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Pronti a partire

Vacanze d’élite 2018,
le 10 mete siglate Forbes
Le destinazioni più esclusive ed emozionanti, lontane dal turismo di massa
Nella classifica delle 10 mete più avvincenti di quest'anno, il magazine Forbes segnala destinazioni di nicchia e forse per questo più ricche di fascino e mistero. A
partire dai due paesi più rappresentativi dell'antica
Indocina: Vietnam e Cambogia, qui il modo ideale di
esplorare i luoghi è attraverso i corsi d’acqua navigabili,
per visitare i caratteristici villaggi galleggianti, le risaie, i
templi avvolti dalla vegetazione rigogliosa. In Vietnam da
non perdere la capitale Hanoi, Hoi An, la città delle lanterne, e Hue, famosa per le numerose Tombe degli
Imperatori.
Un altro paese segnalato da Forbes è il Messico, in
particolare Chiapas e Yucatan che sommano in un’unica
esperienza avventura e cultura. Da vedere Chichén Itzá,
capitale Maya dello Yucatan, poi la zona archeologica con
il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri e il suggestivo Pozzo dei sacrifici.
Gambe allenate e spitito intrepido per il tour di
Ruta40, destinazione Ande, alla scoperta della Puna e

della Pachamama! Trakking ad alta quota nel nord di
Argentina e Cile e sud della Bolivia: deserti, laghi salati,
geysers, città coloniali, villaggi ancestrali. Un tour per veri
viaggiatori.
Il safari in Botswanana, nel cuore dell’Africa nera,
una giungla lussureggiante abitata da leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene, è l’ideale per gli amanti della natura
incontaminata. Così come la Tanzania, altra meta straordinaria di grandi riserve protette e natura rigogliosa.
Altro posto incredibile è la Patagonia (tra l’Argentina e il Cile), una delle zone più belle e inviolate
della terra: spazi immensi, ghiacciai maestosi, natura selvaggia!
Lontani dal caos delle principali città brasiliane, Forbes
segnala il Nord del Brasile, con chilometri di spiagge
paradisiache (spiagge di Flecheiras, della Pedra Furada
e di Icaraizinho), il Parco Nazionale di Jericoacoara e i
piccoli villaggi popolati dai soli pescatori nativi, come
Prea.

Le Isole Faroe, immerse nell'oceano Atlantico settentrionale, sono sicuramente una delle mete must dell’anno. Incantevoli per le atmosfere fiabesche, i piccoli
villaggi, gli incredibili paesaggi sul mare, l’alternarsi di
montagne e scogliere, i boschi e le cascate. Sull’isola di
Vagar, la più grande e popolata dell’arcipelago, si trova
Tórshavn, la piccola capitale.
Non poteva mancare, in una classifica di luoghi turistici esclusivi, il mistico Tibet, terra ricca di culto e, sorprendente per la sua antica cultura e la bellezza dei luoghi, autentici tesori architettonici. A cominciare dal
Palazzo Potala, l'ex residenza invernale del Dalai Lama,
labirinto di corridoi, stanze e scalinate decorati con statue, tombe e murales.
Infine la Tasmania, al largo della costa meridionale
dell'Australia, metà del territorio è ricoperto da foreste
vergini. Tanti e bellissimi i posti da vivere: i tre grandi
parchi, St Helens, famosa per le spiagge circondate da
scogliere e le acque turchesi dell’oceano.
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Resort a Bora Bora

Le destinazioni più richieste

per la luna di miele
In tempi di vacanze online, voli low cost e mete di
massa, c’è un viaggio che ancora fa sognare gli italiani:
la luna di miele, momento romantico e indimenticabile per il quale, una volta nella vita, ci si vuole sentire
“privilegiati”. I nuovi trend del 2018 vedono in pole
position:
Sudafrica e Oceano Indiano: città di rara bellezza come Cape Town, moderne metropoli come
Johannesburg, località dal fascino subtropicale e le
incantevoli spiagge dell’Oceano Indiano., sono il giusto compromesso per una vacanza perfetta. Da non
perdere la colorata città di Cape Town all’ombra
della colossale Table Mountain e le meravigliose isole
Mauritius, Maldive, Madagascar e Seychelles, autentiche gemme verdi in mezzo ad acque cristalline.

New York: le attrazioni nella Grande Mela sono
infinite. Il modo migliore per visitarla è viverla a piedi,
spostandosi tra un quartiere e l’altro in autobus o in
metro. Da non perdere: Manhattan, cuore della città; i
Musei, tra i più belli e importanti al mondo; l’Osservatorio Top of the Rock; il World Trade Center
Station; 42nd Street; Central Park.
Giappone: Kyoto, l’antica capitale giapponese, rappresenta il fascino del Giappone tradizionale, quello
dei templi, dei giardini, delle case da the e delle gheishe.
Polinesia francese: composta da un insieme di cinque arcipelaghi per un totale di 118 isole di cui solo 67
abitate. Bora Bora è una delle mete più ricercate in
assoluto, complice anche il clima caldo tutto l’anno.

Giardino tradizionale a Kyoto

Central Park - New York

MERAVIGLIE NEL MONDO
Antelope Canyon
Arizona

L’Antelope Canyon è lo slot canyon
(una gola strettissima e profonda) più
fotografato degli Stati Uniti. Si trova
sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona. I colori brillanti arancione e viola
e le pareti di roccia arenaria, intagliate
dal vento e dall’acqua, lo rendono uno
spettacolo unico al mondo.

La “Grande Voragine Blu”, nel mar dei
Caraibi, ha un diametro di 300 metri per
124 metri di profondità e si è formata
durante le glaciazioni avvenute fra 150 mila
e 15 mila anni fa. Al suo interno ci sono
imponenti stalattiti che raggiungono i 6
metri di lunghezza, ed è abitato anche da
numerose specie tropicali.

Great Blue Hole
Caraibi

A ng ko r W a t
C a m bo g i a
Il complesso di Angkor, in Cambogia, è
uno dei siti sacri più celebri di tutta l’Asia.
Il tempio fu fatto costruire dal re
Suryavarman (1113- 1150). Gli alberi che
crescono nelle vicinanze e all’interno del
sito attirano ogni anno centinaia di turisti,
affascinati dalla loro maestosità e dalla
forma dei loro tronchi e delle loro radici.

Trolltunga
Norvegia

Trolltunga è una roccia sporgente che
si staglia in orizzontale al di sopra del
villaggio di Skjeggedal presso Odda,
regione dell'Hordaland in Norvegia. È
situata a 1100 m s.l.m. sospesa a 700
metri sul lago Ringedalsvatnet. Per
ammirare il panorama mozzafiato bisogna partecipare a escursioni guidate.

Il Moraine Lake, situato nella Valley Of
The Ten Peaks, è alimentato dai ghiacciai
delle Montagne Rocciose. È talmente bello
che è stato immortalato persino sulle banconote da 20 dollari canadesi. Il modo
migliore per poter vivere il lago è quello di
noleggiare una canoa o avventurarsi in una
delle tante escursioni disponibilibili.

Kyaiktiyo
Golden Rock
Birmania

Moraine Lake
Canada

Una delle immagini più famose della
Birmania è quella di un gigantesco
masso dorato sospeso in bilico su una
montagna: questa è la Golden Rock
(“masso dorato”), un luogo sacro che si
trova sul Monte Kyaiktiyo. Alto 7 metri,
è ricoperto da numerosi strati di foglie
d'oro attaccate dai devoti.

Sicilia
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INFORMAZIONI UTILI
Provincia: Palermo

Festività e manifestazioni:

Altitudine: 16 m.

2/6 agosto Festa del Santissimo

Abitanti: 14.323

Salvatore Patrono

La Cattedrale

I Cannoli
siciliani a base
di ricotta e
canditi

Il Chiostro

Lungomare di Cefalù

Cefalù: arte, spiagge

e divertimento

Il centro storico è tra i più belli d’Italia

Spiaggia della Caldura

Castello Bordonaro

Situata sulla costa settentrionale del magnifico
litorale siciliano, Cefalù, sorge ai piedi di un promontorio roccioso e secondo alcune fonti storiche sarebbe stata fondata dai Fenici che
l’avrebbero chiamata promontorio di Ercole.
Secondo il mito, infatti, a Cefalù Ercole costruì
un tempio dedicato al padre Giove. Il più importante monumento della città è la Cattedrale normanna che presenta anche un forte influsso della
tradizione architettonica araba e bizantina e il
Chiostro adiacente con bellissimi capitelli scolpiti. Il Museo Mandralisca offre mostre archeologiche e una pinacoteca con un ritratto di
Antonello da Messina. Tra gli ulivi di Settefrati,
sorge il Castello Ortolani di Bordonaro, dimora
cinquecentesca sede comunale e luogo ricreativo di numerosi eventi culturali organizzati in
estate. Nel cuore del centro storico, in piazza
Duomo, si può ammirare Palazzo Maria, oggi
suddiviso in abitazioni private, accoglie anche un

ristorante e una vasta enoteca nelle stesse stanze dove si trovavano le prigioni di palazzo. Nei
dintorni del centro storico si possono percorrere le caratteristiche viuzze con edifici medioevali
e trattorie che offrono la cucina tradizionale del
luogo. Il Parco delle Madonie è uno di quei luoghi che, per le sue bellezze paesaggistiche,
ambientali e monumentali, chi soggiorna a Cefalù
e dintorni non può mancare di visitare. Le spiagge di Cefalù attirano moltissimi turisti sia italiani
che stranieri nel periodo estivo che, grazie al
clima caldo, va da aprile a ottobre. La spiaggia
della Marina e la spiaggia del Lungomare (l'unica
con sabbia fine e chiara) si trovano in pieno centro storico e per questo risultano parecchio
affollate. Più tranquille le spiagge della Caldura, di
Mazzaforno e Capo Playa, con la caratteristica
sabbia scura e grossolana e i piccoli sassolini. La
vita notturna è vivace e offre tanti tipi di divertimento per i più giovani ma anche per le famiglie.

Piatto tipico:
le rinomate
“Sarde alla
Beccafico”

Particolare
del capitello
scolpito del
Chiostro
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Tunisia
INFORMAZIONI UTILI
Capitale: Tunisi

Fuso orario: UTC+1

Moneta: Dinaro tunisino

Media temperature estive: 25°

Lingua ufficiale: Arabo

Media temperature invernali: 18°

La Medina

Balcone
tradizionale in
ferro battuto
e legno

Porte Bab Brikcha, ingresso alla Medina

Mausoleo di Bourguiba

Alla scoperta di Monastir:

tra mare e storia

Facilmente raggiungibile dall’Italia

La tomba di Bourguiba nel Mausoleo

La Falesia sulla costa

Meravigliosa località della Tunisia, Monastir è
una città di immense bellezze artistico culturali,
con splendide strutture da visitare. Situata sull'estremità meridionale del Golfo di
Hammamet, presenta diversi luoghi di interesse
turistico come il Ribat di Harthema, costruzione di importanza storica, iniziata nel 796 e principale attrazione di Monastir. Oggi il cortile è
utilizzato per rappresentazioni teatrali e per
spettacoli serali. Il Museo Islamico è ospitato
nella ex sala della preghiera al piano superiore
del Ribat di Monastir e vi si trovano una interessante collezione di monete del X e XI secolo, iscrizioni coraniche del VIII e XII secolo, tessuti, vetri, articoli di bronzo, antiche ceramiche
tunisine e gioielli. Una visita spetta alla Medina,
ricostruita completamente nel 1960, con piazze
ed edifici in stile moderno, mentre la parte antica ancora esistente è fittamente occupata da
bancarelle turistiche. Altro luogo di interesse è

la moschea di Bourguiba, di recente costruzione, molto visitata, con splendide colonne in
marmo rosa e porte in legno riccamente lavorate. Il mausoleo di Bourguiba è stato costruito
a partire dal 1963 ed è formato da tre cupole
(due verdi e una dorata) e due minareti che
segnano l'ingresso al complesso. Monastir offre
anche numerose occasioni di relax e divertimento, che attraggono turisti e visitatori da
ogni parte. Bellissima anche la Marina della città
con il porto che ospita yacht lussuosi e numerose strutture ricettive, hotel e resort, ristoranti e locali tipici. Piacevole la promenade, la passeggiata che costeggia il mare, una avenue
molto ampia e fiancheggiata dalle palme che
arriva fino al Ribat. Raggiungere Monastir
dall'Italia è semplice: ci sono molti voli diretti
che partono regolarmente dai maggiori aeroporti italiani, ma in assenza sono tante le linee
aeree low cost che fanno scalo a Tunisi.

Tipica porta
in legno
chiodato con
battagli a vista

Porto
turistico,
Marina di
Monastir
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“Amore che torni”
Negramaro in tour:
- 30/06 Roma, Stadio Olimpico
- 05/07 Pescara, Stadio
Adriatico

Gli appuntamenti

internazionali dell’estate 2018
LISBONA
NOS ALIVE
dal 12 al 14 luglio
Appuntamento con il
festival di musica rock,
indie e pop a Lisbona. Tra
gli ospiti Queens of The
Stone Age, National, Pearl
Jam e Snow Patrol...
BILBAO
BILBAO BKK LIVE
dal 12 al 14 luglio
A Bilbao, torna il festival rock, che per tre gior-

ni infiammerà l'estate dei
Paesi Baschi. Nel Parco
Kobetamendi presenti:
Gorillaz, The XX, The
Chemical Brothers, Alt J
e Noel Gallagher...

porterà sul palcoscenico
oltre 600 artisti da tutto
il mondo. Tra gli ospiti ci
saranno Ziggy Marley,
Alice Merton, Richie
Hawtin.

SERBIA
EXIT FESTIVAL
dal 12 al 15 luglio
Torna l'appuntamento
con il più grande festival
di tutta l'Europa dell'est.
Nella fortezza Petro varadin a Novi Sad che

CROAZIA
SOUNDWAVE
FESTIVAL
dal 26 al 30 luglio
Il festival musicale estivo si svolge al Tisno's
Garden Resort. Sul palco,
diversi stili tra cui house,

disco, funk, soul, jazz, hip
hop e altro ancora...
EDIMBURGO
FRINGE FESTIVAL
dal 3 al 27 agosto
Il Fringe Festival è la più
grande celebrazione culturale del mondo e include
qualsiasi forma d’arte dal
teatro, al circo e all’opera.
Molti degli eventi si svolgono nel centro della città,
Patrimonio dell’Umanità
UNESCO

Dal 25 al 26 agosto, la Notte
della Taranta, uno degli eventi
più importanti della cultura
popolare locale, coinvolge 15
comuni del Salento.

Viaggiare in sicurezza:

tutte le info sul sito della Farnesina

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 colpiscono 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 spostamenti attraverso il sito www.dovesiamonelmondo.it
del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per essere più facilmente rintracciabili
in caso di difficoltà.

CONTATTI UTILI
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

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 diplomatico-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 italiani
che viaggiano devono essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto, anche se iscritti sui passaporti dei genitori, i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, 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 italiana competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD - Emergency
Travel Document). Per ottenerlo bisogna presentarsi
in Consolato.

VIII

28 giugno 2018

