa e i panorami di fari e scogliere oppure a sud lungo la rotta della musica fino a New Orleans. Per arrivare fino in Florida con i suoi parchi tematici e le sue spiagge, il lungomare, crocevia di genti e
culture e ponte immaginario tra le Americhe.

da visitare:
Washington sede del governo con il suo stile
quasi europeo.
Boston dove antico e moderno si fondono in un
raffinato e inconfondibile stile british.
Miami, con le spiagge più cool e le ville di Ocean
Drive, le paludi delle Everglades e le spiagge di
Key West.
Niagara Falls e il maestoso scenario del rombo
della loro imponente portata d’acqua.
New Orleans, la più festaiola delle città americane, con i suoi jazz club e locali notturni.
Chicago, capo orientale della mitica Route 66,
adagiato con i suoi grattacieli sull’immenso lago
Michigan.

da non perdere!
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di Cape Cod
Il fascino senza tempo
eyard.
Vin
e di Martha’s
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di Chicago,
Il Ledge dello Skydeck
pesa
una terrazza in vetro sos
a 412m da terra.

quando andare:
tutto l’anno
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cultural experience

messico
Paese dalle incredibili bellezze sia naturali che
archeologiche dove in tempi remoti sono fiorite civiltà
straordinarie e misteriose.
Nel fitto di impenetrabili foreste tropicali ritroviamo tesori Maya e Aztechi, popoli che ci hanno lasciato le più
imponenti costruzioni realizzate dall’uomo nell’antichità. Una ricchezza archeologica e culturale fiorita in
una natura incontaminata, tra giungla, alte catene montuose, deserti, vulcani fino ad arrivare alle scogliere
a picco sul mare e immense spiagge di fine sabbia bianca ombreggiate da maestose palme, lambite da un
mare cristallino custode di ricche barriere coralline. Tessuti colorati, gioielli d’argento, bottiglie di tequila,
piccantissimo peperoncino, borse di cuoio e tutti gli splendidi manufatti dell’artigianato messicano, e per
finire la cucina, tra le più ricche e saporite al mondo. Archeologia e storia, natura e relax, artigianato, curiosità e cultura sono le componenti ideali per un paesaggio dalle tinte forti.

da visitare:
Città del Messico, la megalopoli più grande del
mondo brulicante di vita e di locali, con i suoi
edifici coloniali e il grande museo antropologico.
Yucatan: spiagge fra le più belle di tutti i Caraibi, siti archeologici da mozzare il fiato, riserve
naturali e Cenotes, barriere coralline e mete divertenti e vivaci con una frizzante vita notturna.
Chiapas terra ai confini del tempo che riaffiora
quasi magicamente dalla vegetazione rigogliosa
della giungla, una meta ricca di sfumature e immagini intense ed emozionanti
Baja California: la parte più selvaggia della costa messicana.

da non perdere!

In Yucatan un’escurs
ione
a Isla Holbox per nuo
tare coi
delfini e l’innocuo squalo
balena.
Un tuffo in un cenote
per
un’emozione unica.
La traversata in treno del
Barranca
del Cobre per paesaggi
mozzafiato
nel Nord del Messico.
Un’estensione in Guatem
ala,
culla della mitica cultu
ra Maya
dove si trovano i mercat
i più variopinti
di tutto il centro Americ
a, fino
ad arrivare al lago Atitla
n.

24

Una passeggiata a Campech
e
cittadina spagnoleggiante
proclamata
patrimonio dell’Un
esco.

quando andare:
ANDARE tutto l’anno
tranne settembre ottobre
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cultural experience

perù
UN PAESE UNICO E AFFASCINANTE IN CUI UNA NATURA POSSENTE
E MAESTOSA AVVOLGE L’EREDITA’ COLONIALE SPAGNOLA E I SEGRETI
DELLA CIVILTA’ INCA, TRASMETTENDO SENSAZIONI CHE PENETRANO
NELL’ANIMA
Il Perù permette di passare dal paesaggio desertico alla costa del Pacifico, dal lago navigabile più alto del
mondo alle gole profonde del Colca Canyon, dalla cordigliera Bianca e Negra al sito di Machu Picchu, con i
suoi misteri e secoli di storia. Troverete siti archeologici stupefacenti, tradizioni ancora vive e presenti nella
vita quotidiana ricca di colori e profumi che inebriano i viaggiatori. Un viaggio in Perù ha il potere di azzerare
il tempo per farvi sentire protagonisti di spettacolari visioni.

da visitare:
Cuzco maestosa e antica capitale del regno Inca,
con la Valle Sacra che ospita numerosi villaggi e
colorati mercati.
Machu Picchu eccezionale testimonianza di una
grande civiltà scomparsa, gioiello incastonato a
oltre 6000 metri tra le cime ricoperte dalla fitta
vegetazione e incappucciate dalle nuvole.
Nazca, il misterioso complesso di linee e figure
disegnate sull’altopiano arido che rimane ancora oggi uno dei grandi misteri irrisolti della
terra.
Il Lago Titicaca, il più alto con le sue 45 isole
flottanti fatte di canne e abitate dall’antichissimo
popolo degli Uros.
Le Islas Ballestas, meta irrinunciabile per gli
appassionati naturalisti, assieme alla vicina Riserva di Paracas, un ampio promontorio roccioso che ospita fenicotteri e leoni marini.
Arequipa la città bianca, così chiamata per i
grandiosi edifici coloniali candidi, e porta d’accesso alla regione del Colca Canyon, dove veleggiano i grandi condor.

da non perdere!
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quando andare:
Tutto l’anno, periodo ideale da maggio
a ottobre
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cultural experience

GIAPPONE

da visitare:

In Giappone il particolare contrasto fra tradizione
e modernità non può che entusiasmare chi vuole scoprire
un paese diverso da tutti gli altri.

Il Fujiyama, la montagna sacra dei giapponesi
con la sua placida imponenza.

Città modernissime e affollate, perennemente in movimento, si alternano a parchi e giardini di una bellezza e di una tranquillità mistica. Il modernissimo treno proiettile vi porterà da città a città consentendovi di
scoprire castelli medievali, cittadine tradizionali, visitare le case di legno dei Samurai e le terme ai piedi del
monte Fuji. Potrete soggiornare nei templi buddisti e partecipare ai riti dei monaci, essere introdotti alla
cerimonia del the e dell’Onsen, dormire sui tatami dietro le porte di carta dei Ryokan. Sarà emozionante
passare da luoghi millenari alla modernità più assoluta osservando fenomeni curiosi come quelli dei manga
e delle anime. Scoprirete che il popolo giapponese è di una gentilezza e disponibilità disarmanti.

Kyoto è patrimonio mondiale dell’Unesco è stata
capitale del Giappone per un migliaio di anni e
ne è rimasta la capitale culturale.

Tokyo, capitale del paese che racchiude l’essenza del Giappone.

Le Alpi Giapponesi con i tradizionali villaggi samurai di Takayama e Kanazawa.
Lo splendore glorioso della fede e della storia a
Nikko, Miyajima e Nara.
Monte Koya il monte sacro del buddismo giapponese, centro della meditazione zen.

da non perdere!
ura dei
La stupenda fiorit
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o lo spettacolo
Un incontro di sumo
di una geisha.

quando andare:
periodo ideale da marzo a novembre,
sconsigliato a giugno

29

cultural experience

thailandia
la Thailandia non può che rimanere nel cuore per il suo
irresistibile fascino, regalando un’esperienza intensa, che
lascia completamente stregati.
Un paese dal fascino esotico, un susseguirsi di panorami spettacolari in cui scoprire spiagge bianchissime,
natura incontaminata, straordinarie testimonianze archeologiche ed artistiche di antiche civiltà e l’ospitalità
calda e accogliente del popolo thailandese che le vale il soprannome di Terra dei Sorrisi. Dal mistico nord
del Triangolo d’Oro, alle pianure centrali su cui è adagiata Bangkok, sospesa tra antico e moderno, fino alle
bianche spiagge del sud, bagnate da acque verde smeraldo e una vegetazione rigogliosa. Una straordinaria
e felicissima combinazione di fattori che la rende una delle mete più apprezzate dai viaggiatori di tutto il
mondo.

da visitare:
Bangkok, anche detta la Città degli Angeli, la
capitale dalle pagode d’oro dalla vita notturna
frenetica.
Il noto Triangolo d’Oro per emozionarsi nella
giungla a dorso di un elefante, incontrando le
tribù locali e visitando templi e mercati.
Ayutthaya, capitale del Paese per oltre 400 anni
e ora patrimonio dell’Unesco, con le gigantesche
statue di bronzo e antichissimi templi.
La vivace Phuket con le sue spiagge e la sua
vita notturna, da cui si possono visitare Phi Phi
Island, la costa rigogliosa di Krabi con i suoi faraglioni e tutte le altre isole minori, acque cristalline e fondali corallini
Le spiagge impagabili di Koh Samui e la tranquillità della romantica Koh Phangan.

da non perdere!
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n, il tempio bianco
Il Wat Rong Khu
lizzato in gesso
rea
di Chang Rai,
bianco e specchi.

quando andare:
Tutto l’anno,
tranne da agosto a ottobre
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cultural experience

INDONESIA

da visitare:

L’Indonesia è un paradiso di maestosa bellezza che alterna
mari con fondali incontaminati, templi e antiche tradizioni,
vulcani suggestivi, foreste verdissime e spiagge dorate.

Bali “Isola degli Dei”, famosa per i suoi ambienti naturali da sogno, per le lunghissime spiagge
e per l’entroterra costellato di templi e terrazze
per la coltivazione del riso.

L’arcipelago indonesiano è composto da più di 17.000 isole dall’atmosfera magica, autentiche perle capaci di
accendere le fantasie più esotiche. Bali con la sua profonda spiritualità, l’Isola di Sulawesi per la forma bizzarra e l’incredibile bellezza paragonata ad un’orchidea, Java sede della capitale Jakarta e i suoi maestosi
templi. L’Indonesia è permeata da un’atmosfera magica che conquisterà l’animo di ogni viaggiatore. Rimarrete contagiati dalla quiete e dalla serenità che contraddistingue la sua popolazione, sempre sorridente e
molto ospitale.

L’isola di Giava con i suoi magnifici templi e la
spettacolare esperienza della salita sul Monte
Bromo.
Isole Gili, paradiso di tranquillità, spiagge di
sabbia corallina e fondali tra i più ricchi del pianeta.
Kalimantan, il Borneo indonesiano, per immergersi nella giungla e scoprire la vita dei piccoli
villaggi lungo il fiume.

da non perdere!
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Ubud,
Almeno una notte a
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e
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quando andare:
periodo ideale da maggio a ottobre
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natural escape

da visitare:

indocina

Angkor Wat: una delle sette meraviglie del mondo, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, dove la natura lentamente sta riprendendosi il
dominio della roccia sovrastandone le
antiche vestigia.

Visitare l’Indocina (Vietnam,
Laos, Myanmar e Cambogia)
è una gioia per gli occhi e
per la mente.
Attraversata da fiumi imponenti come il Mekong
e il Fiume Rosso, possiede innumerevoli testimonianze culturali e religiose di un grande
passato di cui sono espressione anche i sorridenti monaci buddisti avvolti nelle vivaci tonache arancio. Il Vietnam, che offre dal verde delle
foreste pluviali e delle risaie fino alle tranquille
località balneari e i piccoli colorati villaggi di pescatori. Il Laos, dove la natura è splendida e davvero incontaminata, con il piacevole stile di vita
dal ritmo lento e tranquillo tipicamente buddista,
fino ai templi presenti ovunque e riccamente decorati. Il Myanmar, l’antica Birmania, definita la
terra dorata che vanta oltre 5.000 anni di storia,
vi porterà alla scoperta di pagode incantate.

Il Delta del Mekong, con l’intricata rete
di canali, con i suoi giardini e mercati
galleggianti.

da non perder
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quando andare:
periodo ideale
da novembre ad aprile

Sydney, grandiosa città con la magia
della sua suggestiva baia e il fascino
della metropoli cosmopolita.

L’Australia è un mondo
ricco di storia e di
contrasti straordinari,
che rispecchiano
il carattere e la gente
di questo grande Paese.
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La pagoda di Shwedagon Paya, uno dei
simboli della Birmania, circondata da
una miriade di piccoli templi.

da visitare:

australia

I popoli aborigeni dell’Australia hanno una cultura ricca e vitale, che risale ad almeno 50.000
anni fa. Esplorate luoghi permeati dalla storia aborigena nel Territorio del Nord. Visitate
il centro rosso (Red Centre) dell’Australia e
camminate intorno alla base di Uluru, accompagnati da una guida Anangu. Ammirate l’arte aborigena ad Alice Springs, dove il popolo
Arrernte vive da circa 20.000 anni. Imparate a
conoscere i miti del Dreamtime nelle intricate gallerie d’arte rupestre del Kakadu National Park, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco.

Luang Prabang, l’antica capitale laotiana e Patrimonio dell’Umanità.

Ayers Rock il monolito più grande del
mondo chiamato Uluru, luogo sacro e
misterioso simbolo del Paese.
Melbourne con le sue strade percorse
da tram e tempestate da opere d’arte.
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Blue Mountains dichiarato Patrimonio
dell’umanità dall’Unesco, un milione di
ettari di imponenti foreste, scarpate di
arenaria, canyon, cascate e incontaminato bush, in cui scoprire la leggenda
aborigena delle Tre Sorelle.

quando andare:
tutto l’anno
tranne gennaio e febbraio
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marine dream

SEYCHELLES		
Un arcipelago formato da 115 isole disseminate nell’Oceano
Indiano. Atolli di corallo e isole di granito levigate dal
vento e scavate dal mare, paradiso di spiagge tropicali,
di sole e di palme.
Le Seychelles sono un’autentica riserva naturale che ospita le ultime foreste vergini dell’Oceano Indiano
dove sopravvivono piante, fiori e animali unici al mondo. Isole capaci di lasciare incantato qualsiasi visitatore, si trovano lontane da tutto pur offrendo qualsiasi tipo di confort e livello di servizi. Troverete panorami
dalla bellezza primordiale e meravigliosa!

da visitare:
Praslin completamente coperta da una fitta
foresta pluviale è l’isola più romantica e più
verde.
Mahè l’isola più grande, con Beau Vallon, i
ristorantini, i parchi marini e persino un casinò.
La Digue piccola isola fuori dal tempo dove si
gira solo in bicicletta o su carretti trainati dai
buoi.

da non perdere!
La Valle de Ma
i a Praslin e
il
Morne Seychell
ois a Mahè per
scoprire una natur
a portentosa.

Un’escursione a
Curieuse Isla
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Gli ottimi sc
onti che le stru
tture
di alto livello riserv
ano ai viaggi di no
zze.
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La vera ospitalità
creola in una delle
tante guesthou
se o ville che
Vi
possiamo proporre
.

quando andare:
tutto l’anno tranne gennaio e febbraio
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marine dream

MAURITIUS		
Chiamata anche “l’isola del sorriso”, Mauritius incanta il
visitatore con la bellezza dei suoi paesaggi, con la calorosa
ospitalità della sua gente, con lo straordinario spettacolo
di culture, razze, lingue e religioni diverse che convivono
pacificamente l’una accanto all’altra.
Panorami unici con una lussureggiante vegetazione di bouganville, palme, frangipane, banani, e frutti tropicali, fino ad arrivare alle lunghe spiagge bagnate da un mare dalle mille sfumature color turchese. Mauritius
è un vero e proprio giardino dell’Eden!

da visitare:
Grande Baie, spiaggia meravigliosa consigliata
a chi cerca qualche divertimento anche per la
sera.
Pamplemousses e i giardini botanici che conservano rare e bizzarre piante tropicali.
L’Isola dei Cervi, immancabile giornata nella
spiaggia più fotografata dell’Isola.
Black River Gorges Park nel sud dell’isola, la
parte più selvaggia con le piccole cascate, la terra rossa e la lussureggiante vegetazione

!
da non pellradcaepirtaele
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quando andare:
tutto l’anno tranne gennaio e febbraio
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marine dream

POLINESIA

da visitare:

La Polinesia è la destinazione ideale per una fuga
sensoriale. Un vero sogno ad occhi aperti che stimolerà
i vostri sensi attraverso la splendida natura.

Tahiti l’isola regina, dominata dalla cima dell’Orohena, offre un interno ricco di sentieri tutti da
esplorare attraverso vallate selvagge, cascate
mozzafiato, siti archeologici e lunghe spiagge di
basalto con onde perfette per il surf.

La Polinesia dista 17.100 km dall’Europa conta cinque arcipelaghi (Società, Tuamotu, Gambier, Australi e
Marchesi) e 118 isole, divise tra alte e basse. Le 35 “isole alte” ospitano al loro interno montagne e picchi
ricoperti di una vegetazione lussureggiante, alcune circondate da quegli anelli di sabbia corallina detti Motu
che danno origine alle lagune rendendo Bora Bora, Huahine, Tahaa, Raiatea, Maupiti oltre a Morea e Thaiti
uniche ed irripetibili. Le 83 “isole basse” sono atolli con lagune considerate il più grande acquario del pianeta, dove hanno origine le preziose perle nere. L’olio di Monoi stimolerà i vostri sensi con all’aroma inconfondibile del Tiarè di cui è fatto, fiore simbolo del paese. “Maeva”, benvenuti in Polinesia!

Moorea, isola magica dalle splendide spiagge
bianche ricoperta dal verde vellutato delle palme da cocco, l’isola del monte forato impreziosita dalle due sontuose baie di Opunohu e di Cook.
Bora Bora, la perla del Pacifico, la più famosa
laguna del mondo con le sue sette sfumature di
blu dominata dal profilo inconfondibile dei suoi
vulcani.
Raiatea isola sacra che ospita il più importante
luogo di culto polinesiano, offre la meraviglia dei
suoi giardini di corallo, delle sue grotte e delle
spiagge bianchissime.
Taha’a, isola della vaniglia e delle orchidee, colorata e profumatissima, con una laguna ricca di
pesci dove è facile nuotare con i delfini.
Huahine, il giardino dell’Eden, appartata e selvaggia, adagiata su un letto di corallo e caratterizzata da un verde lussureggiante.
Rangiroa, la laguna infinita, è una delle più grandi del mondo e offre lagune blu, Motu di sabbia
rosa oltre a un reef tra i più ricchi del pianeta, un
vero paradiso per i sub.

da non perdere!
Il mercato di Pa
peete, dove
comprare le prezio
se perle nere polin
esiane
e manufatti dell’a
rtigianato locale.

Tikehau l’isola dalle sabbie rosa è l’atollo più
ricco di fauna marina della Polinesia, un immenso acquario naturale.

Almeno una notte
in una camera
sospesa sull’ac
qua.

Un originale tatuagg
io ma’ohi
rigorosamente in
bianco e nero, tra
dizione
antica di questo
popolo.
Una pausa di relax
in una SPA polines
iana
a base di olio di
Monoi.
La gara di ca
noe tradizionali
a bilanciere.
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Una visita al muse
o dedicato alla vit
a
e le opere di Paul
Gauguin.

quando andare:
tutto l’anno,
periodo ideale da maggio a ottobre
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HAWAII		
Un arcipelago nato dal fuoco della terra, un arcobaleno
di roccia, foreste e spiagge, un popolo sorridente ed
ospitale, queste sono le Isole Hawaii, differenti per aspetto,
carattere e personalità.
Qui culture e razze diverse si sono fuse con l’antica identità dei nativi, creando un affascinante contrasto
fra tradizione e modernità. In queste isole il rosso fuoco dei tramonti non delude mai, la natura è rigogliosa
e fertile grazie al terreno vulcanico e le spiagge hanno colori che passano dal bianco all’oro e dal rosso al
nero… una vera e proprie esplosione di colori. Queste sono isole che possono solo appassionare! ALOHA
benvenuti nel paradiso del surf!

da visitare:
Maui con un interno lussureggiante e il maggior
numero di spiagge balneabili
Kauai l’isola più antica e la più spettacolare dal
punto di vista della natura, fra scogliere, canyon,
foreste tropicali e spiagge bianche.
Ohau la più popolata dove il contrasto tra presente e passato, mette insieme i grattacieli di
Honolulu e spiagge da sogno celate da foreste
tropicali, alberghi moderni e tradizioni di un popolo antico.
Big Island come suggerisce il nome è la più
grande, formata da vulcani di cui uno ancora
attivo con colate laviche attive che si tuffano
in mare. Adatta ai più avventurosi perfetta da
esplorare in 4x4.

da non perdere!

Un’estensione a Mo
loka’i, l’isola più
lontana dal turismo
di massa, isola
sacra culla della
cultura hawaiana.

Il trekking su un
o dei vulcani spent
i
di Kauai o Maui
.
Una visita al muse
o di
Pearl Harbor
a Honolulu.
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Una passeggiata su
l lungomare della
mitica spiaggia
di Waikiki.

L’attesa dell’onda
perfetta accanto
ai surfisti di
Maui.

quando andare:
periodo ideale da maggio a ottobre
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da visitare:

BAIA
CALIFORNIA
Un lembo di Messico
con una propria identità,
1600km di terra ricca
di contrasti e
contrapposizioni
Da una parte il deserto e gli alti cactus nell’entroterra arido e aspro, dall’altra le magnifiche
spiagge di sabbia bianca, le baie tranquille e le
scogliere imponenti. In Bassa California si fugge dalla frenesia della propria quotidianità, ci si
perde nei mille colori dell’acqua turchese e della
terra bruciata dal sole, si rimane senza fiato davanti a tanta natura aspra e selvaggia, un angolo
di paradiso che sorprende per i paesaggi incredibili e la spettacolarità della vita marina.

La Paz, città anomala per essere
messicana, con le sue larghe strade
tranquille e i villini col giardino curato.
Los Cabos dove bastioni vulcanici
proteggono spiagge deserte e baie
incantevol.

da non perder
e!
Il passaggi
o delle

balene da
a fine mar
dicembre
zo che si
ammira in
nelle lagune
barca
dell’Ojo d
e Liebre,
di San Ig
nacio o
di Bahia
Magdalen
a.
Una gita a
Isla Cor
onado, pa
naturale da
l mare blu
rco
c
o
balto dove
immersioni
fare
e snorkelin
g.
Un tuffo
nelle acqu
dell’Isla
e
di Espir
itu San
tra delfini,
to
tartarughe
e leoni mar
ini.

Todos Santos, piccolo paesino affacciato sull’Oceano con boschetti di mango
e palme da dattero che ha ispirato
gli Eagles nella loro celebre canzone
“Hotel California”.
Mulegè, è una valle ricca di palme
lungo un fiume scoperto da missioni
gesuite.
Il Mar di Cortez, il più ricco di biodiversità di tutto il pianeta.

quando andare:
tutto l’anno tranne da dicembre
a marzo

da visitare:

MALDIVE

L’atollo più famoso che ospita anche
la capitale omonima è quello di Malè.
Tra i reef più conosciuti e ricchi
c’è quello di Ari.

Se cercate un paradiso
terrestre siete arrivati
nel posto giusto!
Arcipelago formato da 1.192 isole coralline di
sabbia finissima sospese tra il color turchese
dell’Oceano Indiano e il celeste del cielo equatoriale. Qui si viene avvolti da un universo di
incredibile bellezza: barriere coralline, lagune
intatte, fondali ricchi di vita e di colori. Passeggiare sulle spiagge bianchissime al tramonto,
immergersi in acque trasparenti e cristalline
ricche di pesci e farsi coccolare dal caldo sole
maldiviano, sarà un’emozione unica che difficilmente dimenticherete!

44

Gli atolli per intenditori sono Baa
e Lhavyani.
Tra gli atolli più eleganti Laamu,
Dhaaalu e Meemu.

da non perdere!

e,
con le mant
Fare il bagno
e.
ugh
ar
rt
ta
i delfini e le
camera
Dormire in una
acqua.
sospesa sull’

con i piedi nella
Sedersi a tavola
o.
me borotalc
co
ne
sabbia fi
porare
Malè per assa
Il mercato di
a maldiviana.
vit
a
ver
lla
de
ri
profumi e colo

quando andare:
periodo ideale
da dicembre a maggio
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antille

da visitare:

Divise fra isole Sopravento e isole Sottovento, le Piccole Antille sono l’unione di terre multicolori e paesaggi tropicali
incastonate in un mare turchese.

Anguilla: luogo esotico e romantico ideale per
coppie che cercano atmosfera e intimità in appena 91 km con le sue ben 33 favolose spiagge
di sabbia bianca.

Eppure ciascuna ha una propria identità e le differenze possono essere notevoli a seconda anche del loro
passato storico, sebbene tutte abbiano visto colonizzatori, pirati e bucanieri approdare sulle loro rive e nei
loro porti. Si viene accolti dal profumo e dai colori brillanti dei fiori, dal mare, dalle spiagge, alcune dorate
altre bianchissime. Isole alcune piccolissime e altre frequentate dal jet set internazionale, alcune sovrastate
da una lussureggiante vegetazione, altre da un lungomare corredato di alberghi lussuosi e servizi di ogni
tipo su spiagge da sogno.

Antigua: l’isola con 365 spiagge: una per ogni
giorno dell’anno! Un’isola chic ma non snob, facile da girare anche in auto e perfetta per rilassarsi completamente.
Grenada: la terra delle spezie, dei fiori esotici e
dei frutti rari, un gioiello geografico circondata
da 30 isolette e banchi corallini con un cuore di
foresta pluviale.
Isole Vergini: un luogo estremamente esclusivo,
mare cristallino e spiagge incontaminate in un
contesto completamente naturale.
Aruba: spiagge bianchissime su un mare cobalto, cactus e divi divi, shopping e ottimi alberghi
per un’isola dell’unico arcipelago al di fuori delle
rotte dei tipici cicloni estivi.
Turks & Caicos: un insieme di piccole isole con
sabbia fine come borotalco e fondali ricchissimi
di coralli.

da non perdere!
Un’esperienza unica
e suggestiva
veleggiando fra es
otiche
isole da sogno.
Un’escursione a
Barbuda,
con le sue spiagge
rosa a soli
40km da Antigua.
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Una visita alla cit
tà portuale
di St George’s
a Grenada,
considerata la più
attraente
di tutti i Caraibi.

quando andare:
tutto l’anno per le Isole Sottovento
Isole Sopravento: da ottobre a maggio
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quando andare:

AUSTRALIA

ecco il calendario mensile di groove travel! un utile strumento per AIUTARVI A
SCEGLIERE le vostre mete preferite nei periodi migliori dell’anno .

La Grande Barriera
Corallina è il Parco Marino
più grande del mondo
dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.

gennaio
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO
THAILANDIA - AUSTRALIA - CUBA
GIAMAICA - MALESIA - OMAN - SRI LANKA
SUDAFRICA - ARGENTINA - CAMBOGIA
GUATEMALA - LAOS - VIETNAM - BIRMANIA
CILE - INDIA - ISOLA DI PASQUA
BOTSWANA - TANZANIA - GALAPAGOS
NUOVA ZELANDA - COSTA RICA - KENYA
NUOVA CALEDONIA - VENEZUELA
ANTILLE E CARAIBI - ARUBA E ANTILLE
OLANDESI - MALDIVE - REP. DOMINICANA
ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO

Un paradiso da vivere immergendosi nei bellissimi fondali marini o stando sdraiati sulle spiagge di
isole da sogno al largo della costa australiana. La
Barriera corallina del Western Australia è ancora
incontaminata e Ningaloo Reef è uno dei punti di osservazione privilegiati di questa meraviglia della natura che in alcuni punti cu- stodisce ancora le Stromatoliti, i primi organismi unicellulari del pianeta.

da visitare:
Green Island, un atollo a 50 minuti di barca da
Cairns meta per escursioni giornaliere, ideale
per lo snorkeling.
Fitzroy Island, isola all’interno della barriera corallina a 1 ora di barca da Cairns, spiagge
bianche e calette appartate.

Heron Island, situata proprio sulla barriera corallina è circondata da splendide spiagge di sabbia candida e un parco naturale, sede riproduttiva di tartarughe e uccelli.
Fraser Island, l’isola di sabbia più grande del
mondo è un microcosmo in cui convivono animali rarissimi, dune, foreste e laghi.
Whitsunday Island, un arcipelago tra la barriera corallina e il Mar dei Coralli. Spiagge da sogno sparse su 74 isole con due perle: Hamilton
e Hayman.
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Lord Howe Island, un vero e proprio paradiso
nella parte più meridionale della barriera corallina con accessi a numero chiuso.

o dell
Il passaggi
zo che
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e
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Nord: aprile-ottobre
Centro: ottobre-marzo
Sud ottobre-aprile

STATI UNITI - BRASILE - AUSTRALIA - INDONESIA
MALESIA - SUDAFRICA - CANADA - GIAPPONE
PERU’ - CINA - ECUADOR - ISOLA DI PASQUA
BOTSWANA - NAMIBIA - TANZANIA - MADAGASCAR - KENYA - NUOVA CALEDONIA - BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS - POLINESIA - SEYCHELLES
HAWAII - ISOLE COOK - MOZAMBICO - ARUBA E
ANTILLE OLANDESI - FIJI - ZANZIBAR - EGITTO MAROCCO - MEDITERRANEO

STATI UNITI - BRASILE - MESSICO
THAILANDIA - AUSTRALIA - CUBA
GIAMAICA - MALESIA - OMAN - SRI LANKA
SUDAFRICA - ARGENTINA - CAMBOGIA
GUATEMALA - LAOS - VIETNAM - BIRMANIA
CILE - INDIA - ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA
TANZANIA - NUOVA ZELANDA - COSTA RICA
KENYA - VENEZUELA ANTILLE E CARAIBI
ARUBA E ANTILLE OLANDESI - MALDIVE
REP. DOMINICANA - ZANZIBAR
EGITTO - MAROCCO

STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA
AUSTRALIA - INDONESIA- MALESIA - SRI LANKA
SUDAFRICA - CANADA - PERU’ - CINA - ECUADOR
ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA - NAMIBIA
TANZANIA - MADAGASCAR - KENYA - BAJA
CALIFORNIA MAURITIUS - POLINESIA
SEYCHELLES - HAWAII - ISOLE COOK
MOZAMBICO - ARUBA E ANTILLE OLANDESI
FIJI - ZANZIBAR - EGITTO MAROCCO
MEDITERRANEO

aprile
quando andare:

STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA
AUSTRALIA - NDONESIA - CUBA - GIAMAICA
MALESIA - SRI LANKA - SUDAFRICA - ARGENTINA
CANADA - GIAPPONE - CILE - CINA - ECUADOR
INDIA - ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA - NAMIBIA TANZANIA - GALAPAGOS - MADAGASCAR
BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS - POLINESIA
SEYCHELLES - HAWAII - ISOLE COOK
ANTILLE E CARAIBI - ARUBA E ANTILLE
OLANDESI - MALDIVE - REP. DOMINICANA
EGITTO - MAROCCO - MEDITERRANEO

giugno

STATI UNITI - BRASILE - MESSICO
THAILANDIA - AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA
MALESIA - OMAN - SRI LANKA - SUDAFRICA
ARGENTINA - CAMBOGIA - GUATEMALA
LAOS - VIETNAM - BIRMANIA - GIAPPONE
CILE - CINA - INDIA - ISOLA DI PASQUA
BOTSWANA - NUOVA ZELANDA - COSTA RICA
VENEZUELA - MAURITIUS - SEYCHELLES
ANTILLE E CARAIBI - ARUBA E ANTILLE
OLANDESI - MALDIVE - REP. DOMINICANA
EGITTO - MAROCCO

e!
da non peerbdaleenre

settembre

febbraio

marzo

Lizard Island, isola di rara bellezza adagiata sul
reef con le sue spiagge sterminate di sabbia bianca finissima, un ambiente raffinato ed elegante.

maggio

STATI UNITI - BRASILE - MESSICO
THAILANDIA- AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA
MALESIA - SUDAFRICA - ARGENTINA
CAMBOGIA - GUATEMALA - LAOS - VIETNAM
BIRMANIA - GIAPPONE- CILE - CINA - INDIA
ISOLA DI PASQUA - ISOLA DI PASQUA
BOTSWANA - GALAPAGOS - COSTA RICA
VENEZUELA - BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS
SEYCHELLES - ANTILLE E CARAIBI - ARUBA
E ANTILLE OLANDESI - MALDIVE
REP. DOMINICANA - EGITTO - MAROCCO

luglio
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO -THAILANDIA
AUSTRALIA - INDONESIA - MALESIA - SRI LANKA
SUDAFRICA - CANADA - GIAPPONE - PERU’
ECUADOR ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA
NAMIBIA -TANZANIA - MADAGASCAR - KENYA
BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS POLINESIA
SEYCHELLES - HAWAII - ISOLE COOK
MOZAMBICO - ARUBA E ANTILLE OLANDESI
FIJI - ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO
MEDITERRANEO

agosto
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - AUSTRALIA
INDONESIA - MALESIA -SRI LANKA - SUDAFRICA
CANADA - GIAPPONE - PERU’ - ECUADOR
ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA - NAMIBIA
TANZANIA - MADAGASCAR - KENYA - BAJA
CALIFORNIA - MAURITIUS - POLINESIA - SEYCHELLES - HAWAII - ISOLE COOK - MOZAMBICO
ARUBA E ANTILLE OLANDESI - FIJI - ZANZIBAR
EGITTO MAROCCO - MEDITERRANEO

ottobre
STATI UNITI - BRASILE - AUSTRALIA - INDONESIA
MALESIA - SUDAFRICA - ARGENTINA - CANADA
GIAPPONE - PERU’ - CILE - CINA - ECUADOR
INDIA - ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA - NAMIBIA TANZANIA - GALAPAGOS - MADAGASCAR
KENYA - NUOVA CALEDONIA - BAJA CALIFORNIA
MAURITIUS - POLINESIA - SEYCHELLES - HAWAII
ISOLE COOK - ARUBA E ANTILLE OLANDESI
ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO - MEDITERRANEO

novembre
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA
AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA - MALESIA
SUDAFRICA - ARGENTINA - CAMBOGIA - LAOS
VIETNAM - BIRMANIA - GIAPPONE - CILE - INDIA
ISOLA DI PASQUA - BOTSWANA - TANZANIA
GALAPAGOS - KENYA - NUOVA CALEDONIA
BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS - SEYCHELLES
ANTILLE E CARAIBI - ARUBA E ANTILLE OLANDESI
ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO

dicembre
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA
AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA MALESIA - OMAN
SUDAFRICA - ARGENTINA - CAMBOGIA
GUATEMALA - LAOS - VIETNAM - BIRMANIA
CILE - ECUADOR - INDIA - ISOLA DI PASQUA
BOTSWANA - TANZANIA - GALAPAGOS
NUOVA ZELANDA - COSTA RICA - KENYA
NUOVA CALEDONIA - VENEZUELA - MAURITIUS
SEYCHELLES ANTILLE E CARAIBI - ARUBA
E ANTILLE OLANDESI MALDIVE
REP. DOMINICANA - ZANZIBAR - EGITTO
MAROCCO
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