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La vacanza come agognato antidoto alla frenesia della
routine quotidiana. Sembrerebbe un aforisma, ma questa
frase sintetizza appieno la filosofia di ciò che simboleggia-
no le vacanze per ciascuno di noi. Per questo l'organiz-
zazione del “soggiorno perfetto” non deve lasciare nulla
al caso, curando il minimo dettaglio al fine di non incappa-
re in vicende spiacevoli. Partiamo dalla “hit parade” delle
location più gettonate del 2017: i nuovi trend vedono in
pole position Brasile, Australia e i tour negli Stati Uniti. Se
si desidera una vacanza all'insegna del relax, del mare e
del sole, le mete ideali sono i paradisi tropicali ed esotici
come la Polinesia Francese, le Seychelles, le Fiji, le Isole
Vergini, le Cayman, le Maldive, la Thailandia o le Hawaii. Se
invece si preferisce il freddo, i vacanzieri più audaci e
avventurosi potrebbero optare per una vacanza sulle
distese della Groenlandia, della Finlandia, o dell'Alaska. Se
amate la natura dovete orientarvi su posti come Sud
Africa, Kenia, Tanzania, o anche Nuova Zelanda, la Terra
del Fuoco in Argentina, oppure sui più vicini fiordi nor-

vegesi. Ma volgiamo uno sguardo alle coppie: per un viag-
gio contornato dal romanticismo, la soluzione migliore è
quella di una crociera: nel Mediterraneo per coniugare
mare e cultura; ai Caraibi per vivere giornate all'insegna
del relax ma anche dell'allegria e della musica sudamerica-
na; nelle Capitali del Nord per godere di paesaggi da
sogno e visitare città meravigliose ricche di cultura. Ma
non sono da escludere le tranquille crociere su tragitti
fluviali: navigare dolcemente i canali dell'Olanda, della
Francia o anche i fiumi della Svezia e dell'Irlanda. Se invece
amate la cultura non c'è niente di meglio che optare per
un bel tour nelle città europee: Barcellona, Parigi, Praga,
Londra, Vienna, Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Buda-
pest. Altro importante fattore da tenere in considerazio-
ne nell'organizzazione di un viaggio è il periodo in cui
intendete partire. Ecco le varie proposte condensate in
una sorta di vademecum del vacanziere scrupoloso: giu-
gno: Europa del nord; Australia; Spagna; Isole del mediter-
raneo; Bali; Egitto (Mar Rosso); Scandinavia; Italia; Fiji;

Mauritius;Hawaii;Usa.Luglio:Bali; Egitto (Mar Rosso); Spa-
gna; Europa del nord; Usa; Scandinavia; Kenia; Fiji; Hawaii;
Italia (mare); Isole del mediterraneo. Agosto: Scandinavia;
Bali; Italia (mare); Fiji; Hawaii; Spagna; Usa; Isole del medi-
terraneo. Settembre: Egitto (Mar Rosso); Australia;
Seychelles; Bali;Mauritius; Europa del nord; Isole del medi-
terraneo; Scandinavia; Italia; Fiji; Hawaii; Spagna; Usa.
Ottobre: Australia; Brasile; Egitto (Mar Rosso); Seychelles;
Mauritius; Fiji; Hawaii; Usa; Hong kong. Una volta decisa la
meta non bisogna dimenticarsi di informarsi sui docu-
menti necessari per raggiungere il luogo prescelto e di
controllare se sono previste particolari vaccinazioni. Infine
da non sottovalutare è la preparazione della valigia.
Qualunque sia il luogo scelto, l'unica regola da seguire è
quella di godersi ogni singolo istante,un momento dell’an-
no in cui avete il diritto di rendervi irreperibili e di vivere
praticamente isolati dal resto del mondo. Una copiosa
dose di relax è l’ingrediente basilare per riprendere la
quotidianità con un rinnovato slancio vitale.

Dalle location trendy 2017 al vademecum estivo del vacanziere perfetto

Tempo di vacanze,
una vastità di occasioni

28 giugno 2017 Pronti a partire2
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I luoghi di culto hanno da sempre attirato una moltitudine
di fedeli alla ricerca di spiritualità ma anche semplicemente
curiosi e amanti dell'arte.Tra i luoghi sacri, simboli della fede
cristiana ci sono Gerusalemme, Lourdes e Medjugorje ma
anche Fatima in Portogallo, Compostela in Spagna, San
Giovanni Rotondo e Assisi in Italia. Gerusalemme, dove si
incontrano le tre principali fedi monoteiste, Cristianesimo,
Ebraismo e Islam, non è solo un luogo di culto. La città è
piena di ricchezze archeologiche e culturali e di un’inattesa
varietà di proposte enogastronomiche. Alla visita della città
si può combinare un tour d’Israele, con tappe a Tel Aviv,
Cesarea, Tiberiade, Nazareth, Monte Tabor, Cana, Lago di
Tiberiade,Cafarnao,Valle del Giordano,Betlemme per con-
cludere sul Mar Morto,magari accompagnati da un esperto
geologo. In Europa Lourdes,piccola cittadina dei Pirenei,oggi

accoglie milioni di visitatori ogni anno provenienti da ogni
angolo del mondo per pregare nella grotta. Tale flusso ha
convertito Lourdes nel secondo centro turistico di Francia,
dopo Parigi. Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes com-
prende 22 luoghi di culto tra cui la grotta sacra, basiliche e
diversi edifici per i pellegrini e gli ammalati.Medjugorie, rac-
chiusa tra due rilievi rocciosi, è diventata celebre nel mondo
perché, il 24 giugno del 1981 la Vergine apparve a sei ragazzi
sulla collina di Podbrdo. Al centro della cittadina bosniaca
sorge la chiesa di San Giacomo (Sv. Jakov) facilmente identifi-
cabile dal colore giallo che la contraddistingue e dalle due
torri campanarie e preceduta da un ampio piazzale dove si
trova la statua della Madonna.Dalla chiesa si risale la strada
che porta verso i luoghi dell'apparizione.Nei viaggi organiz-
zati si possono visitare anche le case dei veggenti.

Le principali città sacre
del mondo cristiano

Cattedraledi SantiagodeCompostela

La collinadelle apparizioni aMedjugorje
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Nella Death Valley, la Valle della Morte in
Califorrnia, un luogo dove, tra i tanti siti
impervi, si trova la Racetrack Playa, una
valle dove le pietre... camminano da sole!
Non è una bufala, questi massi delle dimen-
sioni più o meno grandi si spostano senza
che nessuno le tocchi lasciando una scia
che descrive il loro movimento.

In Oregon si sviluppa un'impressionante
depressione naturale definita "cancello per
l'inferno". Il Thor's Well (pozzo di Thor) fa
parte della riserva forestale Siuslaw
National Forest e collega la terraferma
con l'oceano tramite una serie di caverne
sotterranee. In presenza di onde l'acqua
viene "sputata" fino a un'altezza di 6 metri.

Detto “Il tunnel degli innamorati”, è una
romantica ferrovia verde che si estende
per quasi 3 chilometri. Un tunnel di foglie
in cui passa un treno privato che trasporta
legno e che rappresenta uno straordinario
esempio di architettura naturale nelle fore-
ste dell’Ucraina

Beppu, situata sull’isola di Kyushu, è tra
le più famose località termali del
Giappone. Il suo territorio presenta una
serie consistente dei fenomeni caratteri-
stici delle aree vulcaniche con caldere, sol-
fatare, fumarole vulcaniche e migliaia di
sorgenti termali la cui temperatura varia
dai 37 ai 98° C.

Questa parete curva sembra una gigan-
tesca onda oceanica nel momento in cui si
sta per infrangere. Una roccia lunga oltre
10 metri che arriva a 15 metri di altezza.
Wake Rock si trova vicino la cittadina di
Hyden in Australia occidentale.

Il Tunnel degli
innamorati,

Ucraina

I nove inferni di
Beppu,

Giappone

Thor's Well,
USA

Wake Rock,
Australia

POSTI INCREDIBILI NEL MONDO
Racetrack Playa,

California
In Russia, a ovest degli Urali, si trovano

queste misteriose formazioni rocciose alte
fino a 60 metri e chiamate "I Sette Giganti"
o "Manpupuner". In passato sono state
molto venerate dalle popolazioni locali. I
Sette Giganti sono stati creati dall'azione
del ghiaccio e della neve nel corso dei
secoli.

I Sette Giganti,
Siberia

La porziuncola ad Assisi



Sul sito SiViaggia si trovano i ristoranti più stravaganti del
mondo, location davvero uniche, grotte, cascate, alberi, fon-
dali marini, dove trascorrere ore indimenticabili all'insegna
del buon cibo. Si inizia con il Labassin Waterfall Restaurant,
nelle Filippine, situato ai piedi della cascata Labassin e con i
tavoli poggiati sull'acqua. In Thailandia il The Dining Pod,sug-
gerisce l'idea di un nido incastonato tra i rami, riservato per
lo più alle coppie in luna di miele. Della stessa tipologia è il
Redwoods Treehouse in Nuova Zelanda, una sorta di casa
sull'albero di forma sferica. In Cina, a Yichang, il Ristorante
Fangweng è arroccato su una scogliera a strapiombo con
vista mozzafiato. Di grande impatto scenico, la Cave
Restaurant Ali Barbour, a Diani Beach, in Kenya, di notte

risplende al lume di candela.A Dubai, nel ristorante Dinner
in the Sky,c’è un tavolo di 20 posti sospeso nel vuoto e sor-
retto da una gru, i commensali sono completamente imbra-
gati. Anche l'Italia vanta uno dei ristoranti più suggestivi al
mondo, si tratta di Grotta Palazzese, a Polignano a Mare,
ricavato in una grotta, con i tavoli disposti a pelo d’acqua.
Alle Maldive, l'Ithaa Undersea Restaurant, è uno dei più
incredibili del pianeta, un tunnel sottomarino completamen-
te di vetro, immerso nei fondali dell’Oceano Indiano, in cui si
mangia circondati da ogni specie di pesci tropicali, squali
compresi. Un posto simile si ritrova a Eliat, in Israele, il Red
Sea Star, immerso nelle acque del Mar Rosso, con enormi
oblò che consentono una visuale incredibile ai commensali.

A Polignano a Mare la suggestiva Grotta Palazzese
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Emozioni e gusto:
le location più bizzare

Dinner in the sky

Grotta Palazzese

Grotta Palazzese esterno

Labassin Waterfall

Red Sea Star Restaurant

Redwoods Treehouse

The Dining Pod

IthaaUndersea Restaurant

Fangweng Restaurant

Ali Barbour's Restaurant

L'estate per i giovani, si sa, non è sinonimo di relax
ma di divertimento e vita notturna. Ecco i luoghi pre-
diletti dal popolo vacanziero di facebook dove si
radunano ogni anno migliaia di ragazzi provenienti da
ogni parte del mondo.
Gallipoli in Salento, merita a pieno l’appellativo di

“Città Bella” (dal greco Kale Polis): è rinomata per la
storia, l'arte, il mare meraviglioso ma anche per la
movida che si sprigiona da ogni angolo e vicolo della
città. In Grecia l'isola di Zante offre, oltre a spiagge
caraibiche e vegetazione rigogliosa, feste a tema,
beach party, guest star e dj internazionali. Da visitare:
il villaggio di Bochali, la spiaggia del relitto o Navagio,
incastonata fra altissime pareti di roccia bianca quasi

verticali lungo la costa occidentale di Zante, e il paese
montano di Volimes, un villaggio tradizionale, famoso
per l'artigianato locale. La Croazia è una delle mete
preferite dai giovani italiani, vicina ed economica, è
una delle poche località in cui le discoteche sono gra-
tuite di giorno e di notte. Nell'isola di Pag, sulla costa
settentrionale , si svolgono i festival più caldi
dell’Adriatico. Conosciuta anche come “deserto di
pietra” l’isola è la più ampia zona rocciosa sul mare
Adriatico, dove cresce solo una vegetazione compo-
sta da piccole piante aromatiche come la salvia.
Non potevano mancare Ibiza e Formentera, le due

isole Baleari sono note per essere la mecca del diver-
timento e delle migliori discoteche del mondo.

Salento, Grecia, Croazia e Baleari: le più gettonate

Vacanzieri a tutta movida!
Le mete preferite dai giovani

Formentera

Locali cool a Ibiza

Cala Xarraca - Ibiza

Movida nell’isola di Pag

Spiaggia di Pag

Mulini a Zante

Spiaggia di Navagio

Città di Zacinto

Croazia - ParcoNazionale

Gallipoli



In estate i 146 rifugi trentini, strutture ricettive a servi-
zio di alpinisti ed escursionisti, sono teatro di diversi
eventi e manifestazioni. L'associazione che riunisce i rifugi
ha realizzato una guida "Di rifugio in rifugio" che descrive
13 nuovi trekking in posti più o meno noti.

1. Anello del monte Baldo, spettacolare giro ad anel-
lo sul Monte Baldo, l'orto botanico d'Italia, con vecchi muli-
ni, faggete e pascoli. 2. Trekking nelle Alpi di Ledro,
trekking ad anello lungo pascoli e malghe ancora attive,
incantevoli fioriture lungo i sentieri e le fortificazioni della
Grande Guerra.3.Adamello, itinerario in quota attraver-
so le pendici meridionali dell'Adamello con l'opportunità
di visitare le opere belliche ben conservate. 4. La via del
Quarzo, tragitto panoramico che percorre in parte
l'antica via di trasporto di quarzo. 5. Anello delle tre
valli, trekking ad anello in quota su sentieri con notevole

dislivello nelle valli d'Ambiez,Doré e di Dion.
6. Catinaccio Rosengarten, al cospetto di montagne

Patrimonio dell'Unesco. 7. Sassolungo e Sassopiatto,
escursione di grande suggestione, per le imponenti verti-
calità che si rasentano, le pendici fiorite, i boschi di larici e
pini. 8. Giro della Marmolada, trekking ad anello per
ammirare "La Regina delle dolomiti" (3342 m) che ospita
anche il più grande ghiacciaio. 9. Pala Ronda Trek, dedi-
cato agli amanti delle strade ferrate nella zona delle Pale.
10. Giro dei rifugi del Primiero, viaggio itinerante indi-
cato a escursionisti principianti.11. Catena del Lagorai,
trekking ad anello lungo la linea di difesa austro ungarica
della I guerra mondiale: sentieri, fortificazioni e laghi alpini.
12. Alta via del granito, traversata che percorre una
rete di antichi sentieri e strade militari. 13. Le Gallerie
del Pasubio, teatro di duri scontri durante la I guerra.

Escursione a Sassopiatto

Trekking ad alta quota
sulle montagne trentine

Anche quest'anno le migliori spiagge italiane sono
state premiate con il prestigioso riconoscimento
della Bandiera Blu. Come lo scorso anno, al primo
posto si riconferma la Liguria, con 27 località premia-
te, seguita dalla Toscana (19 località) e dalle Marche
(17). Nel complesso sono 342 i lidi che hanno otte-
nuto la certif icazione della Fondazione per
l’educazione ambientale (Fee). I criteri di premiazione
non valutano solo la purezza delle acque, ma anche i
servizi degli stabilimenti balneari, il rispetto ecologico
e gli spazi circostanti (aree pedonali, piste ciclabili,
zone verdi). Per poter ricevere l'approvazione della
giuria, le spiagge devono soddisfare 33 requisiti, validi
a livello internazionale. Una vera sfida per i comuni
dato che, come ha sottolineato il presidente della
Fee, Claudio Mazza, la salute del mare è strettamente

correlata ala gestione del territorio. Il
Coordinamento Internazionale della Fee effettua inol-
tre verifiche a campione sui dati ricevuti, richiedendo
ulteriore documentazione ed effettua visite sul posto.
L'Abruzzo, con le acque di Giulianova e Roseto degli
Abruzzi, guadagna 2 bandiere in più rispetto al 2016,
con un totale di otto spiagge al top. La Fee Italia ha
assegnato gli ambiti riconoscimenti ambientali alle
spiagge di: Tortoreto, Giulianova, Roseto degli
Abruzzi, Pineto, Silvi, Fossacesia, Vasto, San Salvo
Marina. Come era prevedibile, nessuna bandiera è
stata assegnata alle spiagge pescaresi. Nel resto delle
regioni italiane, hanno fatto ingresso nella classifica
delle acque più blu Camogli e Bonassola in Liguria,
Roseto Capo Spulico e Soverato in Calabria, Sapri in
Campania, Santa Teresa di Riva in Sicilia.

Bandiere blu: 8 vessilli
per le spiagge abruzzesi

Rifugio - Paledi SanMartino

Arrampicata sulle vie ferrate

Mete low cost
in Europa
Nella vecchia e cara Europa ci sono ancora mete

turistiche economiche, splendide città ricche di storia
e bellezze naturali dove soggiornare a prezzi ragione-
voli. È quanto riporta il sito SiViaggia che nella classi-
fica delle mete low cost piazza al primo posto Praga.
La capitale ceca, nonostante sia una delle destinazioni
europee più gettonate, risulta davvero conveniente e
molte delle attrazioni turistiche che si trovano in
centro sono gratuite. L'ingresso su Ponte Carlo, ad
esempio non costa nulla. Il ponte rappresenta uno
degli emblemi della città, luogo di artisti e venditori, è
lungo 516 metri e si fregia di una trentina di statue e
di due torri. Il costo medio di un hotel a tre stelle è
di circa 25 euro a notte. Sul podio delle città meno
care anche Lisbona, destinazione perfetta per una
vacanza low cost. Vasta scelta di alloggi, tante attività
gratuite e buon cibo.Tra le città più abbordabili, a sor-
presa, anche Berlino che offre ai suoi visitatori un
ottimo rapporto costo/offerta. In estate le strade
pullulano di eventi di piazza.
Diversi i musei storici a ingresso gratuito. Un hotel

a tre stelle costa all'incirca 40 euro a notte.

28 giugno 2017 Mare & Monti6



28 giugno 2017 7Pubblicità



Palmarola gemella di Ponza, ma meno affollata,
è considerata una tra le più belle isole del mon-
do. Abitata solo nel periodo estivo, diventa un
luogo di vacanza per i ponzesi che si rifugiano
nelle case grotta, tipiche abitazioni scavate nella
roccia. Un vero paradiso incontaminato, pulito,
acque cristalline e scenari inusuali. L’Isola di
Palmarola è la seconda per estensione dell’Arci-
pelago delle isole Ponziane, in provincia di Latina.
Chiamata anche “La Forcina” per la sua caratteri-
stica forma, è sede di una riserva naturale, infatti
è quasi interamente ricoperta di macchia medi-
terranea e di piantagioni di viti e percorsa da ripi-
di sentieri, che si inerpicano sui monti di Palma-
rola e che permettono ai turisti di godere di uno
dei panorami più belli di tutto il Mediterraneo. Le
coste dell’isola sono molto frastagliate e i rilievi
sono alti fino a 253 m. L’aspetto selvaggio e
incontaminato si presta perfettamente alla sco-
perta delle sue straordinarie bellezze naturali. I

Faraglioni di Mezzogiorno, formazione rocciosa
che si trova nei pressi della Punta di Mezzogiorno
a sud-ovest, sono tra le maggiori attrattive.Molto
allettante il giro dell’isola in barca, da cui è possi-
bile ammirare la particolare conformazione di
Palmarola e la sua natura non intaccata dall’uo-
mo. Lo scoglio di San Silverio, uno degli scorci più
suggestivi dell'isola di Palmarola, è famoso per
ospitare l'omonima cappella. Quest'ultima venne
costruita dagli abitanti di Ponza ed è dedicata
appunto al santo patrono dell'isola laziale. All'in-
terno della cappella, costruita secondo la leg-
genda nel punto in cui morì San Silverio, ci sono
la statua del santo e una lampada a olio, che i
devoti provvedono a tenere continuamente acce-
sa.Caratterizzata da un ambiente naturale disabi-
tato, Cala di Porto è circondata da numerose
grotte di tufo, in cui anni fa furono ricavate le abi-
tazioni del pescatori. La spiaggia di sabbia e sassi
mantiene ancora l’aspetto selvaggio di un tempo.

Palmarola,
lo scoglio
di San
Silverio

Le acque
cristalline del
mare di
Palmarola

Ristorante
tipico
dell’isola di
Palmarola

Natura selvaggia di straordinaria bellezza

Isola di Palmarola
gioiello del Tirreno

Case nella roccia

Scorcio dell’isola di Palmarola

Cala del porto

Le grotte marine

Particolare della “Cattedrale” di Palmarola
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INFORMAZIONI UTILI

Localizzazione:Mar Tirreno

Arcipelago: Isole Ponziane

Provincia:Latina

Come raggiungerla: Cooperativa

Barcaioli Ponzesi

Altitudinemax:262m s.l.m



Bella, barocca, e sorprendentemente monda-
na, la città siciliana di Noto è stata dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2002.
Adagiata sul grande scenario paesaggistico
dell'Oasi di Vendicari, della Riserva di
Cavagrande e della spiaggia di Calamosche, è
stata interamente ricostruita nel 1693 dopo il
terribile terremoto che aveva rasa al suolo
l'antica Noto medievale, oggi divenuta un sito
archeologico situato ad alcuni chilometri dal
centro moderno. Arroccata su un altopiano
che domina la valle dell'Asinaro, coperta di agru-
mi, Noto vanta un centro storico tra i più belli
d'Italia: le vie sono intervallate da scenografiche
piazze ed imponenti scalinate che raccordano
terrazze e dislivelli. Il cuore di Noto è corso
Vittorio Emanuele, pullulante di locali, caffè,
negozi e naturalmente di turisti. Lungo il corso
si possono ammirare numerosi capolavori del
barocco siciliano: la chiesa di San Francesco, il

monastero delle Benedettine e la chiesa di Santa
Chiara. Nella centrale Piazza del Municipio, si
ergono il Duomo, l’ottocentesco Palazzo
Vescovile, il settecentesco palazzo Landolina e il
palazzo Ducezio, oggi sede municipale. Più avan-
ti, si incontra la chiesa di San Carlo, mentre a
concludere corso Vittorio Emanuele, si trova
piazza San Domenico, che ospita l’omonima
chiesa e convento, l’ottocentesco Teatro
Comunale e la villetta d’Ercole con al centro
una fontana del 1100. La costa mediterranea
offre bellissime spiagge come la Spiaggia
Vendicari che si trova all'interno dell'Oasi natu-
ralistica, dominata dalla Torre Sveva. Si tratta di
una splendida spiaggia dal litorale lunghissimo di
soffice sabbia bianca, orlato da una fitta vegeta-
zione a macchia mediterranea. Notevole anche
Calamosche bagnata da un mare cristallino e
trasparente e stretta tra due promontori roc-
ciosi, ricchi di grotte e suggestivi anfratti.

L'infiorata si
svolge ogni
anno nel mese
di maggio

Fenicotteri
nell'oasi
faunistica di
Vendicari

Il centro storico è tra i più belli d’Italia

Noto: arte, natura
e divertimento

Torre Sveva

Spiaggia di Calamosche
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Un
particolare
del barocco
in città�

INFORMAZIONI UTILI

Provincia: Siracusa

Altitudine: 152 m s.l.m.

Abitanti: 24.000

Festività e manifestazioni:

- Infiorata 3^ domenica di maggio

- Festa di San Corrado Confalonieri

Chiesa di San Francesco

Cappella del duomo

Spiaggia di Vendicari



Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico
unico nel suo genere, aperto nel 1998 e situato
a Capalbio, al confine tra Lazio e Toscana. Il
parco è un luogo unico nel suo genere, con
incredibili sculture alte fino a 15 metri che rap-
presentano i 22 arcani dei Tarocchi, realizzate in
acciaio e cemento e rivestite di specchi, vetri e
ceramiche colorate. È stato ideato dall'artista
franco-statunitense Niki de Saint Phalle, il quale
si è ispirato al Parque Guell di Barcellona realiz-
zato dal genio di Gaudì. Il Giardino dei Tarocchi
copre una superficie di circa 2 ettari e rappre-
senta una sorta di percorso spirituale con scul-
ture dai significati simbolici ed esoterici che
sono una metafora della vita. I percorsi si snoda-
no seguendo le sinuosità del terreno, sul cemen-
to sono incise citazioni e messaggi che accom-
pagnano il visitatore lungo il cammino. Il padi-
glione d'ingresso è formato da una lunga mura-
glia in tufo con un'apertura circolare al centro,

un simbolo del passaggio dal mondo reale a
quello onirico. Particolarmente suggestiva la
Ruota della Fortuna, scultura meccanica semo-
vente che si trova al centro di una vasca sovra-
stata dalle figure sovrapposte della Papessa e del
Mago, che segnano l'inizio del percorso dalla
Piazza Centrale. Altre sculture di grande impat-
to sono: l'Albero della Vita con teste di serpen-
te al posto dei rami, l'Imperatrice, gigantesca
statua dal corpo esageratamente formoso che al
suo interno ospita oltre ad una stanza da letto e
ad un soggiorno anche una cucina; il Sole, dai
colori vivissimi, simboleggiato da un grande
uccello di fuoco variopinto appollaiato su un
arco azzurro, ma anche le sculture più piccole
prodotte in poliestere come la Morte, la
Temperanza e gli Innamorati, realizzate a Parigi.
Aperto dal 1 aprile al 15 ottobre dalle 14:30 alle
19:30, è gratis per i bambini sotto i 7 anni e per
i diversamente abili.

La casa degli
specchi nel
ventre dell’
Imperatrice

Fontana e
Porticato
ispirati a
Antoni Gaudì

Nato dall’ispirazione di Niki de Saint Phalle

Il Giardino dei Tarocchi
tra magia e sogno

L’Imperatrice

L’albero della vita

La Torre

Il vicolo degli specchi

Il Diavolo
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Uno dei
sentieri
all’interno
del parco

INFORMAZIONI UTILI
Orari di apertura:

dal 1 aprile al 15 ottobre

tutti i giorni

dalle 14:30 alle 19:30.

Biglietto d’ingresso: Intero E12,00

Studenti E 7,00

Per i bambini sotto i 7 anni e per i

diversamente abili ingresso gratuito



In Giappone, all'ombra del meraviglioso
monte Fuji si trova la località turistica di
Hakone, celebre per le sue onsen, le sorgenti
calde termali che ne fanno una delle località più
ricercate ma anche originali del mondo. Ad
Hakone, infatti, si trova il complesso termale di
Yunessun. Un parco tematico dedicato al
benessere ma con stravaganti opzioni, come
quelle del “noodle bar” una vasca dove si può
nuotare tra il ramen, oppure la Spa al Sakè,
piscine in cui zampilla vero sakè giapponese,
che tra l'altro sembra essere particolarmente
indicato per la bellezza della pelle. Nella terra
del sol levante non poteva mancare un'area
riservata al tè verde, la Green Tea Spa, altro
centro termale unico nel suo genere dove i vari
trattamenti, idromassaggi compresi, sono a base
di tè verde proveniente dalle coltivazioni ai
piedi delle montagne di Tanzawa, ricche di
aroma ma soprattutto di un potente anti-ossi-

dante utile, oltre che a prevenire l'invec-
chiamento, anche a rafforzare le difese immuni-
tarie. Nella piscina principale il tè viene versato
direttamente da una teiera gigantesca posta su
un lato della piscina. Nelle terme di Yunessun
sono perfino riusciti ad utilizzare il caffè, la
Coffee Spa è una sezione che utilizza ettolitri di
vero caffè diluito in acqua calda di sorgente nei
trattamenti per tonificare la pelle e defaticare il
corpo. Infine le terme al vino rosso: per ringio-
vanire il corpo vero vino rosso viene irrorato
da enormi bottiglie e botti, collocate ai lati delle
piscine in emozionali in cascate davvero ine-
brianti. Oltre alle terme, Hakone è famosa per i
tanti punti di interesse turistico: l’Hakone Jinja,
un Santuario ai piedi del monte Hakone e sulle
rive del Lago Ashi; il tempio Mototsumiya (tem-
pio originale); il Castello Odawara; il Tempio
Chōanji con oltre duecento statue rakan, che
raffigurano i discepoli del Buddha.

Yunessun,
la
caratteristica
Ramen Spa

Una delle
200 statue
nel tempio di
Choanji

Una Spa unica al mondo con piscine di vero sakè e tè verde

Hakone National Park

Tanzawa Mountain

Veduta del
Monte Fuji
dal lago
Ashi

Alla scoperta delle
terme di Hakone

INFORMAZIONI UTILI

Capitale: Tokyo

Moneta: Yen

Lingua ufficiale: Giapponese

Fuso orario:UTC+9

Media temperature estive: 25°

Media temperature invernali:5°
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Giardini di Hakone

Le Terme di Yunessun

Green Tea Spa - Terme di Yunessun



Il Brasile rientra tra le mete più gettonate
del 2017, complici probabilmente le Olimpiadi
dello scorso anno che hanno riportato in auge
le bellezze del paese sudamericano, oltre ad
una serie di interventi architettonici che
hanno migliorato e impreziosito l’aspetto delle
città. Il Brasile colpisce soprattutto per la sua
grande varietà: si passa dalla mondanità di Rio
de Janeiro al cuore “nero” di Bahia, alle fore-
ste selvagge dell’Amazzonia, fino alle spiagge e
alle baie note in tutto il mondo. Il periodo
migliore per visitare il Brasile è sicuramente la
nostra stagione invernale, perché corrisponde
alla loro estate, tuttavia bisogna dire che le
temperature sono piacevoli tutto l’anno e si
aggirano di media intorno ai 28°C. Tanti i luo-
ghi da visitare, in primis, Rio de Janeiro con i
suoi simboli indiscussi (la statua del Cristo
Redentore e il Pan di Zucchero) e la bellissima
Salvador de Bahia, l’anima più autentica e fol-

cloristica del Brasile. Qui non si può perdere
una visita al Pelourinho, il magnifico centro
storico tutelato dall'Unesco come Patrimonio
dell'Umanità. Il quartiere, situato nella città
alta, conta più di 800 edifici risalenti ai secoli
XVII e XVIII. Anche la capitale Brasilia, com-
pletata nei primissimi anni sessanta, dal 1987 è
considerata Patrimonio dell’Umanità, per esse-
re uno dei più grandi esempi del movimento
moderno del novecento. Ipanema Beach è la
spiaggia più glamour di Rio, pulita, sicura, cir-
condata da chioschi e bar. Tra Brasile e Bolivia
si estende la più grande pianura alluvionale del
mondo, il Pantal, dove si può ammirare
un’infinita varietà di flora e fauna. Le Cascate
di Iguaçu, sono complessivamente 275 cascate,
che attraversando una gola si gettano nel
fiume Iguaçu, precipitando da uno strapiombo
largo 3 km, il tutto nel mezzo di una foresta
sub tropicale.

Cattedrale
Nossa Senhora
Aparecida
Brasilia

Promenade
di Ipanema
Beach a
Rio de Janeiro

La famosa
spiaggia di
Copacabana a
Rio de Janeiro

Salvador de Bahia e Brasilia Patrimoni dell’Umanità

Brasile,una destinazione
che fa tendenza

Le “Favelas” di Rio

INFORMAZIONI UTILI

Capitale: Brasilia

Moneta: Real Brasiliano

Lingua ufficiale: Portoghese

Fuso orario: da UTC-2 a UTC-5

Città principali: San Paolo, Rio de

Janeiro, Salvador, Brasilia, Fortaleza
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Pelourinho - Salvador de Bahia

Mercado Modelo - Salvador de Bahia

La Pianura alluvionale del Pantal

La Cascate di Iguaçu



Luglio è il mese ideale per scoprire l'Islanda
dove, proprio in questo periodo, le notti
d'estate sono caratterizzate dal sole di mezza-
notte, che in Islanda si verifica per uno straor-
dinario effetto di rifrazione della luce solare,
essendo situata appena al di sotto del circolo
polare artico. In Islanda quasi tutte le aree di
maggiore interesse sono quelle naturalistiche:
laghi, vulcani, lagune glaciali, fiordi e fauna. Due
i siti dichiarati Patrimonio dell 'Umanità
dall'Unesco: il parco nazionale di Thingvellir e
l'isola vulcanica di Surtsey. Il parco ha una
grande importanza storica per gli islandesi,
nell'anno 930 vi venne fondato il più antico
parlamento del mondo, inoltre qui venne pro-
clamata l'indipendenza nel 1944. Il paesaggio
risulta molto suggestivo poiché in questo
punto c'è una spaccatura tra le faglie continen-
tali, particolarmente evidente nella gola di
Almannagjá, uno squarcio lungo circa 5 km,

dove si trova anche la cascata Öxaráfoss. Per
gli appassionati di diving c'è la possibilità di
fare immersioni nel lago Thingvallavatn e nuo-
tare nel mezzo della faglia di Silfra. L'altro
gioiello naturalistico è l'isola di Surtsey che fa
parte dell'arcipelago di Vestmannaeyjar, costi-
tuito da 18 isole e parecchi faraglioni.
L'eruzione vulcanica che la formò, iniziò a 130
metri sotto il livello del mare e raggiunse la
superficie il 14 novembre 1963. L’isola è com-
pletamente protetta e nessuno può visitarla
senza il permesso delle autorità islandesi. C'è
però la possibilità di giri turistici in aereo dalla
vicina Heimaey e da Reykjavik.

Infine è d'obbligo una visita alla capitale più a
nord del mondo, magari approfittando delle
numerose piscine pubbliche e rilassarsi nelle
vasche idromassaggio di acqua calda all'aperto.
A Reykjavik, inoltre, c'è un'intensa vita nottur-
na e i locali sono affollati fino all'alba.

Le cascate di
Svartifoss nel
ParcoNazionale
Skaftafell

Heimaey,
nell'arcipelago
di
Vestmannaeyjar

La Faglia
di Silfre
nel lago
Thingvallavatn

Laghi, vulcani, lagune glaciali, fiordi e fauna

INFORMAZIONI UTILI

Suggestiva Islanda,
isola dalle mille sfumature

Piscine all’aperto a Reykjavik

Capitale: Reykjavík.

Moneta: Corona Islandese

Lingua ufficiale: Islandese

Fuso orario:UTC+0

Media temperature estive: 10/13°

Media temperature invernali:0/-30°
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L’isola vulcanica di Surtsey

Il Parco Nazionale di Thingvellir

La cascata di O�xara�foss in inverno

Reykjavik, capitale islandese



Lunghe spiagge incontaminate, paesaggi luna-
ri e desertici sono sicuramente i punti di forza
del turismo africano. Perfetto, a questo propo-
sito, è l'arcipelago di Capo Verde, situato di
fronte alle coste senegalesi e formato da un
grappolo di isole di origine vulcanica disposte
a semicerchio nell 'Oceano Atlantico.
Nonostante si trovi in Africa, Capo Verde ha
una impronta tipicamente brasiliana, dal
Brasile ha infatti acquisito lingua e tradizioni
(la capoeira è la danza nazionale di entrambi i
Paesi). Il paesaggio naturale è estremamente
variegato: le lunghe spiagge incontaminate
sono incorniciate da alte vette e da verdi valla-
te . L'arcipelago comprende sei isole di
Sopravento e quattro isole di Sottovento ma
quelle più vivaci dal punto di vista turistico
sono Praia, la capitale, Sal e Boavista dove si
trovano la maggior parte dei villaggi e dei
resort. Praia è la città portuale più importan-

te, il suo centro si trova su un piccolo altopia-
no. Le attrattive principali sono la vasta piazza
Albuquerque, il Palazzo presidenziale, del XIX
secolo, il Museu Etnografico e la zona del mer-
cato. Per godersi il relax sull’isola si può pun-
tare sulle spiagge di Prainha, di Quebra Canela
e Tarrafal, famosa per la lunga spiaggia di sab-
bia bianca. A Sal, nelle antiche saline, si può
provare l’emozione di galleggiare nell’acqua ad
alta concentrazione salina, e fare il bagno nel
cratere spento di Pedra de Lume. Per gli
appassionati di immersioni, il punto più bello è
la Grotta di Buracona.
A Boavista merita la visita la cittadina di

Rabil, composta da casette basse e colorate,
famosa per l'artigianato e, in particolare, per la
lavorazione dell'argilla. Oltre all'aeroporto
internazionale, storicamente, fu la prima capi-
tale dell'isola. Qui è presente la chiesa di San
Roque, la più antica di Boavista.

Praia,
la capitale
sull’isola di
Santiago

Monte
Estancia
nell’isola di
Boa Vista

Donne
capoverdiane
dell’isola di
Santiago

Lunghe spiagge incorniciate da alte vette

Un autentico paradiso
nel cuore dell’Atlantico

Cascata

Isola di Sal

Deserto di Boavista

Isola di Fogo

Particolare dell’isola di Boavista
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INFORMAZIONI UTILI

Capitale: Praia

Moneta: Escudo Capoverdiano

Lingua ufficiale: Portoghese

Fuso orario:UTC-1

Media temperature diurne: 26°

Media temperature notturne:16/23°



LLAADDAAKK
FESTIVAL DI HEMIS
dal 3 al 4 luglio
I l festival si svolge

presso il monastero
omonimo fondato nel-
l’undicesimo secolo che
è il più importante luogo
di culto del Ladakh,
situato a 45 km da Leh.
E’ la principale celebra-
zione religiosa del
Ladakh e una straordina-
ria testimonianza di spiri-
tualità. 

BBIILLBBAAOO
BILBAO BKK LIVE
dal 6 all’8 luglio
L’edizione 2017 preve-

de tra gli altri: Depeche
Mode, Phoenix, DJ
Tennis, Marvin & Guy,
Two Door Cinema Club,
Fleet Foxes. 

EEDDIIMMBBUURRGGOO
EDIMBURGH JAZZ
& BLUES FESTIVAL
dal 14 al 23 luglio
L'evento attrae ogni

anno numerosi visitatori
in città, spaziando dalla
musica originale di New
Orleans e Chicago del
1920 al jazz contempo-
raneo newyorkese fino ai
classici del jazz interna-
zionale.

BBAARRCCEELLLLOONNAA
BARCELLONA
BEACH FESTIVAL
15 luglio
Si va tutti in spiaggia

per ballare fino al matti-

no. Dopo il grande suc-
cesso dell’anno scorso,
l’evento continua chia-
mando all’appello Dj’s di
fama mondiale.

KKLLAAGGEENNFFUURRTT
FESTIVAL DEL 
BODY PAINTING
dal 24 al 30 luglio
Il 2017 segna un’impo -

rtante tappa nella storia
del World Bodypainting
Festival, nel cuore del
capoluogo carinziano.

Gli appuntamenti
internazionali dell’estate 2017 
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Dal 6 al 26 agosto, la Notte
della Taranta, uno degli eventi
più importanti della cultura
popolare locale, coinvolge 15
comuni del Salento.

El Salvador 
Nella città di Nejapa
il 31 agosto
si svolge il folle “Festival
delle palle di fuoco” 

Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto
registrare un progressivo peggioramento nell'ambito
della sicurezza su scala globale, dovuto alla crescente
aggressività di nuovi gruppi terroristici che colpisco-
no indistintamente, anche in aree finora considerate
non a rischio. Sappiamo bene che gli orrori perpetrati
in paesi critici come la Siria, non hanno risparmiato
alcune capitali europee. La Farnesina, per l’incolumità
di coloro che intraprendono viaggi all’estero, mette a
disposizione sul sito “viaggiare sicuri”, indicazioni
quanto più aggiornate possibile sulle le mete a
rischio. Inoltre si consiglia di comunicare gli sposta-
menti attraverso il sito www.dovesiamo nelmondo.it
del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per essere più facilmente rintracciabili
in caso di difficoltà. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/Carta d’identità: ai viaggiatori

diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di
passaporto, con validità residua ed eventuale visto
richiesto dal Paese di destinazione (informarsi al
riguardo presso il competente Ufficio diplomati-
co-consolare in Italia o con il proprio agente di
viaggio). Per i cittadini dell'Unione europea che si
recano in viaggio in uno dei paesi dell'unione è
sufficiente la carta d'identità in corso di validità.
I minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori ita-

liani che viaggiano devono essere muniti di docu-
mento di viaggio individuale. Pertanto, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori, i minori devono
essere in possesso di passaporto individuale oppu-
re, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la
validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.  
Furto o smarrimento dei documenti: A

seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 71/2011,
in caso di smarrimento o di furto dei documenti
di viaggio, l'Ufficio Consolare italiano in loco potrà
emettere - previa autorizzazione dell'Autorità ita-
liana competente - un nuovo passaporto oppure
rilasciare un documento di viaggio provvisorio
(ETD - Emergency Travel Document). Per otte-
nerlo bisogna presentarsi in Consolato.

Viaggiare in sicurezza:
tutte le info sul sito della Farnesina 

AMBASCIATE ITALIANE NEL MONDO: www.ambasciate.net

UNITÀ DI CRISI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: www.viaggiaresicuri.it

TASSI DI CAMBIO: cambi.bancaditalia.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA ACI: +39 06 491115

ASSISTENZA SANITARIA: consultare il portale www.salute.gov.it

CONTATTI UTILI
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