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 iumi 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 ino 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,
ino ai templi presenti ovunque e riccamente decorati. Il Myanmar, l’antica Birmania, deinita 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.
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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.

34

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.
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Melbourne con le sue strade percorse
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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:
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