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UNA FUGA NELLA NATURA PIÙ INCON-

TAMINATA. IMMERSI IN UN PAESAGGIO 

NATURALE MOZZAFIATO PER FARVI STA-

RE A CONTATTO CON LA PIÙ PROFONDA 

ESSENZA DEL LUOGO. UN VIAGGIO CHE, 

ALL’INSEGNA DELL’EMOZIONE PURA E 

DELLA LIBERTÀ, VI FARÀ CONOSCERE LE 

MERAVIGLIE AMBIENTALI DEL PAESE CHE 

AVETE DECISO DI SCOPRIRE.

UN’ESPERIENZA PROFONDA NELLA CUL-

TURA E NELL’ARTE. PERDERSI DAVANTI 

AI TESORI CHE ANTICHE CIVILTÀ HAN-

NO CREATO. UN VIAGGIO NEL TEMPO E 

NELL’AVVENTURA DELLA STORIA. UN’E-

VASIONE DI GRANDE FASCINO ATTRAVER-

SO I COSTUMI E LE USANZE DI POPOLI 

LONTANI PER SCOPRIRE LA LORO CULTU-

RA E IMMERGERSI IN UN ALTRO MONDO E 

IN UN ALTRO TEMPO.

UN’IMMERSIONE NELLE RILASSANTI 

ATMOSFERE DI MARI DA SOGNO, SPIAG-

GE PARADISIACHE MULTICOLORI LAM-

BITE DA LAGUNE E OCEANI DI INFINITE 

VARIETÀ DI BLU. SDRAIATI SU CANDIDE 

SPIAGGE, SARETE COCCOLATI DAL LENTO 

RITMO DELLE ONDE E ACCAREZZATI DAL-

LA BREZZA DEL MARE. UN SOGGIORNO 

CHE VI FARÀ RIEMERGERE RIGENERATI 

NEL CORPO E NELLO SPIRITO DA SCENA-

RI NATURALI DI ECCEZIONALE BELLEZZA.

USA WEST COAST  PAG. 2-3

CANADA  4-5

ARGENTINA    6-7

BRASILE     8-9

SUDAFRICA    10-11

BOTSWANA    12-13 

NAMIBIA    14-15

MADAGASCAR    16-17

TANZANIA E KENYA   18-19

AUSTRALIA      20-21

MALESIA    22-23

USA EAST E NEW YORK PAG. 24-25

MESSICO  26-27

PERU’  28-29

GIAPPONE    30-31

THAILANDIA    32-33

INDONESIA    34-35

INDOCINA    36-37

AUSTRALIA    38-39

SRI LANKA  40-41

EMIRATI ARABI  42-43

SEYCHELLES PAG. 44 -45

MAURITIUS    46-47  

POLINESIA  48-49  

ISOLE COOK  50-51

ISOLE HAWAII  52-53  

PICCOLE ANTILLE  54-55  

BAJA CALIFORNIA   56-57

MALDIVE    58-59

AUSTRALIA    60 

GROOVE TRAVEL È BOTTEGA DEL VIAGGIATORE, 

TOUR OPERATOR PRIMA CHE AGENZIA VIAGGIO.

SIAMO AGENTI DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR DA OLTRE 10 ANNI CON ESPE-

RIENZA ULTRA VENTENNALE E LAVORIAMO SOLO CON SERVIZI GARANTITI, 

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO ORGANIZZATI DA TOUR OPE-

RATOR NAZIONALI, CORRISPONDENTI INTERNAZIONALI (NE CONTIAMO 35) O 

BROOKER DI COMPROVATA PROFESSIONALITÀ ED AFFIDABILITÀ.

IL PROGETTO DA CUI NASCE L’IDEA DI DIVENTARE TOUR OPERATOR È QUEL-

LO DI REALIZZARE VIAGGI SU MISURA DOVE CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA OL-

TRE ALLA CONOSCENZA DEI LUOGHI E DESTINAZIONI È SOPRATTUTTO L’AM-

BIZIONE DI REALIZZARE LO STILE DI VIAGGIO DI OGNUNO A SECONDA DEL 

TEMPO, DEL BUDGET MA SOPRATTUTTO DELLE ASPETTATIVE.

keep groove and take it easy 
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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.

Yellowstone, il più antico parco nazionale del 
mondo dichiarato Patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco.

Yosemite Park, dalle maestose pareti di grani-
to e il Sequoia Park, immensa foresta di alberi 
giganteschi.

La Death Valley, un deserto fatto di dune bian-
che e laghi prosciugati con temperature anche 
oltre i 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 Monte-
rey, Carmel e la vibrante San Diego.

Los Angeles, la città del cinema e dei vip di 
Hollywood e Beverly Hills.

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO
PERIODO IDEALE DA MAGGIO A OTTOBRE

Lo SKYWALK per poter tra
ttenere 

Lo SKYWALK per poter tra
ttenere 

il fiato camminando sospesi a 4000 piedi 
il fiato camminando sospesi a 4000 piedi 

d’altezza sul Grand Canyon.
d’altezza sul Grand Canyon.

L’ANTELOPE CANYON con i suoi colori 
L’ANTELOPE CANYON con i suoi colori 

e le sue forme spettacolari.e le sue forme spettacolari.

Una visita alla mitica prigione sull’ISOLA 
Una visita alla mitica prigione sull’ISOLA 

DI ALCATRAZ A SAN FRANCISCO.
DI ALCATRAZ A SAN FRANCISCO.

Il passaggio sotto ai 
monoliti 

Il passaggio sotto ai 
monoliti 

della MONUMENT VALLEY a bordo 
della MONUMENT VALLEY a bordo 

delle jeep navajo.delle jeep navajo.

Lo shopping in RODEO DRIVE 
Lo shopping in RODEO DRIVE 

con le star di Hollywood.
con le star di Hollywood.4 5



CANADA
GRANDI SPAZI E NATURA SELVAGGIA, MODERNE CITTÀ A MISURA 
D’UOMO E SECOLARI TRADIZIONI SULLE TRACCE DEGLI INDIANI 
E DEI PRIMI COLONI.

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’in-
fluenza 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.

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

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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE 
DA MAGGIO A OTTOBRE

La romantica ROTTA DEI FARI, 
La romantica ROTTA DEI FARI, 

e magari provare l’emozione 
e magari provare l’emozione 

di pernottarvi una notte.di pernottarvi una notte.

La traversata dell’INSIDE PASSAGE 
La traversata dell’INSIDE PASSAGE 

per scoprire l’Ovest più selvaggio.
per scoprire l’Ovest più selvaggio.

Almeno una notte in uno dei 
Almeno una notte in uno dei 

FAIRMONT HOTEL, fra gli alberghi 
FAIRMONT HOTEL, fra gli alberghi 

più lussuosi di tutto il Paese.
più lussuosi di tutto il Paese.

Gli ORSI BRUNI E I GRIZZLY 
Gli ORSI BRUNI E I GRIZZLY 

avvistabili in remote riserve naturali 
avvistabili in remote riserve naturali 

raggiungibili in idrovolante.raggiungibili in idrovolante.6 7



ARGENTINA
TERRA DI 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. 

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.

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

El Calafate, capitale dei ghiacciai, da cui 
si raggiunge il 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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE 
SUD: DA OTTOBRE A APRILE
NORD: DA APRILE A DICEMBRE

Una serata in una milonga a Una serata in una milonga a 

BUENOS AIRES per scoprire BUENOS AIRES per scoprire 

la sensualità del TANGO.
la sensualità del TANGO.

Un’estensione in CILE nel suggestivo 
Un’estensione in CILE nel suggestivo 

deserto salato di ATACAMA 
deserto salato di ATACAMA 

o nel PARCO NATURALE DI TORRES 
o nel PARCO NATURALE DI TORRES 

del PAINE attraversando le Ande.
del PAINE attraversando le Ande.

L’ISOLA DI PASQUA ai confini 
L’ISOLA DI PASQUA ai confini 

del mondo, le cui statue imponenti 
del mondo, le cui statue imponenti 

sono uno dei più grandi misteri 
sono uno dei più grandi misteri 

ancora irrisolti.ancora irrisolti.8 9



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. 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 fine. Un paese e un popolo che hanno il dono di contagiare con la propria vivacità tutti coloro 
che vi si approcciano.

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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE 
NORD E AMAZZONIA: DA MAGGIO A OTTOBRE
SUD: DA OTTOBRE A MAGGIO

Uno spettacolo di CAPOEIRA, 
Uno spettacolo di CAPOEIRA, 

la musica e la danza sono 
fondamentali 

la musica e la danza sono 
fondamentali 

nella vita del Paese.nella vita del Paese.

Una passeggiata nel PELOURINHO, 
Una passeggiata nel PELOURINHO, 

il colorato quartiere coloniale nel c
uore 

il colorato quartiere coloniale nel c
uore 

di SALVADOR DE BAHIA.
di SALVADOR DE BAHIA.

Un’estensione nella CHAPADA DIAMANTINA 
Un’estensione nella CHAPADA DIAMANTINA 

per ammirare una natura prodigiosa, montagne, 
per ammirare una natura prodigiosa, montagne, 

fiumi, cascate, caverne e 
rocce scolpite 

fiumi, cascate, caverne e 
rocce scolpite 

in milioni di anni.in milioni di anni.

Il CARNEVALE, l’evento più sentito 
Il CARNEVALE, l’evento più sentito 

da tutti i brasiliani quando tutto si ferma 
da tutti i brasiliani quando tutto si ferma 

per una settimana e la musica fa da padrona
per una settimana e la musica fa da padrona

con i suoi colori e la sua allegria.
con i suoi colori e la sua allegria.10 11



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, i panorami quasi nordici della Garden Route, il Mpu-
ma-langa 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. Paesaggi moz-
zafiato 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!

Cape Town, incastonata in uno scenario unico 
al mondo tra la Table Mountain e la splendida 
baia.

Parco Kruger, con i suoi 2 milioni di ettari di 
estensione e bellezza permette i safari anche 
alla guida della propria vettura in totale libertà.

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.

Pilanesberg Park, malaria-free ideale 
per le famiglie, altro parco dove sono avvistabili 
i Big Five.

Stellenbosch e la regione delle vinerie, 
dove è possibile ammirare il panorama 
degustando vini fra i più pregiati del Paese.

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO

L’emozione di osservare gl
i animali 

L’emozione di osservare gl
i animali 

guidando in autonomia il proprio mezzo 
guidando in autonomia il proprio mezzo 

sulle piste di uno dei più antichi e grandi parch
i 

sulle piste di uno dei più antichi e grandi parch
i 

dell’Africa, il KRUGER NATIONAL PARK.
dell’Africa, il KRUGER NATIONAL PARK.

Essere accompagnati da Ranger professionisti 
Essere accompagnati da Ranger professionisti 

in safari fuoristrada alla ricerca 
di incontri 

in safari fuoristrada alla ricerca 
di incontri 

ravvicinati con i BIG FIVE nelle nostre 
ravvicinati con i BIG FIVE nelle nostre 

lussuose ed esclusive riserve private. lussuose ed esclusive riserve private. 

Un’estensione a VICTORIA FALLS e magari 
Un’estensione a VICTORIA FALLS e magari 

anche in BOTSWANA, per scoprire una delle 
anche in BOTSWANA, per scoprire una delle 

meraviglie del mondo e una natura spettacolare.
meraviglie del mondo e una natura spettacolare.

L’avvistamento delle balene a PLETTENBERG 
L’avvistamento delle balene a PLETTENBERG 

BAY, SANTA LUCIA ma soprattutto 
BAY, SANTA LUCIA ma soprattutto 

a HERMANUS.a HERMANUS.

Una degustazione di vino in con
testi spettacolari 

Una degustazione di vino in con
testi spettacolari 

tra filari e ville boere con 
viste mozzafiato.

tra filari e ville boere con 
viste mozzafiato.

12 13



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.

Un ecosistema primordiale unico al mondo, un territorio completamente selvaggio con savane, deserti, pa-
ludi 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 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.

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.

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO

Per i più avventurosi un itinerario 
Per i più avventurosi un itinerario 

di due notti nel BUSH AFRICANO, 
di due notti nel BUSH AFRICANO, 

solo voi, la guida e la tenda igloo.solo voi, la guida e la tenda igloo.

Una CENA SOTTO LE STELLE, attorno 
Una CENA SOTTO LE STELLE, attorno 

al fuoco o sulla veranda del Vostro
 lodge 

al fuoco o sulla veranda del Vostro
 lodge 

accompagnati dalle storie e 
dai racconti 

accompagnati dalle storie e 
dai racconti 

dei ranger.dei ranger.

Due giorni di safari in na
vigazione su una 

Due giorni di safari in na
vigazione su una 

LUXURY BOAT per scoprire il CHOBE 
LUXURY BOAT per scoprire il CHOBE 

da un’altra prospettiva.da un’altra prospettiva.
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NAMIBIA
IN NAMIBIA GLI SPAZI SEMBRANO DAVVERO INFINITI, SELVAGGI ED 
IMMENSI, IL VIAGGIO SI VIVE “ON THE ROAD” ATTRAVERSO PAESAGGI
SPETTACOLARI.

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.

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

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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE
DA MAGGIO A OTTOBRE

Sorvolare in MONGOLFIERA 
Sorvolare in MONGOLFIERA 

la duna più alta del mondo, il Sossusvlei.
la duna più alta del mondo, il Sossusvlei.

Soggiornare in una MOUNTAIN SUITE 
Soggiornare in una MOUNTAIN SUITE 

al Mowani Mountain Camp per 
al Mowani Mountain Camp per 

un’esperienza esclusiva.un’esperienza esclusiva.

Accamparsi una notte nei posti Accamparsi una notte nei posti 

più suggestivi della Namibia a bordo 
più suggestivi della Namibia a bordo 

di un DREAM CRUISER ONGUMA.
di un DREAM CRUISER ONGUMA.

Avventura vera con TOK-TOKKIE TRAIL, 
Avventura vera con TOK-TOKKIE TRAIL, 

cene e pernottamenti sotto le stelle.cene e pernottamenti sotto le stelle.
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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 splen-di-
de isole e arcipelaghi che contornano questo stupefacente Paese.

Il selvaggio Parco Ankarana, 
con le sue grotte, canyon, foreste 
e gli spettacolari pinnacoli “tsingy”.

Gli altopiani e la lussureggiante 
Riservadi 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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE DA MAGGIO A OTTOBRE

Lo spettacolo della S
CHIUSA 

Lo spettacolo della S
CHIUSA 

DELLE UOVA DI TARTARUGA 
DELLE UOVA DI TARTARUGA 

sulle coste malgasce.sulle coste malgasce.

L’artigianato e le oper
e in legno 

L’artigianato e le oper
e in legno 

di AMBOSITRA.di AMBOSITRA.

Gli immancabili BAOBAB 
Gli immancabili BAOBAB 

a MORONDAVA e ANTSIRANANA.
a MORONDAVA e ANTSIRANANA.
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TANZANIA E KENIA
LA FORZA SEDUTTIVA DELLA NATURA TROVA IN QUESTI PAESAGGI 
SCONFINATI UNA DELLE MANIFESTAZIONI PIÙ STRAORDINARIE.

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. 

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

Il mitico cratere del Ngorongoro, il monte Kili-
manjaro, 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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO,
PERIODO IDEALE TANZANIA E ZANZIBAR:
DA GIUGNO A FEBBRAIO 
KENYA: DA LUGLIO A FEBBRAIO

Lo spettacolo unico della Lo spettacolo unico della 

GRANDE MIGRAZIONE che da luglio 
GRANDE MIGRAZIONE che da luglio 

a ottobre spinge gli an
imali sul confine. 

a ottobre spinge gli an
imali sul confine. 

La visita di un VILLAGGIO MASAI 
La visita di un VILLAGGIO MASAI 

per conoscere le trad
izioni di questo 

per conoscere le trad
izioni di questo 

antico popolo.antico popolo.

Una notte in un campo tendato Una notte in un campo tendato 

con tutti i comfort, per svegliarsi con tutti i comfort, per svegliarsi 

già immersi nella SAVANA.
già immersi nella SAVANA.
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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 ve-
ge-tazione dell’entroterra dei territori settentrionali, foreste tropicali e pluviali, millenarie formazioni roc-
ciose, zone paludose, cascate d’acqua, infine la spettacolare costa del sud che presenta un susseguirsi 
emozio-nante di paesaggi e panorami mozzafiato. Tutto il continente Australiano è popolato dalle più varie-
gate specie animali di mammiferi, rettili, uccelli e marsupiali, sviluppatesi in un ecosistema unico e con una 
biodiversità senza paragoni nel resto del mondo.

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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO,

Una navigazione sul fiume Mery
Una navigazione sul fiume Mery

alla ricerca dei COCCODRILLI più grandi 
alla ricerca dei COCCODRILLI più grandi 

dell’Australia.dell’Australia.

Una nuotata nelle piscine nat
urali dalle acque 

Una nuotata nelle piscine nat
urali dalle acque 

cristalline nel NITMILUK NATIONAL PARK nei 
cristalline nel NITMILUK NATIONAL PARK nei 

pressi di KATHERINE GORGE.
pressi di KATHERINE GORGE.

Una passeggiata sul sentiero di passarell
e aeree 

Una passeggiata sul sentiero di passarell
e aeree 

del parco del MAMU RAINFOREST CANOPY 
del parco del MAMU RAINFOREST CANOPY 

che permettono di arrivare alle 
sommità più alte 

che permettono di arrivare alle 
sommità più alte 

della foresta pluviale.della foresta pluviale.

Il treno che ripercorre
ndo antichi passaggi 

Il treno che ripercorre
ndo antichi passaggi 

di KURANDA rientrando con la cab
inovia 

di KURANDA rientrando con la cab
inovia 

che attraversa la fore
sta pluviale.

che attraversa la fore
sta pluviale.

L’alba a bordo di una mongolfiera sorvolando 
L’alba a bordo di una mongolfiera sorvolando 

l’OUTBACK australianol’OUTBACK australiano
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MALESIA
DESTINAZIONE IDEALE PER GLI AMANTI DELLA NATURA 
CHE RIMARRANNO CONQUISTATI DA FORESTE PLUVIALI, 
COLLINE, GROTTE E PARCHI BOTANICI. 

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.

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

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 spiaggie e il mare delle isole di Pangkor 
e Langkawi a ovest, quelle di Redang, 
Perhentian e Tioman a est.

Gli splendidi fondali di Lankayan e Sipadan.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE 
A EST: DA MARZO A OTTOBRE
OVEST: DA NOVEMBRE A LUGLIO

La natura incontaminata del MULU 
La natura incontaminata del MULU 

NATIONAL PARK, grotte, trekking NATIONAL PARK, grotte, trekking 

e ponti sospesi.e ponti sospesi.

La visita del SEPILOK REHABILITATION 
La visita del SEPILOK REHABILITATION 

CENTRE nel SABAH, centro di riabilitazio
ne 

CENTRE nel SABAH, centro di riabilitazio
ne 

degli ORANGUTAN.degli ORANGUTAN.

L’incontro con il pop
olo degli IBAN, 

L’incontro con il pop
olo degli IBAN, 

popolazione indigena d
el SARAWAK, 

popolazione indigena d
el SARAWAK, 

famosi ex cacciatori di t
este.

famosi ex cacciatori di t
este.

La cucina strepitosa dei BA
BA NYONYAetnia 

La cucina strepitosa dei BA
BA NYONYAetnia 

nata a MALACCA dall’unione tra cinesi e malesi.
nata a MALACCA dall’unione tra cinesi e malesi.

Un tuffo nel mare delle ANDAMANE 
Un tuffo nel mare delle ANDAMANE 

A LANGKAWI, set di BOLLYWOOD.
A LANGKAWI, set di BOLLYWOOD.
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USA EAST E NEW YORK
NEW YORK È 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’in-fini-
to, perdersi nello sfavillio di luci, nella miriade di suoni e voci proveniente da ogni angolo. Una città di-
fficilmente contenibile in un solo ricordo. New York è una buona base di partenza per avventurarsi verso Wa-
shington 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 Orle-ans. 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.

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 rom-
bo della loro imponente portata d’acqua.

New Orleans, la più festaiola delle città ameri-
cane, 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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO

Uno degli innumerevoli spettacoli Uno degli innumerevoli spettacoli 

e musical in scena a BROADWAY 
e musical in scena a BROADWAY 

tutto l’anno.tutto l’anno.

L’emozione di una funzione con canti 
L’emozione di una funzione con canti 

GOSPEL AD HARLEM.
GOSPEL AD HARLEM.

I colori dell’autunno della cosiddetta I colori dell’autunno della cosiddetta 

“ESTATE INDIANA” che in autunno 
“ESTATE INDIANA” che in autunno 

incendia il NEW ENGLAND fino 
incendia il NEW ENGLAND fino 

all’ACADIA NATIONAL PARK.
all’ACADIA NATIONAL PARK.

Il fascino senza tempo di CAPE COD 
Il fascino senza tempo di CAPE COD 

e di MARTHA’S VINEYARD.
e di MARTHA’S VINEYARD.

Il Ledge dello SKYDECK di CHICAGO, 
Il Ledge dello SKYDECK di CHICAGO, 

una terrazza in vetro s
ospesa 

una terrazza in vetro s
ospesa 

a 412m da terra.a 412m da terra.
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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, cu-
rio-sità e cultura sono le componenti ideali per un paesaggio dalle tinte forti.

Città del Messico, la megalopoli più grande del 
mondo brulicante di vita e di locali, con i suoi 
edifici coloniali e il grande museo antropolo-
gico.

Yucatan, spiagge fra le più belle di tutti i 
Caraibi, siti archeologici da mozzare il 餀ato, 
riserve naturali e Cenotes, barriere coralline 
e mete divertenti e vivaci con una frizzantevita 
notturna.

Chiapas, terra ai confini del tempo che riaff-
fiora 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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO 
TRANNE SETTEMBRE E OTTOBRE

In YUCATAN un’escursione In YUCATAN un’escursione 
a ISLA HOLBOX per nuotare a ISLA HOLBOX per nuotare 

con i delfini e l’innocuo squalo balena! con i delfini e l’innocuo squalo balena! 

Un tuffo in un CENOTE Un tuffo in un CENOTE 
per un’emozione unica.per un’emozione unica.

La traversata in treno del BARRANCA La traversata in treno del BARRANCA 
DEL COBREnel Nord del Messico.DEL COBREnel Nord del Messico.

Un’estensione in GUATEMALA, Un’estensione in GUATEMALA, 
culla della mitica CULTURA MAYA culla della mitica CULTURA MAYA 

dove si trovano i mercati più variopinti dove si trovano i mercati più variopinti 
di tutto il centro America, fino di tutto il centro America, fino 
ad arrivare al lago ATITLAN.ad arrivare al lago ATITLAN.

Una passeggiata a CAMPECHE Una passeggiata a CAMPECHE 
cittadina spagnoleggiante proclamata cittadina spagnoleggiante proclamata 

PATRIMONIO DELL’UNESCO.PATRIMONIO DELL’UNESCO.28 29



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.

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 inca-
stonato a oltre 6000 metri tra le cime ricoperte 
dalla fitta vegetazione e incappucciate 
dalle nuvole.

Nazca, il misterioso complesso di linee e figu-
re 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’antichissi-
mo 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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO, 
PERIODO IDEALE  DA MAGGIO A OTTOBRE

I coloratissimi mercati andini I coloratissimi mercati andini 

di PISAC, CHINCHERO 
di PISAC, CHINCHERO 

E AGUAS CALIENTES.
E AGUAS CALIENTES.

Un’escursione in 4x4 Un’escursione in 4x4 

a PUNTA SAN FERNANDO per ammirare 
a PUNTA SAN FERNANDO per ammirare 

leoni marini, pinguini e condor.leoni marini, pinguini e condor.

La BOLIVIA svonfinando dal La BOLIVIA svonfinando dal 

LAGO TITICACA per scoprire un Paese 
LAGO TITICACA per scoprire un Paese 

ancora in sviluppo, un popolo genuino 
ancora in sviluppo, un popolo genuino 

e ricchezza naturalistica, primo fra tutti 
e ricchezza naturalistica, primo fra tutti 

il SALAR DE UYUNI con il suo scenario 
il SALAR DE UYUNI con il suo scenario 

quasi irreale.quasi irreale.

Le ISOLE GALAPAGOS per scoprire 
Le ISOLE GALAPAGOS per scoprire 

queste terre primordiali con una fauna 
queste terre primordiali con una fauna 

unica nel suo genere.unica nel suo genere.30 31



GIAPPONE
IL PARTICOLARE CONTRASTO FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ 
NON PUÒ CHE ENTUSIASMARE CHI VUOLE SCOPRIRE UN PAESE 
DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI.

Città modernissime e affollate, perennemente in movimento, si alternano a parchi e giardini di una bel-
lez-za 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 disarmante.

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

Tokyo, capitale del paese che racchiude l’es-
senza del Giappone.

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

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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE DA MARZO A NOVEMBRE,
TRANNE A GIUGNO

La stupenda FIORITURA DEI CILIEGI 
La stupenda FIORITURA DEI CILIEGI 

in primavera o la spettacola
re 

in primavera o la spettacola
re 

colorazione delle FOGLIE AUTUNNALI.
colorazione delle FOGLIE AUTUNNALI.

Un bagno rigenerante ne
lle VASCHE 

Un bagno rigenerante ne
lle VASCHE 

TERMALI DI UN ONSEN, magari 
TERMALI DI UN ONSEN, magari 

pernottando in un RYOKAN tradizionale.
pernottando in un RYOKAN tradizionale.

Una festa MATSURI giapponese.
Una festa MATSURI giapponese.

Un incontro di SUMO 
Un incontro di SUMO 

o lo spettacolo di una GEISHA.
o lo spettacolo di una GEISHA.
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THAILANDIA
NON PUÒ CHE RIMANERE NEL CUORE PER IL SUO IRRESISTIBILE FASCI-
NO, REGALANDO UN’ESPERIENZA INTENSA, CHE LASCIA COMPLETAMEN-
TE 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.

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, incontran-
do le tribù locali e visitando templi e mercati.

Ayutthaya, capitale del Paese per oltre 400 
anni e ora patrimonio dell’Unesco, con le 
gigante-sche 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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO
TRANNE DA AGOSTO A OTTOBRE

La CUCINA THAILANDESE, 
La CUCINA THAILANDESE, 

una delle più farrinate e creative d
i tutto 

una delle più farrinate e creative d
i tutto 

l’Estremo Oriente.l’Estremo Oriente.

Una tranquilla navigazine sul fiume
Una tranquilla navigazine sul fiume

per ammirare le luci di BANGKOK 
per ammirare le luci di BANGKOK 

gustando una romantica cena.gustando una romantica cena.

L’esperienza di un vero massaggio THAI, 
L’esperienza di un vero massaggio THAI, 

una disciplina medica antichissima.
una disciplina medica antichissima.

Il WAT RONG KHUN, il tempio bianco 
Il WAT RONG KHUN, il tempio bianco 

di CHANG RAI, realizzato in gesso di CHANG RAI, realizzato in gesso 

bianco e specchi.bianco e specchi.34 35



INDONESIA
PARADISO DI MAESTOSA BELLEZZA CHE ALTERNA MARI CON FONDALI 
INCONTAMINATI, TEMPLI E ANTICHE TRADIZIONI, VULCANI SUGGESTIVI, 
FORESTE VERDISSIME E SPIAGGE DORATE.

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 
biz-zarra e l’incredibile bellezza paragonata ad un’orchidea, Java sede della capitale Jakarta e i suoi mae-
stosi templi. L’Indonesia è permeata da un’atmosfera magica che conquisterà l’animo di ogni viaggiatore. 
Rimar-rete contagiati dalla quiete e dalla serenità che contraddistingue la sua popolazione, sempre sorri-
dente e molto ospitale.

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

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 visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE DA MAGGIO A OTTOBRE

Una giornata di relax pr
esso una 

Una giornata di relax pr
esso una 

SPA per trattamenti di bellezza SPA per trattamenti di bellezza 

tramandati da antiche tradizioni tramandati da antiche tradizioni 

per la cura del corpo e della m
ente.

per la cura del corpo e della m
ente.

Una visita al coloratiss
imo mercato 

Una visita al coloratiss
imo mercato 

di CANDIKUNING per acquistare 
di CANDIKUNING per acquistare 

l’autentico artigianato ba
linese.

l’autentico artigianato ba
linese.

Almeno una notte a UBUD, luogo 
Almeno una notte a UBUD, luogo 

suggestivo e senza tempo 
suggestivo e senza tempo 

nell’entroterra di Bali
.

nell’entroterra di Bali
.

36 37



INDOCINA
VISITARE 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 cul-
turali 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 inconta-
minata, 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.

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.

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

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

La pagoda di Shwedagon Paya, uno
dei simboli della Birmania, circondata
da una miriade di piccoli templi.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE
DA NOVEMBRE AD APRILE

La visita del favoloso
 complesso

La visita del favoloso
 complesso

di ANGKOR WAT all’alba e al tramonto,
di ANGKOR WAT all’alba e al tramonto,

per ammirarlo nelle note “gold
en hours”.

per ammirarlo nelle note “gold
en hours”.

La risalita del DELTA DEL MEKONG
La risalita del DELTA DEL MEKONG

per farsi stregare il c
uore e l’anima

per farsi stregare il c
uore e l’anima

da un’esperienza fuori dal tempo.
da un’esperienza fuori dal tempo.

Un volo all’alba in MONGOLFIERA
Un volo all’alba in MONGOLFIERA

sui 2300 templi birmani di Bagan, sospesi
sui 2300 templi birmani di Bagan, sospesi

fra sogno e realtà.fra sogno e realtà.
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AUSTRALIA
MONDO RICCO DI STORIA E DI CONTRASTI STRAORDINARI, CHE 
RISPECCHIANO IL CARATTERE E LA GENTE DI QUESTO GRANDE PAESE.

I popoli aborigeni dell’Australia hanno una cultura ricca e vitale, che risale ad almeno 50.000 anni fa. Esplo-
rate 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’U-
manità dall’Unesco.

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

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.

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..

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO
TRANNE GENNAIO E FEBBRAIO

Gli aborigeni che preparano lance,Gli aborigeni che preparano lance,

scudi e canoe a BAIRNSDALE.
scudi e canoe a BAIRNSDALE.

La visita di alcune delle 5000 gallerie di
La visita di alcune delle 5000 gallerie di

pittura rupestre aborigena a DARWIN.
pittura rupestre aborigena a DARWIN.

Uno spettacolo nella l
eggendaria

Uno spettacolo nella l
eggendaria

OPERA HOUSE DI SYDNEY o una
OPERA HOUSE DI SYDNEY o una

crociera nella baia.crociera nella baia.

Le piccole gallerie d’a
rte di MELBOURNE.

Le piccole gallerie d’a
rte di MELBOURNE.
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SRI LANKA
MARCO POLO LA DEFINÌ L’ISOLA PIÙ BELLA DEL MONDO 
E MARK TWAIN L’APOGEO DELL’ORIENTE E STEVEN SPIELBERG 
CI HA GIRATO MOLTE SCENE DEL MITICO FILM DI INDIANA JONES, 
ORA NON RESTA CHE SCOPRIRLA INSIEME. 

Piccolo gioiello ricco di siti archeologici Patrimonio UNESCO e bellezze naturali come foreste tropicali, 
spiagge dorate e incontaminate, cascate e distese di piantagioni di tè, e dove si respira una densa atmosfera 
spirituale in cui i sorrisi e la calorosa ospitalità della sua gente non passano indifferenti. Culla della terapia 
Ayurvedica poi diffusa in tutto il mondo, continua a tramandarsi da oltre 3000 anni offrendo massaggi e trat-
tamenti di puro benessere per mente e corpo.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE DA GIUGNO 
A SETTEMBRE E DA DICEMBRE A MARZO 

WHALE WATCHINGWHALE WATCHING per ammirare  per ammirare 
il transito di centinaia di splendide il transito di centinaia di splendide 

balenottere azzurre balenottere azzurre 
Un trattamento Un trattamento AYURVEDICOAYURVEDICO in una SPA  in una SPA 

da sogno per rigenerare mente e corpoda sogno per rigenerare mente e corpo
PINNAWALAPINNAWALA per assistere all’allattamen- per assistere all’allattamen-
to dei cuccioli di elefante orfani e al loro to dei cuccioli di elefante orfani e al loro 

bagnetto nel fiumebagnetto nel fiume
Assaporare la cucina locale ricca Assaporare la cucina locale ricca 
di profumate ed inebrianti di profumate ed inebrianti SPEZIESPEZIE  

che crescono naturalmente nella foresta che crescono naturalmente nella foresta 
dove la biodiversità regna sovrana dove la biodiversità regna sovrana 

Sorseggiare un ottimo Sorseggiare un ottimo TE’ TE’ al tramonto al tramonto 
immersi nelle sue verdissime piantagioni.immersi nelle sue verdissime piantagioni.

Colombo capitale in cui convivo l’anima 
antica e moderna di questo popolo ospita 
il Museo Nazionale in cui trovare datate 
opere induiste le buddiste
 
Polonnaruwa antica capitale ospita 
il Palazzo Reale e un sito archeologico ricco 
di sculture del Buddha in diverse posizioni 
tra cui la più famosa che è il Buddha Disteso 
lungo 14 metri e un Libro di Pietra lungo 9 metri.

Kandy meravigliosa città affacciata 
sul lago eletta patrimonio Unesco nonché 
sede del tempio che ospita la reliquia del dente 
di Buddha ove ogni anno si celebra la festa 
religiosa più importante del paese con elefanti 
bardati, mangiatori di fuoco, musica e danze. 

Yala National Park safari in 4x4 per fotografare 
il leopardo, il coccodrillo, il cervo pomellato, 
lo sciacallo dorato, il bufalo asiatico, l’entello, 
l’orso labiato per poi terminare la giornata in 
un meraviglioso lodge di lusso.

Nuwara Eliya attraversare la giungla a bordo 
di un lento treno panoramico circondati 
da cascate e piantagioni da Te’. Il tempo si ferma 
e si viene rapiti dai colori sgargianti dei sari 
delle donne che raccolgono le foglie del te’ 
tra il verde lussuoreggiante delle piantagioni.

Il Tempio D’Oro di Dambulla formato da 
5 grotte naturali, conserva antichi affreschi 
e statue veri capolavori dell’arte buddista.

Sigiriya fortezza naturale originariamente a 
forma di leone a cui oggi si accede attraverso 
le enormi zampe. All’interno rimangono intatti 
gli affresci raffiguranti fanciulle ricoperte 
di fiori e gemme.

Anuradhapura con le sue Pietre Lunate 
e decine di pagode tra cui la Grande Stupa 
di corallo bianco.  

Pigeon Islan National Park luogo ideale 
per le immersioni subacquee e lo snorkeling 
dove osservare oltre 100 specie di coralli e 300 
pesci e tartarughe marine.
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EMIRATI ARABI
IL PAESE DOVE TRADIZIONE E MODERNITÀ CONVIVONO 
IN UN EQUILIBRIO PERFETTO.

A sud-est della penisola araba e affacciati sul Golfo Persico, gli Emirati Arabi sono considerati la perla del 
Medio Oriente.  Stupiscono i grandi contrasti di questo paese: grattacieli tra i più alti del mondo e deserto con 
i beduini, centri commerciali ultramoderni e antichi villaggi dei pescatori. Abu Dhabi e Dubai sono gli emirati 
più conosciuti dove lusso, abbondanza e maestosità fanno da padrone e dove transitano milioni di persone da 
tutto il mondo sia per turismo che per business. Questo paese ha puntato molto sull’esteriorità ma non farti 
ingannare perché la vera anima degli Emirati la si scopre solo non fermandosi all’apparenza.

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA L’EXPO SI SVOLGE IN UN PAESE ARABO E DUBAI 
NE È LA SEDE UFFICIALE! GROOVE TRAVEL È RIVENDITORE UFFICIALE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO 
A EXPO 2020 DUBAI CHE SI TERRÀ DAL 1 OTTOBRE 2021 AL 31 MARZO 2022.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE DA OTTOBRE A MAGGIO

EXPO DUBAIEXPO DUBAI 2020 la più grande  2020 la più grande 

vetrina del mondo per innovazione, 
creatività 

vetrina del mondo per innovazione, 
creatività 

e spettacolo fino a fine marzo 2022
e spettacolo fino a fine marzo 2022

L’L’OASI DI AL AINOASI DI AL AIN, dal 2011 nella lista , dal 2011 nella lista 

dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco 
dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco 

è una perla ambientale di rara bellez
za

è una perla ambientale di rara bellez
za

SKI DUBAISKI DUBAI, una stazione sciistica 
interamente 

, una stazione sciistica 
interamente 

al coperto pur essendo in pieno de
serto!

al coperto pur essendo in pieno de
serto!

Una notte all’Una notte all’EMIRATES PALACEEMIRATES PALACE, uno degli , uno degli 

alberghi più lussuosi in tutto il mondo.
alberghi più lussuosi in tutto il mondo.

Aperitivo al tramonto sulla 
Aperitivo al tramonto sulla CORNICHECORNICHE skyline  skyline 

di Abu Dhabi, mix perfetto tra modernità 
di Abu Dhabi, mix perfetto tra modernità 

architettonica occidentale
 e cultura 

architettonica occidentale
 e cultura 

dal fascino orientale.dal fascino orientale.

DUNE BASHINGDUNE BASHING in 4X4 sulle più alte dune 
 in 4X4 sulle più alte dune 

sabbiose del mondo. sabbiose del mondo. 

SANDBOARDINGSANDBOARDING divertimento assicurato  divertimento assicurato 

facendo surf sulle dune!
facendo surf sulle dune!

Dubai uno dei centri commerciali più importanti 
al mondo dove acquistare oggetti griffati a prezzi 
convenienti e concludere ottimi affari negli eso-
tici mercati delle Spezie e dell’Oro. Attraversare 
il Creek al tramonto a bordo di un Abra per una 
serata indimenticabile.

Abu Dhabi visitare la Moschea dello 
Sceicco Zayed con i suoi meravigliosi lampadari 
cristallo Swarowski e l’Emirates Palace 
uno degli alberghi più lussuosi del mondo.

Isola di Sir Bani Yas sede del Wildlife Park 
per un’esperienza safari nel deserto in 4X4 
tra gazzelle, giraffe, iene e ghepardi.

Isola di Zaya Nurai in cui sorge un Luxury 
boutique hotel privato 5* con soli 32 posti 
letto con spiagge bianche, acqua turchese 
e vista sul Golfo Persico per rilassarsi 
sulle sue amache sospese sull’acqua e fare 
snorkeling, immersioni e altri sport d’acqua.

Isola di Yas divertimento assicurato al 
Ferrari World sulle montagne russe più alte 
e veloci del mondo o provando la camera 
del volo di paracadutismo indoor più grande 
del mondo o arrampicandosi sulla parete 
indoor più alta del mondo e infine sfrecciando 
in circuito a bordo di una Aston Martin.

Oasi di Al Ain la città giardino degli Emirati Arabi 
rappresenta una delle rare perle ambientali 
del Medio Oriente.

44 45



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 comfort e livello di servizi. Troverete panorami dalla 
bellezza primordiale e meravigliosa!

MAHE, la più grande, ospita l’aeroporto internazionale, 
ristorantini, spiagge, parchi marini e tanti angoli 
da scoprire, è l’isola che ha più da offrire.

PRASLIN, completamente ricoperta da una fitta foresta 
tropicale è l’isola più romantica e più verde con lunghe 
spiagge di sabbia bianca incastonate tra i caratteristici 
massi di granito.

LA DIGUE, piccola e affascinante isola fuori dal tempo 
da percorrere in bicicletta. Vegetazione lussureggiante, 
tartarughe giganti e  meravigliose spiagge bianche 
circondate dal granito… le più famose e fotografate 
delle Seychelles.

SILHOUETTE, circondata e protetta da una meravigliosa 
barriera corallina è la terza isola più grande con soli 
135 residenti, è un parco naturale in cui non ci sono 
strade, solo i sentieri attraversano la rigogliosa foresta 
tropicale e collegano le sue fantastiche e isolate baie.

BIRD ISLAND, da maggio a settembre è colonizzata 
da più di un milione di sterne fuligginose che vi depon-
gono le uova ma ha anche una ricca e vivace vita marina: 
tartarughe, delfini e perfino le balene. Ventiquattro 
bungalows, spiagge da sogno, un’ottima cucina, 
atmosfera conviviale, snorkeling, pesca d’altura per 
vivere la natura più autentica.

COCO ISLAND, si trova a 7km a nord di La Digue, è un 
isola-parco marino dal 1996 ed è il luogo più spettaco-
lare per snorkeling e immersioni grazie alla biodiversità 
marina e alla varietà di pesci. L’isola è raggiungibile sia 
da Praslin sia da La Digue. Priva di strutture alberghiere 
e bar.

DENIS ISLAND, circondata da un mare mozzafiato e da 
numerose spiagge solitarie, l’ isola è aperta al turismo 
e agli ospiti dal 1975. L’unica struttura presente sull’iso-
la è il Denis Island Resort che per la sua concezione e 
organizzazione risulta particolarmente adatta a coppie in 
viaggio di nozze

SAINTE ANNE, parco naturale marino con acque basse, 
calme e cristalline ricche di pesci piccoli e grandi visibili 
già dalla spiaggia. Adatta anche ai più piccoli. (5 min di 
motoscafo da Victoria/Mahè)

ALPHONSE, a un’ora di volo da Mahè, al centro di un 
piccolo arcipelago di atolli corallini è un’isola triangolare 
larga 1,2 km da cui partire alla scoperta delle lagune 
remote e barriere coralline riconosciute come le migliori 
al mondo per le immersioni. Uno dei pochi paradisi 
incontaminati ancora esistenti. (minimo 7 nt)

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO TRANNE GENNAIO E FEBBRAIO

La VALLE DE MAI a PRASLIN 
La VALLE DE MAI a PRASLIN 

e il MORNE SEYCHELLOIS 
e il MORNE SEYCHELLOIS 

a Mahè per scoprire una natura portentosa.
a Mahè per scoprire una natura portentosa.

Un’escursione a CURIEUSE ISLAND 
Un’escursione a CURIEUSE ISLAND 

per vedere le enormi tartarughe di terra.
per vedere le enormi tartarughe di terra.

UN’escursione a COCO ISLAND 
UN’escursione a COCO ISLAND 

per le più spettacolari immersioni 
per le più spettacolari immersioni 

e snorkeling dell’arcip
elago.

e snorkeling dell’arcip
elago.

Gli OTTIMI SCONTI che le strutture 
Gli OTTIMI SCONTI che le strutture 

di alto livello riservan
o ai viaggi di nozze.

di alto livello riservan
o ai viaggi di nozze.

La vera ospitalità cre
ola in una delle 

La vera ospitalità cre
ola in una delle 

tante GUESTHOUSE o VILLE 
tante GUESTHOUSE o VILLE 

che Vi possiamo proporre.che Vi possiamo proporre.
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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 tro-
pi-cali, fino ad arrivare alle lunghe spiagge bagnate da un mare dalle mille sfumature color turchese. Mau-
ritius è un vero e proprio giardino dell’Eden!

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 visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO TRANNE DA GENNAIO AD APRILE

Il mercato della
 capitale PORT LOUIS, 

Il mercato della
 capitale PORT LOUIS, 

dove trovare
 spezie fam

ose in tutto

dove trovare
 spezie fam

ose in tutto

il mondo oppure l’aromatico rum.

il mondo oppure l’aromatico rum.

L’escursione in ca
tamarano verso 

nord fino a

L’escursione in ca
tamarano verso 

nord fino a

ILOT GABRIEL, piccola 
isola paradis

iaca.

ILOT GABRIEL, piccola 
isola paradis

iaca.

Un’ estension
e a RODRIGUES, 

Un’ estension
e a RODRIGUES, 

isola circon
data da una meravigliosa 

isola circon
data da una meravigliosa 

barriera cor
allina.

barriera cor
allina.

Gli SCONTI consistent
i che le str

utture 

Gli SCONTI consistent
i che le str

utture 

di alto livell
o concedono

 ai novelli sp
osi.

di alto livell
o concedono

 ai novelli sp
osi.
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POLINESIA
DESTINAZIONE IDEALE PER UNA FUGA SENSORIALE. UN VERO SOGNO 
AD OCCHI APERTI CHE STIMOLERÀ LE  VOSTRE PERCEZIONI ATTRAVER-
SO LA SPLENDIDA NATURA. 

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 dettMo-
tu       haT e aerooM a ertlo itipuaM ,aetaiaR ,aahaT ,enihauH ,aroB aroB odnedner enugal ella enigiro onnad 
ehciti 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 
in-confondibile del Tiarè di cui è fatto, fiore simbolo del paese. “Maeva”, benvenuti in Polinesia!

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.

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. 
Imperdibile la visita a uno dei vigneti più 
particolari del pianeta.

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

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO 
PERIODO IDEALE DA MAGGIO A OTTOBRE

Il mercato di PAPEETE, 
Il mercato di PAPEETE, 

dove comprare le prez
iose perle n

ere 

dove comprare le prez
iose perle n

ere 

polinesiane e
 manufatti dell’art

igianato loca
le.

polinesiane e
 manufatti dell’art

igianato loca
le.

Almeno una notte in 
una CAMERA 

Almeno una notte in 
una CAMERA 

SOSPESA SULL’ACQUA.
SOSPESA SULL’ACQUA.

Un originale T
ATUAGGIO MA’OHI 

Un originale T
ATUAGGIO MA’OHI 

rigorosamente in bianc
o e nero, 

rigorosamente in bianc
o e nero, 

tradizione an
tica di questo popolo

.

tradizione an
tica di questo popolo

.

Una pausa di relax i
n una SPA polinesiana 

Una pausa di relax i
n una SPA polinesiana 

a base di OLIO DI MONOI.
a base di OLIO DI MONOI.

La GARA DI CANOE tradizional
i a bilanciere

.

La GARA DI CANOE tradizional
i a bilanciere

.

Una visita al m
useo dedicato

 alla vita 

Una visita al m
useo dedicato

 alla vita 

e le opere d
i PAUL GAUGUIN.

e le opere d
i PAUL GAUGUIN.
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ISOLE 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!

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 incandescenti che si
tuffano in mare. Adatta ai più avventurosi
perfetta da esplorare in 4x4.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE 
DA MAGGIO A OTTOBRE

Un’estensione a MOLOKA’I, 
Un’estensione a MOLOKA’I, 

l’isola più lontana dal turismo di massa 
l’isola più lontana dal turismo di massa 

e sacra culla della cultura hawaiana.
e sacra culla della cultura hawaiana.

Il trekking su uno dei vulcani spenti
Il trekking su uno dei vulcani spenti

di KAUAI O MAUIdi KAUAI O MAUI

Una visita al museo diUna visita al museo di

PEARL HARBOR A HONOLULU.
PEARL HARBOR A HONOLULU.

Una passeggiata sul lungomare della
Una passeggiata sul lungomare della

mitica SPIAGGIA DI WAIKIKI
mitica SPIAGGIA DI WAIKIKI

L’attesa dell’onda per
fetta accanto

L’attesa dell’onda per
fetta accanto

ai SURFISTI DI MAUI.
ai SURFISTI DI MAUI.

54 55



PICCOLE ANTILLE
DIVISE FRA ISOLE SOPRAVENTO E ISOLE SOTTOVENTO, LE PICCOLE AN-
TILLE SONO L’UNIONE DI TERRE MULTICOLORI E PAESAGGI TROPICALI 
INCASTONATI IN UN MARE TURCHESE. 

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.

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

Antigua, l’isola con 365 spiagge: una per ogni 
giorno dell’anno! Un’isola chic ma non snob, fa-
cile da girare anche in auto e perfetta per rilas-
sarsi completamente. Visita in giornata la vicina 
isola di Barbuda per una piacevole passeggiata 
sulla sua splendida sabbia color rosa.

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 esclu-
si-vo, mare cristallino e spiagge incontaminate 
in un contesto completamente naturale.

Aruba, spiagge bianchissime su un mare cobal-
to, 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.Barbados, 110 km di spiagge con-
tornate di palme tra cui Bottom Bay e dove è 
possibile nuotare con le tartarughe.

Saint Lucia la baia più bella dei Caraibi si trova 
qui, a Marigot Bay! 

Isole Cayman, l’eleganza essenziale ripartita su 
3 isole: Grand Cayman dove fare snorkeling e 
immersioni. Cayman Brac per la pesca d’altura.  
Little Cayman la più piccola e tranquilla.

Guadalupa, in pieno stile caraibico, ci si rilassa 
al ritmo della biguine sorseggiando il tipico 
ti-punch.  

Martinica, un angolo di Europa nel cuore dei 
Caraibi. Un’isola di contrasti geologici e di co-
lore. Dalle spiagge ideali per i bambini a quelle 
più selvagge mete ideali per i surfisti.

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO PER LE ISOLE SOTTOVENTO
ISOLE SOPRAVENTO: DA OTTOBRE A MAGGIO

Un’esperienza unica e suggestiva Un’esperienza unica e suggestiva 
veleggiando fra ESOTICHE ISOLE veleggiando fra ESOTICHE ISOLE 

da sogno.da sogno.

Un’escursione a BARBUDA, con le sue 
Un’escursione a BARBUDA, con le sue 
spiagge rosa a soli 40km da Antigua.
spiagge rosa a soli 40km da Antigua.

Una visita alla città portuale Una visita alla città portuale 
di ST GEORGE’S A GRENADA, di ST GEORGE’S A GRENADA, 

considerata la più attraente considerata la più attraente 
di tutti i Caraibi.di tutti i Caraibi.56 57



BAJA 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 sab-
bia bianca, le baie tranquille e le scogliere imponenti. In Baja 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.

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.

da visitare:

quando andare:
TUTTO L’ANNO TRANNE
DA DICEMBRE A MARZO

Il passaggio delle BALENE 
Il passaggio delle BALENE 

da dicembre a fine marzo che si ammira 
da dicembre a fine marzo che si ammira 

in barca nelle lagune dell’OJO DE LIEBRE,
in barca nelle lagune dell’OJO DE LIEBRE,

di SAN IGNACIO o di BAHIA MAGDALENA.
di SAN IGNACIO o di BAHIA MAGDALENA.

Una gita a ISLA CORONADO, parco
Una gita a ISLA CORONADO, parco

naturale dal mare blu cobalto dove fare
naturale dal mare blu cobalto dove fare

immersioni e snorkeling.immersioni e snorkeling.

Un tuffo nelle acqueUn tuffo nelle acque

dell’ISLA DI ESPIRITU SANTO, 
dell’ISLA DI ESPIRITU SANTO, 

tra delfini, mante, tartarughe e leoni marini.
tra delfini, mante, tartarughe e leoni marini.
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MALDIVE
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 tramon-
to, immergersi in acque trasparenti e cristalline ricche di pesci e farsi coccolare dal caldo sole maldiviano, 
sarà un’emozione unica che difficilmente dimenticherete!

Tra i reef più conosciuti e ricchi di bellezze 
marine c’è quello di Ari.

Hammerhead Point, sito di avvistamento degli 
squali martello

Hanifaru Bay, per un indimenticabile snorke-
ling con le mante

Area marina protetta di Fish Head per cono-
scere anche il pesce Napoleone.

Gli atolli più esclusivi sono Baa e Lhavyani.

Tra gli atolli più eleganti Laamu, Dhaaalu e 
Meemu.

da visitare:

quando andare:
PERIODO IDEALE
DA DICEMBRE A MAGGIO

Fare il bagno con le Fare il bagno con le M
ANTE, MANTE, 

ii DELFINI  DELFINI e lee le TARTARUGHE TARTARUGHE..

Dormire in una “Beach Bubble”.
Dormire in una “Beach Bubble”.

Cena romantica su un albero 
Cena romantica su un albero 

con vista mozzafiato.con vista mozzafiato.

Abbandonati su un’isola deserta, Abbandonati su un’isola deserta, 

potrete gustare un picnic ispirato potrete gustare un picnic ispirato 

a Robinson Crusoea Robinson Crusoe

Assistere ad uno spettacolo di Bod
u Beru.

Assistere ad uno spettacolo di Bod
u Beru.

Una Spa privata ed esclusiva 
Una Spa privata ed esclusiva 

in riva al marein riva al mare
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AUSTRALIA
LA GRANDE BARRIERA 
CORALLINA È IL PARCO MARINO 
PIÙ GRANDE DEL MONDO 
DICHIARATO PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO.

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

quando andare:
NORD: APRILE-OTTOBRE 
CENTRO: OTTOBRE-MARZO
SUD: OTTOBRE-APRILE

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.

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

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.

Lord Howe Island, un vero e proprio paradiso 
nella parte più meridionale della barriera 
corallina con accessi a numero chiuso.

da visitare:

Gli innocui squali balena Gli innocui squali balena 
a NINGALOO REEF vicino a riva.a NINGALOO REEF vicino a riva.

I delfini che arrivano nella spettacolare
 

I delfini che arrivano nella spettacolare
 

SHARK BAY di MONKEY MIA.
SHARK BAY di MONKEY MIA.

Una nuotata in un lago di acqua dolce 
Una nuotata in un lago di acqua dolce 

di FRASER ISLAND.di FRASER ISLAND.

Un’immersione nelle acque cristalline Un’immersione nelle acque cristalline 

della BARRIERA CORALLINA circondati da ol-
della BARRIERA CORALLINA circondati da ol-

tre 4000 pesci di specie diverse.tre 4000 pesci di specie diverse.

PORT DOUGLAS, con la spettacolare spiaggi
a 

PORT DOUGLAS, con la spettacolare spiaggi
a 

di FOUR MILES e ottimi ristoranti, pub.
di FOUR MILES e ottimi ristoranti, pub.

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- UAE

febbraio
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA 
AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA - MALESIA - OMAN
SRI LANKA - SUDAFRICA - ARGENTINA - CAMBOGIA
GUATEMALA - LAOS - VIETNAM - BIRMANIA - UAE
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

marzo
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA
AUSTRALIA - CUBA - GIAMAICA  - MALESIA - OMAN 
SRI LANKA - SUDAFRICA  - ARGENTINA - CAMBOGIA 
GUATEMALA - LAOS - VIETNAM - BIRMANIA - UAE
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

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

maggio
STATI UNITI - BRASILE - MESSICO - THAILANDIA 
AUSTRALIA - INDONESIA - 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- UAE
ANTILLE E CARAIBI - ARUBA E ANTILLE OLANDESI 
REP. DOMINICANA - MAROCCO - MEDITERRANEO

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

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 - KENYA 
TANZANIA - MADAGASCAR - BAJA CALIFORNIA
MAURITIUS - POLINESIA - SEYCHELLES - HAWAII 
ISOLE COOK - MOZAMBICO - ARUBA  E ANTILLE 
OLANDESI - FIJI - ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO
MEDITERRANEO

settembre
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 - MALDIVE

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 CALE-
DONIA - BAJA CALIFORNIA - MAURITIUS - POLINESIA 
SEYCHELLES - HAWAII - ISOLE COOK - ARUBA E AN-
TILLE OLANDESI - ZANZIBAR - EGITTO - MAROCCO - 
MEDITERRANEO - UAE - MALDIVE

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

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 - UAE
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GROOVE TRAVEL 
Tour Operator
• solo su appuntamento

Via F. Rizzoli, 7
40125 Bologna, BO
Tel 051 466125
info@groovetravel.it
www.groovetravel.it

 
BOTTEGA DEL VIAGGIATORE
Agenzia Viaggi e Tour Operator
• preferibilmente su appuntamento

Via della Repubblica, 3/3a/3b
40068 San Lazzaro di Savena, BO
Tel. 051 466125
info@bottegadelviaggiatore.it
www.bottegadelviaggiatore.it


