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Il magnifico "Giro del Mondo" di Rita e Stefania

Prima di passare ai consigli per organizzare il tuo “Giro del Mondo” per-

fetto, vorrei raccontarti due storie di chi ha già fatto questo “viaggio della vita” 

disegnato da me su misura per loro.

Stefania e Rita (nomi di fantasia per questioni di privacy) sono due sorelle 

di Milano che hanno viaggiato durante tutto l’arco di un autunno, da settem-

bre a novembre 2019. Due persone molto diverse fra loro: la prima loquace 

ed espansiva, la seconda più riservata e silenziosa. Stefania aveva già viaggiato 

molto nella vita e una delle prime cose che mi disse fu:

– La gente che incontri viaggiando è uno spettacolo a cui assisti senza pagare 

il biglietto.

Organizzare un viaggio per persone con questa mentalità è il mio più gran-

de piacere, un divertimento assoluto. La loro speranza era che andasse tutto se-

condo i piani e che tutto si incastrasse senza ritardi o coincidenze sbagliate. Ma 

lascio che a raccontarti questa storia sia la stessa Stefania, partendo da come è 

nata l’idea di fare un “Giro del Mondo”:

In un periodo insonne, nel cuore della notte, telefonai a mia sorella e le chiesi: 

– Senti un po’, ma tu sei felice della tua vita? C’è qualcosa che ti piacereb-

be fare e non hai mai fatto? Hai qualche sogno nel cassetto?

Rita mi rispose: 

– No guarda, sogni nel cassetto no, ma…

Mia sorella aveva già fatto qualche viaggio con me; io ho sempre viaggia-

to molto, lei meno. Negli ultimi viaggi che avevamo fatto insieme si era 

trovata molto bene, forse perché parlo fluentemente cinque lingue e vado 

ovunque senza problemi, mentre lei non parla nemmeno l’inglese.
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– …mi piacerebbe fare qualche altro viaggio con te.

Usciva da un periodo difficile sul piano della salute fisica, ed eravamo en-

trambe particolarmente grate che stesse guarendo. Nella vita avevamo già 

provato e fatto un po’ tutto; avevamo un’azienda che ci permetteva un certo 

tenore di vita, macchine e quant’altro potessimo mai aver sognato. Poi l’azien-

da l’abbiamo venduta e ci siamo dedicate solo a viaggiare. Quella notte, dopo 

quella telefonata, alle quattro del mattino, mi presentai a casa sua dicendole:

 – Senti, che ne diresti se facessimo un “Giro del Mondo”? Visto che hai 

questo sogno di viaggiare, e visto che potresti lasciarmi da un giorno 

all’altro, pensavo che potremmo farlo insieme.

Abituata da una vita alle mie pazzie, sulle prime si mise a ridere ma poi 

accettò. Da quel momento è iniziato tutto. Iniziai a interessarmi a questa 

cosa; ho iniziato a investigare un po’ su internet in cerca di informazioni 

e spunti e per trovare qualcuno che potesse soddisfare le nostre esigenze.

Non trovai molto, finché non piombai sul sito di Max. Ho letto “viaggi 

sartoriali” e così mi sono convinta a chiedere di farmi fare un preventivo.

Rita e io abbiamo condizioni di salute e preferenze differenti, quindi do-

vevamo trovare qualcuno che considerasse bene le due cose e riuscisse a 

creare un viaggio soddisfacente per entrambe.

Io ho sempre viaggiato in ogni modo capitasse, dalle stelle alle stalle, 

dall’hotel extralusso con tutti i comfort, alla tenda con lo zaino in spalla, 

viaggiando in aereo, ma anche in camion, autobus, e con qualunque altro 

mezzo. Lei invece vuole un viaggio fatto come si deve, perché non vuole 

avere fastidi o sbattimenti da affrontare, e a sessant’anni pretende di viag-

giare nel totale comfort.
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Queste erano le premesse; appena l’ho contattato ho capito subito che 

Max era la persona giusta, perché sarebbe potuto venire incontro alle no-

stre esigenze. La prima volta ci siamo sentiti per telefono e poi, visto che 

aveva anche una sede a Milano, ci siamo incontrati nel suo ufficio. 

Quando ho visto la location del suo studio ho capito di che persona si 

trattasse e che niente sarebbe stato lasciato al caso; con un ufficio in corso 

Garibaldi non era di sicuro un’agenzia di poco conto.

Con lui è stata una folgorazione. Mi ha colpito subito con la sua aria 

da cittadino del mondo, col braccio pieno di bracciali e l’entusiasmo di 

chi ama il suo lavoro. Io ho iniziato a parlare e parlare, come mio solito, 

snocciolando tutti i Paesi che avrei voluto visitare; lui stava lì ad ascoltare 

prendendo appunti, mentre mia sorella stava in silenzio. A un certo punto 

Max alza la testa e le dice:

– Ma tu perché non parli? Cosa vorresti vedere in questo viaggio? Ti va 

bene tutto quello che vuole lei o hai anche tu delle preferenze?

– Io vorrei vedere l’Isola di Pasqua, Machu Picchu e la Polinesia.

– Molto bene! Se il viaggio si fa insieme, bisogna incastrare le esigenze di 

entrambe. Disse Max.

Ho subito pensato che fosse l’uomo giusto per noi e infatti ci pose anche dei li-

miti. Noi avremmo voluto vedere molte altre cose, ma lui ci disse di non esage-

rare con gli itinerari, perché non è possibile vedere tutto senza tirare troppo la 

corda e finire con lo stressarsi. Alla nostra età sarebbe stato troppo stancante, 

e avremmo anche dovuto programmare dei giorni per rilassarci e stare ferme. 

Mi colpirono soprattutto la sua preparazione e la sua professionalità: 

quando aspettavamo il programma e il prezzo, temevamo uscisse fuori 
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una cifra folle, invece anche da quel punto di vista abbiamo speso una 

somma del tutto congrua – forse non alla portata di tutti, ma noi pensava-

mo di spendere molto di più. Infatti se ti fai due conti e ragioni sulla cosa, 

capisci che è molto più conveniente un “Giro del Mondo” che non visitare 

singolarmente ogni destinazione.

Seduti a quel tavolo si sentiva solo “a me piacerebbe andare di qua, di 

là…”. me lo ricorderò sempre, per tutto il resto della mia vita.

Max ha un background completamente diverso dai professionisti che ave-

vo conosciuto dietro le scrivanie delle agenzie. È una persona di grande 

cultura e apertura mentale, e sa godere anche dei piccoli momenti. 

È stato fantastico l’ultimo incontro, quando ci ha portato tutto il materiale 

e il programma dentro la sua “wow box”. A differenza di altri tour operator, 

non ci ha invitati nel suo ufficio né spedito direttamente le cose per posta… È 

venuto a casa nostra e ci ha spiegato ogni cosa nei dettagli, ogni documento. 

Si è fermato anche per cena ed è stata una giornata magnifica. A quel punto 

non eravamo più solo clienti, ma eravamo diventati amici e questo ci ha ulte-

riormente rassicurato. Nessun’altra agenzia avrebbe mai fatto questo per noi!

Non abbiamo viaggiato con lo zaino in spalla, ma alla fine abbiamo fatto 

tutto il programma solo con un trolley (quello che ci ha regalato Max)! 

Novanta giorni, ti rendi conto? E senza nemmeno usare tutta la roba che 

ci eravamo portate dietro…

Erano tutti stupiti, ovunque arrivassimo, in hotel o al check-in in aeropor-

to, ci dicevano “Amazing” (Sorprendente!), stupiti che potessimo fare un 

viaggio di quella portata con un solo bagaglio a mano. Ma io mi ero detta:
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– Con tutti i viaggi che ho fatto finora e tutti i voli che prenderemo, dob-

biamo viaggiare con pochi bagagli altrimenti passeremo il tempo a nostra 

disposizione ad aspettare le valigie in aeroporto!

Prima di partire avevamo molto entusiasmo e non vedevamo l’ora di imbar-

carci sul primo volo. Sembravamo tornate bambine. Siamo state anche fortu-

nate, abbiamo fatto giusto in tempo: siamo partite a settembre 2019 e siamo 

rientrate a novembre, quando in Asia c’era già il Covid che mieteva vittime!

La fase di meditazione e preparazione è stata lunga, ci abbiamo messo un 

annetto a definire tutto, ma avevamo tempo a disposizione e non volevamo 

porci limiti. L’unica paura che avevamo è che potesse succedere qualcosa di 

fisico, perché entrambe non abbiamo una salute di ferro. Io ho problemi on-

cologici e mi ero portata dall’Italia le iniezioni da fare. Ma ci siamo sempre 

arrangiate: in Cile, ad esempio, non trovavo nessuno che mi facesse l’iniezio-

ne, e ho dovuto farmela fare da mia sorella, anche se non ne aveva mai fatte.

Per cui non voglio più sentire scuse per non fare un “Giro del Mondo”, se 

anche due come noi ce l’hanno fatta (e con un solo trolley). Alla fine, tutte 

le paure che si hanno prima della partenza lasciano il tempo che trovano, 

perché alcune cose sono indipendenti dalla nostra volontà, e se hai paura 

di tutto puoi solo chiuderti in casa e non fare più nulla. 

Ci siamo fidate di Max e dell’assicurazione sanitaria che ci ha proposto, e 

siamo partite comunque. Infatti, con i voli non abbiamo mai avuto alcun 

problema (a parte qualche piccolo ritardo) e negli aeroporti è stato uno 

spasso! Forse la cosa che ho amato più di tutte: negli aeroporti ci perdeva-

mo fra i negozi e spesso abbiamo rischiato di perdere i voli, perché non ci 

rendevamo conto del tempo che passava. È stato un sogno!
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Siamo partite il 16 settembre da Malpensa in direzione San Paolo, impa-

zienti e un po’ emozionate. Le altre tappe sono state Rio, Iguaçu, Machu 

Picchu, Santiago del Cile, Valparaíso, Isola di Pasqua, Polinesia, Nuova 

Zelanda, Sydney, Bali, Singapore, Malesia, Borneo e Qatar.

È stato il viaggio più completo che Max abbia mai organizzato. È stato un 

viaggio grandioso, potendo da rifare sicuro, senza intoppi di alcun tipo, 

organizzato perfettamente. Ci aveva programmato vari giorni di relax in 

cui però noi non ci fermavamo comunque. Piuttosto che riposarci avrem-

mo fatto di tutto: rafting, quad, canoe in Polinesia, gite in barca nella fore-

sta malese… In Borneo eravamo in un lodge con gli elefanti che venivano 

a bussarti alla porta: tutti gli hotel scelti da Max sono stati spettacolari.

Anche il cibo sempre ottimo! Avremo preso cinque chili, mangiando molto 

bene dappertutto con colazioni spettacolari.

A Iguaçu la location era all’interno del parco, e avevamo tutte le cascate per 

noi la mattina, finché non arrivavano i turisti esterni. Un posto fantastico da 

godere in solitudine immersi nella natura selvaggia. Abbiamo sempre allog-

giato nei posti più esclusivi, in ogni luogo in cui siamo state. Nessuna strut-

tura è stata scelta a caso, ognuno degli hotel era veramente un mondo a sé. 

Anche le persone sul posto sono sempre state spettacolari. Io poi ho sem-

pre viaggiato da sola e sono molto aperta a conoscere, chiedere e fare 

amicizia con gli altri viaggiatori. Ricordo e sono ancora in contatto con 

quasi ogni guida con cui ci siamo interfacciate. Durante il viaggio ogni 

tanto ci sentivamo con Max, ma il viaggio era tutto improntato su di noi: 

guide e autisti sempre esclusivi, mai in gruppo. 
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Nessuna agenzia proponeva un viaggio sartoriale con tutte le destinazioni 

che interessavano a noi. Per lo più si trovavano pacchetti preconfezionati 

dove non si ha molta libertà di scelta. La certezza che Max fosse sempre 

presente nel caso ne avessimo avuto bisogno è stata piacevolissima, anche 

se non ne abbiamo mai abusato poiché tutto ha funzionato al top.

Nonostante avessi viaggiato tanto durante tutta la mia vita, non ho mai 

pensato fosse possibile organizzare un viaggio così. Il sogno che abbiamo 

vissuto è tutto merito di Max, della sua preparazione e background e so-

prattutto della sua umanità… Lo consiglierei a chi ha avuto tutto dalla vita 

e non gli rimane altro se non godersi il mondo, perché l’unica cosa che non 

ha fine è la conoscenza. Per noi è stato coronare più desideri in un colpo 

solo. Abbiamo sempre viaggiato, certo, ma non nello stesso modo: senza 

alcuna preoccupazione, godendoci tutto nei dettagli. Poi è ovvio, si sa che 

un simile viaggio comporta anche dispendio di energie… ma è consigliabi-

le a chiunque, potendo!

Se il “Giro del Mondo” è una cosa che vorresti fare, non ammirare soltanto due 

pazze come noi – lamentandoti che tu non puoi… Non aspettare troppo e non 

accampare scuse, questa è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Grazie Max, non ti ringrazieremo mai abbastanza. 

Non so come hai fatto a organizzare un “Giro del Mondo” così perfetto 

ma evidentemente se ci sei riuscito qualche modo ci sarà!

 



MILANO

RIO DE JANEIRO

LIMA

ISOLA DI PASQUA

TAHITI

SANTIAGO DEL CILE



DENPASAR

SINGAPORE

DOHA

KUALA LUMPUR

SYDNEY

AUKLAND
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IL “GIRO DEL MONDO” 
PROGETTATO PER STEFANIA E RITA

16 SEP | Malpensa / Sao Paulo  

Partenza da Malpensa alle ore 21.25 con volo LATAM 8063, pasti e per-

nottamento a bordo 

17 SEP | Sao Paulo / Rio de Janeiro 

Arrivo a Sao Paulo alle ore 04.50 in coincidenza con il volo LATAM 4508 in 

partenza alle ore 07.10. Arrivo alle ore 08.20; dopo le formalità di sbarco incon-

tro con l’autista per il trasferimento privato all’hotel JW MARRIOTT RIO: asse-

gnazione immediata della camera riservata con trattamento di prima colazione. 

18 SEP | Rio de Janeiro 

Prima colazione in hotel e partenza per il tour privato di circa 4h, con guida pri-

vata di lingua italiana, per visitare le due più famose “cartoline” di Rio de Janeiro: 

il Pão de Açúcar (Pan di Zucchero), imperdibile il tramonto dall’alto della collina, 

e il quartiere di Santa Teresa. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.

 

19 SEP | Rio de Janeiro 

Colazione in Hotel. Proseguimento della visita di Rio, sempre con guida 

privata di lingua italiana: per 4h visita del Cristo Redentore sul Corcovado e il 

quartiere di San Corrado. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.

20 SEP | Rio de Janeiro – Cascate Iguazù  

Colazione in hotel in attesa del trasferimento privato in aeroporto per la 

partenza con volo LATAM 4697 alle ore 10.40. Arrivo alle ore 12.55; dopo le 

formalità di sbarco incontro con l’autista per il trasferimento privato all’Hotel 

BELMOND DAS CATARATAS: assegnazione della camera Superior riservata 

con trattamento di prima colazione.  
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21 SEP | Cascate Iguazù  

Intera giornata dedicata alla visita delle cascate formate dal fiume Iguazù 

che segna, nel tratto finale del suo corso, il confine tra Brasile, Argentina e 

Paraguay. Le 275 cascate dichiarate Patrimonio dell’Umanità, si estendono a 

semicerchio su un fronte di 3 chilometri circa. La visita dell’imponente spetta-

colo nella cornice intatta della foresta rappresenta una delle esperienze emoti-

vamente più suggestive. Il consiglio è di visitare oggi il versante argentino delle 

Cascate perché sono le più estese e richiedono maggior tempo.

In serata rientro in albergo e pernottamento. 

22 SEP | Rio De Janeiro – Lima (100m slm)

Colazione in Hotel e mattinata libera a disposizione.

il consiglio è di alzarsi al mattino presto e potersi godere le Cascate poste 

di fronte all’Hotel in totale solitudine prima dell’ingresso dei turisti alle ore 

09.00. Trasferimento privato nel pomeriggio in aeroporto, in tempo utile per 

la partenza con volo LATAM alle ore 19.45. 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima alle ore 22.10. Dopo le forma-

lità di sbarco, incontro col nostro personale per il trasferimento privato e siste-

mazione all’Hotel CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES: assegnazione 

della camera Superior riservata con trattamento di prima colazione. 

23 SEP | Lima 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro storico (ingres-

si alla Cattedrale e Convento di San Francesco inclusi) e del Museo Larco (servizio 

privato, guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

24 SEP | Lima / Cusco (3.400 mslm) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con autista (spagnolo) in aeroporto 

per la partenza con volo LATAM 2035 alle ore 13.00. 



100

Massimiliano Loyola   IL GIRO DEL MONDO IN 40 GIORNI

Arrivo alle ore 14.21; dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista per 

il trasferimento privato all’Hotel CASA ANDINA PREMIUM: assegnazione 

della camera Superior riservata con trattamento di prima colazione. 

25 SEP | Cusco / Poroy / Machu Picchu Sito archeologico (2.400 mslm)

/ Machu Picchu Pueblo

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento alla stazione di Po-

roy per prendere il treno verso il paese di Machu Picchu Pueblo (circa 3 ore 30 

minuti). Arrivo e incontro con la guida per il trasferimento in pullman colletti-

vo, ingresso e visita al sito archeologico di Machu Picchu (guida locale privata 

parlante italiano). Dopo la visita rientro al paese in pullman collettivo e trasferi-

mento all’hotel EL MAPY BY INKATERRA: assegnazione della camera Deluxe 

riservata con trattamento di prima colazione. 

26 SEP | Machu Picchu Pueblo / Machu Picchu Sito archeologico 

/ Poroy / Cusco 

Prima colazione in hotel. Nella mattina incontro con la guida per il trasfe-

rimento in pullman collettivo, ingresso e visita al sito archeologico di Machu 

Picchu (guida locale privata parlante italiano). 

Dopo la visita, rientro al paese in pullman collettivo per prendere il treno 

verso la stazione di Poroy (circa 3 ore 30 minuti). Il biglietto del treno consente 

solo il trasporto dei clienti e loro bagagli a mano (1 borsa o zaino) di peso non 

superiore a 5kg/11lb e una dimensione massima di 62 pollici lineari / 157 

centimetri (lunghezza + larghezza + altezza), nelle carrozze destinate per que-

sto scopo. Arrivo e trasferimento privato all’hotel CASA ANDINA PREMIUM: 

assegnazione della camera Superior riservata con trattamento di prima colazio-

ne. Il bagaglio deve rimanere custodito nell’hotel di Cusco.
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27 SEP | Cusco / Lima / Santiago Del Cile 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto per la partenza 

con volo LATAM 2012 alle ore 09.30. Arrivo a Lima alle ore 11.02 in coinci-

denza con il volo LATAM 641 in partenza alle ore 13.26. Arrivo alle ore 18.50; 

trasferimento e sistemazione all’Hotel THE SINGULAR SANTIAGO: assegna-

zione della camera singular Twin riservata con trattamento di prima colazione.

28 SEP | Santiago

Colazione in Hotel in attesa della guida privata di lingua italiana che vi ac-

compagnerà alla scoperta della città. Santiago, la capitale, adagiata nella valle 

centrale del Paese e circondata dalle montagne della cordigliera delle Ande è il 

centro politico, amministrativo e culturale del Cile. A causa dei numerosi terre-

moti la città ha subito nel corso degli anni notevoli cambiamenti e oggi edifici 

storici lasciano spazio a grattacieli e moderni centri commerciali. 

Il cuore del centro storico si sviluppa intorno alla vivace Plaza de Armas, 

dove si affacciano la Cattedrale, il Correo Central, il Palazzo della Real Auden-

cia, in passato utilizzato come governo e il Municipio. Nelle vicinanze si tro-

vano il Paseo Ahumada, la via commerciale pedonale piena di negozi, bar e 

ristoranti, il Palacio de la Moneda, in stile neoclassico progettato nel 1785, 

il Palazzo Cousiño appartenente alla famiglia Cousiño-Goyenechea, tra le più 

facoltose dell’epoca e il Teatro Municipale, un vero gioiello architettonico. Da 

non perdere la visita del Mercado Central, costruito alla fine dell’800, in bella 

struttura di ferro importata dall’Inghilterra, che oggi ospita il pittoresco merca-

to del pesce dove si trovano ristoranti che offrono ottimi piatti. 

A nord, al di là del Rio Mapocho, si può raggiungere il Cerro San Cristóbal, 

che offre una strepitosa vista della città. Ai suoi piedi, il Barrio Bellavista è pie-

no di caffè, ristoranti, bar e club alla moda e ospita La Chascona, la casa-museo 

del poeta Pablo Neruda. 
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Il frizzante e mondano quartiere di Lastarria è un’oasi nascosta nel centro 

della città, con ristoranti, teatri, gallerie d’arte e boutique di designer emergen-

ti. Nel quartiere di Barrio Italia, dove si stabilirono gli artigiani immigrati nel 

19° secolo, è un susseguirsi di negozi di antiquariato con bei mobili e simpa-

tici oggetti, gallerie d’arte, bar e ristoranti tradizionali. 

Per gli amanti della storia e della cultura imperdibile è il Museo della Me-

moria e dei Diritti Umani, dedicato ai fatti accaduti durante la dittatura di 

Pinochet, il Museo Nazionale de Bellas Artes, che espone opere di artisti cileni 

tra i quali Roberto Matta e Claudio Bravo, e il MAC (Museo di Arte Contempo-

ranea) che espone fotografie, sculture e opere di artisti cileni e non solo.  

Negli ultimi anni, Santiago ha avuto una grande rinascita nel campo delle 

arti, della cultura e della vita sociale, con la comparsa di nuove gallerie d’arte 

dove espongono artisti emergenti, musei e ristoranti trendy, trasformandosi in 

una delle capitali più attraenti e vive dell’America Latina.  

29 SEP | Santiago – Valparaiso – Santiago      

Colazione in Hotel in attesa della guida privata di lingua italiana. 

Escursione alla città-giardino di Viña del Mar (la “Città Giardino”), verso 

la Costa Pacifica, attraversando la catena montuosa della costa e le valli di Ca-

sablanca e Curavi. Soste a Quinta Vergara e Palacio Carrasco. Qui si potrà am-

mirare un Moai, originale, proveniente dall’Isola di Pasqua. Successivamente, 

proseguimento per Valparaíso, dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’U-

nesco. Nel pomeriggio, minicrociera sulla baia per ammirare la città dal mare. 

Rientro a Santiago.

30 SEP | Santiago – Isola di Pasqua – Papeete 

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza 

con volo LATAM 841 alle ore 09.30.
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Arrivo all’Isola di Pasqua alle ore 12.35. Dopo le formalità di sbarco incon-

tro con l’autista per il trasferimento all’Hotel ALTIPLANICO: assegnazione 

della camera riservata a disposizione per l’intera giornata.

Partenza per l’escursione privata in lingua inglese alla scoperta dell’Isola. 

Dal vulcano Rano Raraku ai siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e 

alla spiaggia di Anakena. Tongariki è l’Ahu più maestoso di tutta l’isola e com-

prende 15 sculture gigantesche incorniciate da un mare turchese e dal suono 

delle onde che si infrangono sulle scogliere. Ogni statua è diversa, alcune più 

alte, altre con il corpo più grosso e con differenze nel viso. Anakena è la spiag-

gia più conosciuta dell’isola ed è la sede dei siti di Ahu Ature Huki e di Ahu 

Nau Nau con i sette moai che danno le spalle al mare.

Il Centro cerimoniale Orongo rivestiva un’importanza fondamentale du-

rante il periodo moais. Infatti, qui si praticavano i riti di iniziazione e l’ingres-

so dei bambini all’età adulta. Da qui partivano gli uomini-uccelli, durante la 

competizione del Manutara, che richiedeva ai partecipanti di scendere dalla 

scogliera, nuotare fino all’Isola di Motu Nui, cercare il primo uovo e portarlo 

intatto a Orongo per consegnarlo al re. Il vincitore diventava Tangata Manu 

(uomo-uccello) e acquistava privilegi speciali nella società. A Vinapu si trova-

no i resti di tre piattaforme e si possono osservare le tecniche di lavorazione e 

costruzione degli Ahus, che assomigliano a quelle utilizzate dagli Inca in Peru. 

Ahu Akivi si trova nell’entroterra, si differenzia dalla maggior parte delle 

altre piattaforme ed è caratterizzato da 7 Moai alti circa 4 metri e molto simili 

tra loro, allineati con i punti dove sorge il sole durante gli equinozi di primave-

ra e autunno (a fine gennaio si svolge la festa di Tapati, una celebrazione della 

cultura Rapa Nui). 

Rientro nel tardo pomeriggio all’Altiplanico in attesa del trasferimento in 

serata in aeroporto, in tempo utile per la partenza alle ore 23.55 con volo LA-

TAM 833. Pernottamento a bordo.
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01 OCT | Papeete – Moorea   

Arrivo alle ore 01.00; dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro 

rappresentante che si occuperà del trasferimento all’hotel INTERCONTI-

NENTAL: assegnazione immediata della camera PANORAMIC LAGOON con 

trattamento di prima colazione. Trasferimento in tarda mattinata al porto per 

la partenza in Ferry per l’Isola di Moorea. All’arrivo trasferimento all’Hotel 

HILTON MOOREA: assegnazione del deluxe garden pool bungalow riservato.       

01 – 04 OCT | Moorea

Lasciarsi incantare dalla bellezza di Moorea con il suo scenario mozzafiato e 

l’atmosfera piacevole e rilassata. Questa gemma naturale è adatta sia a chi vuole 

rilassarsi sia a chi desidera scoprire la sua vita marina. Il dolce ritmo della vita e il 

fascino senza tempo di questa terra incantano immediatamente: baie sontuose, 

la Baia di Cook e la Baia Opunohu, così come il lussureggiante paesaggio mon-

tuoso che si staglia in contrapposizione al blu cristallino della laguna.  

Un parco giochi naturale! Le acque placide della laguna e i venti alisei che 

soffiano ogni anno da aprile a ottobre consentono molte attività: canoe a bilan-

ciere, paddle boarding, kite boarding, sci d’acqua e surf. 

Moorea è anche considerata il paradiso dei subacquei, i quali si innamo-

rano immediatamente della barriera corallina e della colorata vita marina. Fa-

cendo immersioni o snorkeling è possibile incontrare pastinache, squali e tar-

tarughe marine immerse in una laguna cristallina dalle mille sfumature di blu. 

Sulle montagne, il panorama è sovrastato da otto cime con un antico cratere 

vulcanico divenuto oggi una valle lussureggiante. Si tratta dell’area perfetta per 

fare escursioni a piedi, a cavallo, su quad o a bordo di una jeep.

Colorata, fiorita e radiosa, l’isola di Moorea è un piacere per i sensi. I visita-

tori possono trascorrere il loro tempo tra magnifici giardini e spiagge di sabbia 

bianca, miriadi di fiori e piantagioni di ananas, guardando i pescatori sulle loro 
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canoe o ascoltando il suono dell’’ukulele seduti sotto un albero di pūrau (Hibi-

scus tiliaceus). Momenti da ricordare per sempre, in una cornice ineguagliabile.

Sull’isola di Moorea vivono molti artisti. Pittori, incisori, gioiellieri e tatua-

tori si sono stabiliti sull’isola per catturarne la bellezza e utilizzarla come ispi-

razione per le proprie opere d’arte.

Il Moorea Dolphin Center, situato all’interno dell’Intercontinental Moorea 

Resort and Spa, è una splendida opportunità per gli appassionati di delfini per 

incontrare questi animali in un contesto affascinante e educativo. Alcuni pro-

grammi consentono addirittura di nuotare con loro, sempre in piccoli gruppi. 

Un’opportunità irripetibile per avvicinarsi a questi splendidi mammiferi ma-

rini in tutta sicurezza.

04 OCT | Moorea – Papeete 

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento all’aeroporto di Moorea.

Partenza per Papeete. All’arrivo trasferimento all’hotel INTERCONTI-

NENTAL: assegnazione della camera Panoramic Lagoon room con trattamen-

to di prima colazione. 

05 OCT | Papeete – Auckland 

Colazione in hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza 

con volo QANTAS 3816 operato dalla AIR TAHITI NUI.

Pasti e pernottamento a bordo.

06 OCT | Auckland

Arrivo alle ore 13.40; dopo le formalità di sbarco, incontro con l’autista per 

il trasferimento privato all’Hotel SKYCITY: assegnazione della camera riserva-

ta Premium con trattamento di prima colazione. 

Pomeriggio libero a disposizione.  
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07 OCT | Auckland – Rotorua / Waitomo – Auckland 

Colazione al mattino presto in Hotel in attesa alle ore 07.00 nella Lobby 

del Bus. Partenza da Auckland per Rotorua via le Grotte Waitomo con guida. 

Visita delle Grotte di Waitomo: si trovano in un villaggio e sono una delle 

maggiori attrazioni turistiche della Regione Nord di King Country, nell’Isola del 

Nord della Nuova Zelanda (12 km a nord ovest di Te Kuiti). Le Grotte di Waito-

mo sono conosciute per la popolazione di lucciole, della specie Arachnocampa 

luminosa che si trova esclusivamente in Nuova Zelanda. Si raggiungerà poi Ma-

tamata per scoprire il set del film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il tour du-

rerà circa 2 ore, pranzo incluso. Nel pomeriggio arrivo a Rotorua con breve visita 

della città. Rotorua, dal Maori Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe, “Il secondo 

grande lago di Kahumatamomoe”, è una città sulle sponde meridionali del lago 

con lo stesso nome, nella Bay of Plenty Region, nell’Isola del Nord della Nuova 

Zelanda. È la sede del Distretto di Rotorua, un’autorità territoriale che compren-

de Rotorua e diverse altre città vicine. La maggior parte del Distretto di Rotorua 

si trova nella Bay of Plenty Region, ma una sezione meridionale considerevole e 

una piccola sezione occidentale si trovano nella regione di Waikato. 

Rotorua si trova nel cuore dell’Isola del Nord, a 60 chilometri a sud di Tau-

ranga, a 80 km a nord di Taupo, a 105 km a est di Hamilton e a 230 km a sud-

est della città più popolosa della nazione, Auckland. Giornata a disposizione 

per attività individuali o per rilassarsi alle Polynesian Spa di Rotorua.

In serata partenza per il Concerto al Te Puia Maori e cena Hangi (tipica 

cena Maori con i loro vari modi di cucinare le carni), una esperienza indigena 

unica. Il Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa) è il centro culturale 

Maori più importante in Nuova Zelanda. È una zona ricca di attività termali 

dove spiccano gli spettacolari geyser. Le tradizioni Maori vivono ancora a Te 

Whakarewarewa, con i tours guidati e le maggiori attrazioni, il Centro Cultura-

le Maori e le loro scuole di lavori tradizionali di intaglio del legno e di tessitura. 

Rientro in tarda serata ad Auckland. 
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08 OCT | Auckland   

Colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione per visitare questa città, 

allo stesso tempo ricca di tradizione e di modernità. Si presenta all’interno di 

un contesto naturale e culturale da non perdere, che garantirà un soggiorno 

ricco di stupore.  La parte centrale occupa uno stretto istmo, che divide i porti 

di Manukau (sul Mar di Tasman) e Waitemata (sull’Oceano Pacifico). 

Centro commerciale e industriale della nazione, offre molte attrazioni turi-

stiche: l’Auckland Museum, il Kelly Tarlton’s Underwater World, il pittoresco 

quartiere Parnell, il porto e le isole dell’Hauraki Gulf.

09 OCT | Auckland – Sydney   

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento privato in aeroporto in tempo 

utile per la partenza con il volo Qantas 144 alle ore 13.15. Arrivo a Sydney alle 

ore 14.55; dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista per il trasferimen-

to privato all’Hotel HILTON: assegnazione della camera Deluxe riservata con 

prima colazione. Pomeriggio libero a disposizione  

10 OCT | Sydney

Affacciata sulla costa sud-orientale dell’Australia, Sydney è la città più po-

polosa e più importante del Paese, pur non essendone la capitale. 

I quartieri più vivi della città sono quattro. The Rocks è il luogo dove veni-

vano sbarcati i detenuti dal Vecchio Continente che venivano spediti lontani da 

casa anziché finire i loro giorni nelle patrie galere. Questo quartiere è conside-

rato un po’ il centro storico di Sydney, se così si può dire, visto che ha solo 200 

anni circa, dove le strade sono strette e acciottolate e le case e i cottage che vi si 

affacciano sono di pietra. Qui ci sono alcuni dei pub più antichi, come il Lord 

Nelson che fabbrica la propria birra e il Fortune of War. Da non perdere sono i 

giardini botanici, che permettono anche di accedere a un punto d’osservazione 
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veramente straordinario: la Mrs. Macquarie Chair. Si tratta di uno spuntone di 

roccia da dove potrete avere un colpo d’occhio su tutta la baia di Sydney, che 

è una delle più belle e fotografate del mondo, inclusa la spettacolare Opera 

House. Con la sua struttura il teatro ricorda le vele di un vascello ed è una delle 

costruzioni simbolo dell’Australia. Se non soffrite di vertigini, dovete scalare 

uno degli altri simboli di Sydney: l’Harbour Bridge, il ponte d’acciaio che col-

lega il porto alla costa Nord della città. Il “BridgeClimb” permette di salire 

sulla sommità dell’arco e di ammirare la città dall’alto. 

Darling Harbour è la zona pedonale lungo la baia di Port Jackson creata 

alla fine degli Anni ’80. Pulsa di attività notte e giorno: si è sviluppata fino a 

diventare una delle maggiori zone di negozi, ristoranti e attività di svago. 

Non lontana c’è la zona di Sydney Cove, a metà strada tra il porto e l’Opera 

House e per questo motivo è il luogo dove si svolgono i maggiori eventi cit-

tadini, tra cui i festeggiamenti di Capodanno. King’s Cross, infine, è la zona 

dedicata al divertimento e alla vita notturna. 

11 OCT | Sydney

Giornata dedicata alla visita organizzata di Sydney. il punto di ritrovo alle 

07.15 del mattino è di fronte all’hotel HILTON (distanza pochi minuti a pie-

di dall’Hotel). Visita di tutti i siti più importanti accompagnati da una guida 

italiana, con pranzo a bordo della Majestic Cruise durante una suggestiva cro-

ciera nella baia. Rientro nel tardo pomeriggio.    

12 OCT | Sydney – Denpasar – Nusa Dua 

Colazione in Hotel in attesa dell’autista per il trasferimento privato in ae-

roporto per la partenza con il volo Qantas 43 alle ore 17.30. Pasti e pernotta-

mento a bordo. Arrivo in aeroporto alle ore 21.05; dopo le formalità di sbarco 

incontro con l’autista per il trasferimento privato all’Hotel MULIA RESORT: 

assegnazione della camera Grandeur room con prima colazione.
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12 – 15 OCT | Nusa Dua Beach  

Giornate di relax nel lussuoso Hotel. Situato sulla punta meridionale di 

Bali, a 8 minuti d’auto dal centro commerciale e ricreativo Bali Collection, il 

Mulia Resort offre una vista mozzafiato sull’Oceano Indiano, 3 piscine all’a-

perto, un centro benessere attrezzatissimo e camere spaziose con interni di 

lusso. La struttura dista in auto 30 minuti dal Tempio di Uluwatu, ideale per 

osservare tramonti mozzafiato.

15 OCT | Denpasar – Lovina  

Colazione in Hotel in attesa della guida di lingua italiana. Partenza in dire-

zione Nord verso Lovina. Prima sosta al Tempio di Tanah Lot, il famoso tempio 

dell’oceano. Si prosegue per la foresta delle scimmie a Kedaton. Visita al lago Be-

ratan per ammirare il tempio sul lago Ulun Danu. Pranzo in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio sosta alle cascate Git Git situate nell’omonimo e caratteristico 

distretto. Arrivo a Lovina nel tardo pomeriggio: sistemazione all’Hotel THE LO-

VINA e assegnazione della camera Deluxe Studio riservata con prima colazione.  

16 OCT | Lovina – Candisasa  

Dopo la prima colazione, partenza per Candidasa. 

Lungo il tragitto sosta al mercato tradizionale di Buleleng e visita al tempio 

di Pura Beji. Si prosegue per Kintamani per vedere lo splendido lago Batur e 

il vulcano attivo (Monte Batur, 1730m). Si prosegue per Besakih, conosciuto 

come il Tempio Madre di Bali. Al termine trasferimento a Candidasa e per-

nottamento all’Hotel ALILA MANGGIS: assegnazione della camera Superior 

riservata con trattamento di prima colazione.  

17 OCT | Candisasa – Ubud  

Dopo la prima colazione, partenza per Ubud. 
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Prima sosta al tempio di Goa Lawah, il tempio conosciuto come grotta dei 

pipistrelli. Si passa dal villaggio di Sidemen dove si potranno ammirare le risa-

ie a terrazza. Sosta per il pranzo in un ristorante con veduta panoramica sull’i-

sola. Sosta al piccolo villaggio di Klung Klung dove si può visitare il Palazzo 

reale di Kertha Gosa. L’ultima visita è a Gunug Kawi, complesso di 10 tombe 

funerarie incavate nella roccia ed immerse nella foresta. Arrivo a Ubud nel tar-

do pomeriggio. Check-in all’Hotel THE LOKHA: assegnazione della camera 

Suite Room riservata con trattamento di prima colazione.  

18 OCT | Ubud – Denpasar – Kuala Lumpur  

Colazione in hotel in attesa del trasferimento in aeroporto in tempo utile per 

la partenza con il volo MALAYSIA AIRLINES 714 in partenza alle ore 12.55, 

pasti a bordo. Arrivo a Kuala Lumpur alle ore 16.00; dopo le formalità di sbarco 

incontro con l’autista per il trasferimento privato all’Hotel PULLMAN: assegna-

zione della camera Deluxe riservata con trattamento di prima colazione. 

19 OCT | Kuala Lumpur – Kota Kinabalu 

Colazione in Hotel in attesa dell’autista per il trasferimento privato in aero-

porto. Partenza con volo MALAYSIAN AIRLINES 2646 alle ore 10.10. 

Arrivo alle ore 12.45; dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista 

per il trasferimento all’Hotel GRANDIS: assegnazione della camera Superior 

riservata con trattamento di prima colazione.   

20 OCT | Kota Kinabalu – Mari Mari Cultural Village – Kotakinabalu 

Ore 09.00 incontro con la guida nella lobby dell’hotel e partenza per il 

Mari Mari Cultural Village, dove ci si potrà immergere nella perfetta ricostru-

zione di usi, costumi, cultura e tradizioni delle tante etnie che vivono in Sabah. 

Attraverso un percorso guidato si avrà modo di ammirare le diverse tipiche 

abitazioni locali e la produzione di prodotti locali ancora oggi di consumo tra 
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alcune tribù. Alla fine del giro si potrà assistere alla rappresentazione di diverse 

danze locali per poi concludere con il pranzo a buffet sempre in stile locale.  

Nel primo pomeriggio rientro in città e resto della giornata libera per poter 

esplorare anche da soli i tipici mercati del Lungomare, il mercato del pesce ed 

il bazar del mercato filippino che offre artigianato locale.  

Cena libera. Pernottamento a Kota Kinabalu.

21 OCT | Kota Kinabalu – Mount Kinabalu – Kota Kinabalu 

Ore 08.30 incontro con la guida in Hotel e partenza per la giornata dedi-

cata alla visita del Monte Kinabalu, dichiarato nel 2000 Patrimonio naturale 

dell’umanità da parte dell’UNESCO per la sua alta concentrazione di biodi-

versità. Si risalirà la dorsale montuosa orientale del Monte Kinabalu fino a rag-

giungere il tipico Nabalu Market, ottimo punto di osservazione della monta-

gna, un grande blocco granitico e frastagliato alto ben 4,095 metri. 

Si proseguirà fino all’interno del Parco del Monte Kinabalu, per effettuare 

un facile percorso naturalistico che si snoda attraverso la tipica vegetazione delle 

foreste basso-montane tropicali, dove si avrà modo di osservare le diverse specie 

di orchidee, ginger selvatici, muschi, felci, piante carnivore come le Nepenthes, 

piante medicinali, rattan e tante altre ancora: una biodiversità veramente unica.

Ci si sposterà quindi sull’altro versante della montagna, scendendo ad 

un’altitudine di circa 600 mt; si raggiungerà l’area delle Poring Hot Spring, 

sorgenti naturali all’aperto di acqua calda e fredda, costruite durante la Se-

conda Guerra mondiale dai Giapponesi. La natura tropicale di quest’area è 

abbastanza differente da quella del primo versante: l’altezza degli alberi può 

raggiungere i 60 metri e la vegetazione domina il paesaggio. 

Pranzo in stile locale per poi ripartire. Una breve camminata facile per rag-

giungere 4 brevi ponti sospesi (Canopy Walkay). Sulla strada del rientro in 

città, se fortunati, ci sarà una breve sosta per vedere la ‘Rafflesia’, una pianta 

rara endemica delle foreste pluviali, parassita, che può raggiungere 1 metro 
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di diametro e pesare anche fino a 11 chili. È considerato il fiore ufficiale dello 

stato del Sabah in Malesia e la sua immagine è presente anche sulle banconote 

locali. Nel tardo pomeriggio rientro a Kota Kinabalu e pernottamento.

22 OCT | Kota Kinabalu – Sandakan 

Partenza dall’Hotel di primissimo mattino. Incontro con un nostro autista 

parlante in lingua inglese e trasferimento per l’aeroporto di Kota Kinabalu in 

tempo utile per la partenza. Volo MALAYSIAN AIRLINES 2042 in partenza 

alle ore 07.05. Arrivo alle ore 07.45; dopo le formalità di sbarco incontro con 

la guida di lingua italiana per recarsi a Sepilok. Visita del Centro di Conserva-

zione dei Bornean Sun Bears, unico centro di conservazione e riabilitazione 

degli Orsi, dove è possibile ammirare, a distanza ravvicinata, l’orso più piccolo 

esistente in natura. A seguire ci si sposterà sulla zona di fronte, dove si trova 

il Centro di Riabilitazione degli Orang Utan per cercare di ammirare questo 

mammifero che viene salvato dalla foresta perché trovato orfano oppure ferito. 

In questo centro gli Oranghi seguiranno un percorso di riabilitazione, lungo 

e accurato, per far sì che possano raggiungere la loro indipendenza e quindi 

essere pronti per tornare a vivere nella giungla, loro habitat naturale. 

I ranger della riserva porteranno frutta e cocco, cibo preferito degli oranghi, 

su una zona predisposta per il feeding-time. Qui sarà possibile osservare questi 

primati mentre si avvicinano per raggiungere la piattaforma.

Dopo circa un’ora si partirà via terra e con circa 2 ore di viaggio si raggiungerà 

il magico fiume Kinabatangan, secondo fiume più lungo del Borneo. Con una 

semplice imbarcazione si attraverserà il fiume per raggiungere il Lodge, prospi-

ciente il fiume. Check-in nelle camere. Pranzo al Lodge. Ore 16.00, con la guida 

si partirà con una barca motorizzata per avvistare la fauna locale che ha un’alta 

concentrazione in quest’area: oranghi, scimmie nasiche, macachi, varani, ser-

penti, diverse specie di buceri, martin pescatori, aquile... Se fortunati si potranno 

osservare anche coccodrilli ed elefanti pigmei, razza tipica del Borneo. 
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Rientro al lodge e cena. In serata, su richiesta, è possibile effettuare un’e-

scursione notturna (facoltativa). Pernottamento al BUKIT MELATI LODGE. 

23 OCT | Kinabatangan River – Sandakan – Kuala Lumpur  

Sveglia di buon mattino, quando ancora la foresta circostante è ammantata 

di nebbia, per visitare uno degli Ox Bow Lake. Durante il risveglio della natura, 

è facile osservare diverse scimmie e soprattutto tanti uccelli che si aggirano lun-

go le sponde del fiume. Rientro al lodge per la colazione e partenza sempre via 

terra per fare ritorno all’aeroporto di Sandakan con arrivo previsto intorno alle 

ore 12.00. Partenza alle ore 14.10 con volo MALAYSIAN AIRLINES 2711.

Arrivo alle ore 16.55; dopo le formalità di sbarco trasferimento privato 

all’Hotel PULLMAN: assegnazione della camera Deluxe riservata con tratta-

mento di prima colazione.

24 OCT | Kuala Lumpur

Colazione in Hotel e mattinata libera a disposizione. 

Ore 14.00 incontro nella lobby dell’hotel con la guida e inizio della scoper-

ta di Kuala Lumpur. Il tour permetterà di visitare il coloratissimo e particolare 

Tempio Buddista di Thean Hou per poi percorrere il rigoglioso Lake Garden 

con la sua natura tropicale e fermarsi di fronte alla moderna Moschea Nazio-

nale ed alla vecchia Stazione Ferroviaria tutta in pietra bianca, costruita dagli 

inglesi. Da qui si arriverà alla Piazza dell’Indipendenza, centro della vecchia 

Kuala Lumpur nata nell’ 800 attorno alle miniere di stagno. Si procederà per 

un tour a piedi alla scoperta delle vecchie strade cittadine contornate dai tipici 

piccoli edifici in stile malese/coloniale (shop houses) ed i mercati popolari di 

Central Market e di Chinatown, nelle cui vicinanze sorge anche il colorato tem-

pio Indù di Sri Mahamariamman. Si procederà quindi fino alle Petronas Twin 

Towers. Rientro in Hotel. 
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25 OCT | Kuala Lumpur 

Colazione in Hotel e giornata libera a disposizione per continuare a visitare 

in autonomia la città.

26 OCT | Kuala Lumpur – Singapore 

Colazione in Hotel in attesa dell’autista per il trasferimento privato in ae-

roporto. Volo MALAYSIAN AIRLINES 623 alle ore 13.25. Arrivo alle 14.45; 

dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista per il trasferimento privato 

all’Hotel MANDARIN ORCHARD: assegnazione della camera riservata con 

trattamento di prima colazione. Pomeriggio libero a disposizione. 

27 OCT | Singapore 

Colazione in Hotel in attesa della guida che vi accompagnerà alla visita del-

la città. Il suo skyline dominato da svettanti grattacieli assomiglia a quello di 

New York, ma non ha la Statua della Libertà. Ha il Merlion, una statua con la 

testa di leone e il corpo di pesce, simbolo della città, che accoglie i viaggiatori 

alla foce del Singapore River. Singapore, una città-stato formata da 63 isole e 

un mix di razze, culture e religioni, non è solo una capitale economica mon-

diale, ma sta diventando sempre più un’interessante destinazione da visitare. 

Quest’isola del Sud-Est asiatico, dal piacevole clima tropicale, offre molte 

cose da fare e da vedere. La ‘Svizzera d’Oriente’, la ‘città giardino’, la ‘città dei 

primati’: chiamatela come volete. Singapore è davvero unica e spicca tra le altre 

metropoli d’Oriente per i suoi record.

28 OCT | Singapore 

Colazione in Hotel e visita della città in autonomia. 

Singapore è la città dei record: per esempio, la ruota panoramica più gran-

de dell’emisfero orientale, la SINGAPORE: si può cenare o degustare ottimo 
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Champagne a 165 metri di altezza ammirando il panorama, anche al tramon-

to. L’edificio più iconico è il Marina Bay Sands, una struttura formata da 3 

enormi grattacieli, sede dell’omonimo albergo e di svariati negozi, uniti sulla 

sommità da un’enorme terrazza a forma di nave, lo SkyPark, che ospita pub, 

ristoranti, discoteche e la famosa piscina a sfioro che offre una vista mozzafiato 

sullo skyline della città. MARINA BAY, la strada più comoda e spettacolare, 

passa senza dubbio da Helix Bridge, un ponte che rappresenta il trionfo della 

tecnologia e del design e che, con le sue spirali, rappresenta la continuità della 

vita, la rinascita, il progresso, ispirandosi alla forma del DNA.    

Altra tappa fondamentale sono i GARDENS BY THE BAY, soprattutto di 

notte quando si può godere delle luci dei Super Trees (veri e propri giardini 

verticali alti tra i 25 e i 50 metri dove si trovano circa 163.000 piante e oltre 

200 specie di fiori). Chi non soffre di vertigini può provare l’ebbrezza di salire 

in cima agli alberi e camminare attraverso una passerella aerea (OSCB Skyway) 

che collega alcuni di loro oppure godere del panorama della città degustando 

il meglio della cucina asiatica all’interno di uno dei numerosi ristoranti, come 

il Supertree Dining o il Peach Garden Noodle House. 

Affascinanti sono anche le due serre in vetro della Cloud Forest e del Flower 

Dome; quest’ultima è entrata recentemente nel Guinness dei Primati come 

serra open space più grande del mondo!

29 OCT | Singapore – Doha 

Colazione in Hotel in attesa dell’autista per il trasferimento privato in aero-

porto. Partenza con volo QATAR AIRWAYS 943 alle ore 10.55, pasti e pernot-

tamento a bordo. Arrivo a Doha alle ore 14.30; dopo le formalità di sbarco in-

contro con l’autista per il trasferimento all’Hotel KEMPINSKY MARSA MALAZ: 

assegnazione della camera Deluxe riservata con trattamento di prima colazione.  
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30 – 31 OCT | Doha 

Colazione in Hotel.

Giornate libere per esplorare questa nuovissima regina del Golfo persico. 

Doha è la capitale del Qatar e, come molte altre città del Golfo Persico, ha avuto 

negli ultimi anni un boom immobiliare e lo Skyline della città sta completa-

mente cambiando con la costruzione di nuovi uffici, hotel e grattacieli. 

Tra i grattacieli più alti figurano l’Aspire Tower (300 m), il Doha Media 

Center (286 m), Al Fardan Residences (254 m) e le Palm Tower (due torri da 

245 m); ma anche il Doha Tower (232 m) progettato dall’archistar francese 

Jean Nouvel e simbolo della città.

01 NOV | Doha – Malpensa 

Colazione in Hotel in attesa dell’autista per il trasferimento privato in aero-

porto. Partenza con volo QATAR AIRWAYS 127 alle ore 07.50. 

Arrivo a Malpensa alle ore 12.35 





  ◊   

Non andare mai in vacanza 
con qualcuno che non ami.

Ernest Hemingway

CAPITOLO 6
Viaggio di Nozze in 40 giorni  
di Alessandro e Alessandra
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Un’altra storia è quella di Alessandro e Alessandra, che viaggiarono con me 

in occasione della loro luna di miele. Due cari ragazzi che ho veramente adorato! 

Anche qui lascio che siano loro a raccontarti la loro magnifica impresa, che 

fu davvero memorabile…

Ci stavamo per sposare e volevamo fare un viaggio che non avremmo mai 

più fatto nella vita, per ragioni di tempo e di budget. Abbiamo sfruttato l’oc-

casione particolare del matrimonio, che capita solo una volta nella vita.

Avevamo già qualche idea; ad esempio, volevamo sicuramente andare in 

qualche isola del Pacifico e così, grazie ad una ricerca su internet, “viaggi 

di nozze su misura”, abbiamo trovato Max.

Avevamo già contattato prima altre agenzie, ma nessuna era sembrata 

avere la preparazione e l’esperienza che cercavamo. Addirittura molti ci 

consigliarono di lasciar stare e di prenotare un viaggio con una meta sola! 

Ma noi cercavamo qualcosa di più particolare e importante; solo Max è riusci-

to a esaudire le nostre richieste. Ci diede appuntamento in uno dei grandi bar 

in Piazza del Popolo a Roma e poi ci spostammo nel suo ufficio lì accanto, in 

un palazzo storico. Lì iniziammo a costruire l’itinerario che rese indimentica-

bile il nostro viaggio di nozze. Mi diede subito l’idea di essere un vacanziero, 

di carattere affabile e mentalità molto aperta, ci mise subito a nostro agio.

La Giordania fu la prima tappa, molto bella e consigliata da lui.

Fu un’esperienza stupenda, visitammo cose che non credo avrò mai più 

la possibilità di rivedere. Petra in particolare fu fantastica, e organizzò 

anche un’escursione sul mar Morto. 
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Per ogni tappa Max ci aveva costruito una specie di diario di bordo, molto 

dettagliato, con quello che era il programma. Eravamo sempre guidati in 

esclusiva; in particolare la guida della Giordania, ottima persona, laurea-

ta e molto competente e che parlava italiano, ci accompagnò in quei giorni 

raccontandoci tutta la storia del Paese, ricca di eventi e curiosità particolari.

L’Australia, seconda tappa, mi colpì particolarmente per la natura incon-

taminata e per gli enormi spazi che puoi attraversare senza incontrare ne-

anche una persona. Ricordo che abbiamo attraversato aree interne dove 

il telefono non prendeva per ore e ore di seguito. Aree in cui non si poteva 

andare di notte, perché senza possibilità di contatto sarebbe diventato pe-

ricoloso, anche solo per gli animali selvatici che si potevano incontrare.

Arrivati a Sidney eravamo pieni di valigie, perché continuavamo a com-

prare un sacco di roba ovunque andassimo, così decidemmo di spedire 

una valigia a Roma per toglierci un po’ di ingombro. Affidammo la valigia 

all’hotel perché effettuasse la spedizione, ma, quando il viaggio era già 

quasi finito, la valigia non era ancora arrivata a Roma. Chiesi a Max e 

alla sua referente australiana, e anche in questo caso riuscirono a risolve-

re in brevissimo tempo e riuscimmo a recuperare la nostra roba.

Poi ci spostammo in Polinesia, location prettamente vacanziera; ma per 

noi fu un posto incredibile che sembrava un sogno… e infine le Hawaii, 

con una natura incredibile e incontaminata a due passi dal mare.

Come ultima tappa ci fermammo qualche giorno a Los Angeles, dove do-

vevamo incontrare degli amici, per poi tornare in Italia. 

Max è una persona assolutamente gentile, molto disponibile e attento alle 

esigenze dei suoi viaggiatori. Ci aiutò molto dandoci tanti consigli giusti 

perché in molti casi noi non sapevamo cosa aspettarci; ha la sensibilità di 
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capire le difficoltà e le problematiche che ognuno può avere, suggerendo 

esperienze sempre affini alle peculiarità delle persone. C’è stato sempre un 

ottimo bilanciamento fra momenti di viaggio un po’ più stancanti, dove ci si 

sposta e si visita di tutto, e altri più rilassanti per recuperare energie, vicino 

al mare. Poi è chiaro che in un viaggio così non vorresti mai stare fermo: sei 

dall’altra parte del mondo e non vorresti perdere nemmeno un minuto per 

vedere qualcosa di nuovo che non ricapiterà forse mai più di poter vedere.

Tutto è stato magnificamente organizzato, e anche dove sorsero piccoli 

problemi, Max è stato sempre pronto a intervenire e a risolvere in poco 

tempo. È una persona che sa metterti molto a tuo agio, ama ciò che fa 

e ha una grande capacità empatica. È permeato da una vera passione e 

te la trasmette, oltre a non improvvisare nulla e a essere estremamente 

preparato. Per fare un esempio, io sono appassionato di Kitesurf e Max è 

riuscito a realizzare il mio sogno di praticarlo a Bora Bora e soprattutto 

a Maui, patria di quello sport. Stare da solo in mezzo a quello sterminato 

mare turchese è stata in assoluto l’emozione più grande! 

Mia moglie Alessandra amò particolarmente l’Australia, che aveva un’atmo-

sfera totalmente diversa da quella europea e americana, oltre a essere un am-

biente ancora in fase di sviluppo e pieno di opportunità per chi vi si trasferisce.

Consiglierei a chiunque ami viaggiare e abbia il tempo a disposizione di 

provare un viaggio simile. È chiaro che bisogna riuscire a incastrare tutte le 

questioni legate al lavoro e alla durata del programma, ma ti assicuro che 

ne vale la pena. Per noi è stata un’occasione e una possibilità più unica che 

rara, e spero che ricapiterà di poter viaggiare con Max anche in futuro!

Grazie caro Max :)
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IL “GIRO DEL MONDO” 
PROGETTATO PER ALESSANDRO E ALESSANDRA

Giordania – Australia – Polinesia – Hawaii – Los Angeles: 

un caleidoscopio di esperienze straordinarie! 

Dall’esperienza storico culturale della Giordania alle bellezze naturalisti-

che dell’Australia, passando per i paradisi dei Mari del Sud della Polinesia e 

delle Hawaii per concludersi nella Mecca del cinema mondiale: Los Angeles.

La Giordania è una Terra di magici contrasti, con le sue origini millenarie. 

Una delizia per gli occhi da contemplare in placido silenzio.

L’Australia è una terra dove splende sempre il sole, ricca di meraviglie na-

turalistiche e culturali. Sydney e Auckland sorprendono per il loro frizzante 

dinamismo e sono straordinari esempi di architettura urbana d’avanguardia.

La Polinesia Francese è un paradiso tropicale d’eccellenza. Moorea e Bora 

Bora sono incantevoli nidi d’amore, dove i colori della natura esplodono nelle 

sfumature più sgargianti. Le morbide spiagge che si lasciano accarezzare dalle 

lucenti acque dell’Oceano sono il luogo ideale per concedersi bagni di sole e 

per godere dei romantici tramonti infuocati che si spengono nel mare.

Le Hawaii sono una delizia che stimola continuamente i sensi. I colori dei 

variopinti fiori che adornano le ghirlande e decorano le camicie, il melodioso 

suono dell’ukulele e il ritmo delle sinuose danze locali, il profumo dell’ibisco e 

del gelsomino, il sapore dei succulenti frutti esotici.

Gli Stati Uniti si fanno rappresentare dalla vivace Los Angeles, avvolta dal mito 

delle grandi star del cinema di tutti i tempi e illuminata dalle migliaia di luci dei 

locali che affollano le strade brulicanti di gente proveniente da tutto il mondo.
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Ecco il programma completo di questo “Giro del Mondo” (42 Giorni/40 Notti):

1° giorno | Italia – Amman 

Partenza da Roma o Milano per Amman con volo ROYAL JORDANIAN.

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia nel tardo pomeriggio.

incontro con il nostro assistente per il disbrigo delle formalità doganali

Trasferimento in hotel e pernottamento.

2° giorno | Amman

Prima colazione e giro panoramico attraverso la città di Amman, capitale del 

regno Hashemita di Giordania e nell’età del ferro conosciuta come Rabbath Am-

moun. Successivamente fu Philadelphia, una delle dieci città greco-romane ap-

partenenti alla confederazione urbana delle Decapoli e recentemente chiamata la 

“città Bianca” a causa delle pietre usate nella costruzione delle case.

Si visita il teatro romano, la Cittadella e il Museo del folclore e dell’archeologia.

Pranzo in ristorante locale.

Visita di Umm Qais con le affascinanti rovine, lo splendido teatro di basalto 

nero, la strada principale colonnata e le porte della città. Dal sito si gode una 

vista panoramica spettacolare sulla valle del Giordano, il mare di Galilea e le 

alture del Golan.

Visita di un museo in una casa ottomana restaurata.

Cena e pernottamento ad Amman.

3° giorno | Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak – Petra

Prima colazione e partenza per Petra. Lungo il percorso sosta a Madaba, giu-

stamente famosa per gli stupendi mosaici che si trovano nelle case e nelle chiese, 

pregevoli testimonianze della cultura e della vita quotidiana di circa 1500 anni fa.

Proseguimento per il Monte Nebo, uno straordinario balcone naturale che 

si distacca dall’altopiano dei Monti Abarin. Proprio da qui, circa 3500 anni 
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fa, Mosè ammirava la Terra Promessa alla quale aveva guidato Israele, il suo 

popolo, ma che a lui non fu concesso di abitare. Nel luogo dove trascorse gli 

ultimi anni e morì, le prime comunità cristiane costruirono poi una chiesa me-

moriale in suo onore. 

Proseguimento per Kerak dove, sulla sommità dell’altopiano, si trova la 

monumentale fortezza crociata costruita nel 1132 per ordine di Re Baldovino 

I. Ogni fortezza ha caratteristiche proprie ma poche possono vantare altrettanti 

episodi di cavalleria, coraggio ed intrigo quanto la fortezza di Kerak. 

Pranzo in ristorante locale. 

Arrivo a Petra e sistemazione in hotel.

Cena e pernottamento.

4° giorno | Petra

Prima colazione. Intero giorno dedicato alla visita di Petra. La misteriosa città 

è raggiungibile attraverso il siq, uno stretto canyon che di per sé è un capolavoro 

della natura. Si avanza ai piedi di magnifiche rocce rosse avendo l’impressione 

che le alte pareti striate debbano a un certo punto congiungersi ma, dopo un chi-

lometro e mezzo all’improvviso un raggio di luce illumina l’incredibile facciata 

del “Khazneh” (conosciuto come il tesoro) e le colonne, i capitelli, i fregi le nic-

chie, le statue i frontoni ornati da bassorilievi si materializzano e lasciano senza 

fiato. Poco oltre il Khazneh, si apre un anfiteatro naturale che accoglie lo splendi-

do teatro di epoca romana scavato nella roccia, ai piedi della Strada delle Faccia-

te. Si ammira quindi un’altra successione di templi, tombe e monumenti tra cui 

i resti del Ninfeo, la Strada Colonnata, la Torre Bizantina, la Porta di Temenos e 

il tempio dei Leoni Alati fino a giungere al Qasr el-Bint, o la fortezza della figlia 

del faraone, unico imponente monumento rettangolare non scavato nella roccia. 

Consiglio poi di salire verso el-Deir, il “Monastero”, scavato nella roccia a 

1060 metri di altitudine con la facciata mirabilmente scolpita.
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Il percorso a scalini si snoda attraversando un territorio di rara bellezza. 

Pranzo in ristorante all’interno del sito. 

Cena e pernottamento.

5° giorno | Petra – Beida – Wadi Ram

Prima colazione. Visita della piccola Petra, la città di Beida, utilizzata dai 

Nabatei per accogliere le carovane in transito.

Partenza verso sud-est per accedere alla riserva protetta del Wadi Ram. 

Pranzo. Escursione in Jeep 4x4 gestita dalla tribù della riserva sui percorsi del 

deserto rosso. Il deserto del Wadi Ram offre uno dei più spettacolari scenari 

desertici del mondo, con bizzarre formazioni rocciose che si elevano come im-

provvisamente sulla pianura di sabbia. L’esplorazione del deserto permette di 

ammirare interessanti esempi di arte rupestre.

Cena e pernottamento in campo tendato.

6° giorno | Wadi Ram – Mar Morto – Amman – Doha

Dopo la prima colazione, proseguimento per il Mar Morto percorrendo una 

strada che si inoltra in una valle molto suggestiva conosciuta come Wadi Ara-

ba, che separa il territorio giordano da quello israeliano. 

Il Mar Morto è un grande ed enigmatico lago salato, lungo 76 Km e largo 17 

che si trova a 392 metri sotto il livello del mare. Circondato da suggestive scoglie-

re biancheggianti, in questo cosiddetto mare nessuno potrà mai andare a fondo 

in quanto la percentuale di salinità è del 30% contro il 3,33% della media degli 

altri mari. Le sue acque sono un vero unguento benefico della natura, anche se 

non ospitano apparentemente vita animale o vegetale: infatti non vi sono pesci né 

molluschi né coralli o alghe, ma soltanto invisibili microrganismi. Il paesaggio 

intorno, anch’esso privo di vita vegetale è incredibilmente suggestivo, con le 

montagne calcaree tinte di rosa e rosso. 
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Pranzo e pomeriggio di relax, per provare i famosi fanghi del Mar Morto 

presso il Dead Sea Spa Hotel.

Nel pomeriggio trasferimento direttamente all’aeroporto di Amman.

Partenza per Doha alle ore 21.15 con volo QATAR AIRWAYS 401. 

Arrivo a Doha alle ore 23.55 in tempo utile per la partenza con il volo QA-

TAR AIRWAYS 902 per Perth.

7° giorno | Doha – Perth 

Partenza alle ore 02.25 con il volo Qatar Airways, pasti e pernottamento a 

bordo. Arrivo a Perth alle ore 18.15; dopo le formalità di sbarco, incontro con 

il nostro rappresentante che si occuperà della consegna dei documenti riguar-

danti il soggiorno in Australia ed il trasferimento privato.

Hotel PAN PACIFIC: assegnazione della camera riservata con trattamento 

di solo pernottamento.

8° giorno | Perth

Giornata libera a disposizione per visitare Perth, l’unica capitale australia-

na sull’Oceano Indiano.

A Perth puoi scoprire bar all’ultima moda, spiagge assolate, il verde dei 

fantastici parchi e scintillanti grattacieli, eccentrici quartieri e una splendida 

architettura coloniale. Si tratta di una città in continuo movimento, dotata di 

passione per il passato ed energia per il futuro. Uno dei più grandi parchi ur-

bani del mondo sono Kings Park e il Perth Botanic Garden. Viste eccezionali 

dei fiumi Swan e Canning, dello skyline della città e delle Darling Ranges dai 

sentieri nel bush, ammirando i curatissimi giardini e facendo una pausa in 

uno dei vari caffè nella zona. 
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Discesa lungo Hay Street per scoprire la stravagante Wolf Lane con i suoi 

eclettici caffè, bar e negozi. Relax lungo Oxford Street a Leederville, per poi 

dirigersi a Northbridge per la moda firmata, i caffè più trendy e i ristoranti 

all’avanguardia.

9° giorno | Perth – Tour Deserto Dei Pinnacoli – Perth

Una meravigliosa giornata fuori città alla scoperta del Deserto dei Pinnaco-

li, famoso in tutto il mondo per il suo panorama lunare. Questa eccitante gior-

nata è completata con il sand boarding sulle enormi e bianche dune di sabbia, 

e con l’incontro con la fauna selvatica dell’Australia tra cui koala, canguri ed 

emù presso il Caversham Wildlife Park. Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio visita al Nambung National Park, “casa” degli spettacolari 

Pinnacoli. Qui l’autista ti accompagnerà in una rilassata passeggiata attraverso 

questo spettacolare paesaggio. Il parco si estende per 404 ettari in totale. Assicu-

rati di calzare scarpe comode, di portare un cappello e la macchina fotografica! 

Potrai poi goderti il tramonto durante il viaggio di ritorno verso Perth. Se è 

la stagione della fioritura è previsto uno stop che vi consenta di gustare appie-

no l’esplosione di colori del bush. 

Il ritorno sarà all’incirca per le 19.30 circa.

10° giorno | Perth – Alice Spring

Trasferimento privato in aeroporto per la partenza con il volo QANTAS 1938 

alle ore 12.15. Arrivo ad Alice Spring alle ore 16.25; dopo le formalità di sbarco 

ritiro presso la Hertz dell’auto riservata, categoria EFAR TOYOTA RAV.

Proseguimento per Alice Spring, pernottamento all’Hotel Doubletree Hil-

ton con camera standard in solo pernottamento.
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11° giorno | Ayers Rock

Uluru, Patrimonio dell’Umanità, è uno dei simboli più rappresentativi dell’Au-

stralia. Situato nel cuore dell’Uluru Kata Tjuta National Park nel Red Centre au-

straliano, Uluru è un paesaggio antico, ricco di cultura e spiritualità indigene. 

Esistono infiniti modi di scoprire la maestosità di Uluru. L’alba e il tramon-

to sono spettacoli da non perdere. Durante i diversi orari del giorno, i colori 

cambiano dal rosa al viola passando per il rosso scuro, mentre il cielo si tinge 

di una straordinaria gamma di colori. 

Potrai ammirare il paesaggio dall’alto in elicottero o in mongolfiera, o per-

correndo il deserto a bordo dell’auto. Sebbene sia possibile scalare Uluru, i 

proprietari storici di questa grande roccia non lo fanno in virtù del suo immen-

so significato spirituale e come segno di rispetto per la loro cultura chiedono 

anche agli altri di non scalarla.

11° giorno | Alice Spring – Kings Canyon – Ayers Rock

Partenza verso il Kings Canyon, seguendo la Larapinta Drive attraverso i 

West Mac Donnell Ranges. Sosta per esplorare Simpson Gap Standley Chasm, 

Serpentine Gorge Ormiston Gorge (itinerario più lungo ed impegnativo sulla 

Namatjira Drive).

Oltrepassata la storica cittadina di Hermannsburg, sede di una comunità 

aborigena, si accede alla Mereenie Loop Road, una strada utilizzata da abori-

geni ed esperti bushmen per raggiungere il Kings Canyon più velocemente. 

Solo da poco viene fornito, dalla locale popolazione aborigena, il permesso per 

percorrerla che va richiesto ad Alice Springs il giorno stesso in cui va utilizzato. 

Lungo il percorso uno scenario magnifico: Gosse Bluff, un cratere provocato 

dalla caduta di una meteora milioni di anni fa. È una riserva aborigena chiusa ai 
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turisti, ma con tatto potrete accedervi senza problemi. Se il sole si trova nella giu-

sta posizione, sembra di attraversare un paesaggio lunare dall’atmosfera mistica.

Proseguimento per Ayers Rock.

Oltrepassato l’Ayers Rock Resort, si entra nell’Uluru National Park (tassa 

di ingresso 25 AUD), e ai Monti Olgas, le montagne sacre aborigene, per una 

passeggiata fra le valli che le separano. 

Proseguimento per l’hotel DESERT GARDEN ed assegnazione della came-

ra Deluxe riservata.

12° giorno | Ayers Rock – Alice Spring – Darwin – Parco Di Kakadu

Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per la riconsegna dell’auto.

Partenza con il volo QANTAS 1940 alle ore 10.35.

Arrivo ad Alice Spring alle ore 11.20 in coincidenza con il volo QF 5921 

in partenza alle ore 12.15. Arrivo a Darwin alle ore 14.20. Dopo le formalità 

di sbarco ritiro dell’auto noleggiata. 

A circa 180 km a Sud di Darwin, lungo la Stuart Highway, si incrocia la Ar-

nhem Highway: è la prima delle vie di accesso al Kakadu National Park, un’im-

mensa area protetta comprendente le pianure alluvionali dei Wildman, West 

South e East Alligator Rivers. Vera e propria oasi naturale per innumerevoli 

specie di piante, animali e uccelli. 

La strada che attraversa il parco è completamente asfaltata e facilmente ac-

cessibile anche da auto convenzionali. Lo scenario è semplicemente sorpren-

dente dal punto di vista naturale, e impareggiabile per quanto riguarda la pre-

senza di pitture rupestri aborigene di enorme importanza.

Arrivo all’hotel MERCURE CROCODILE: assegnazione della camera Su-

perior riservata in solo pernottamento.
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13° giorno | Parco Di Kakadu

Esplorabile durante tutto il corso dell’anno. il nome Kakadu deriva dalla 

lingua Gagudju, la più frequente fra quelle parlate dalla popolazione aborige-

na nel Top End. Gran parte del parco è di proprietà del popolo aborigeno che 

contribuisce a preservarne la sua unicità nel tempo, e molte delle guide e dei 

ranger del parco sono aborigeni. 

Le pianure intorno al Wildman e al Mary River corrispondono alla prima 

possibile sosta prima del confine del parco (AUD 20 è il costo del biglietto di 

ingresso al parco, pagabile presso la “Entrance Station”). Si giunge quindi alla 

cittadina di Jabiru e alle Ubirr Rock, con pitture risalenti a oltre 20.000 anni 

or sono. Il confine con il territorio di Arnhemland qui non è lontano.

Proseguendo verso Sud, visita del parco. Il Bowali Information Centre è 

aperto dalle 08.00 alle 17.00, dove è possibile assistere alla proiezione di un 

video di circa 25’ con la presentazione dettagliata del parco Nourlangie Rocks 

Site: una vera galleria d’arte all’aperto con pitture di inestimabile importanza. 

Ancora più a Sud, imboccata la deviazione per Cooinda, altro piccolo cen-

tro del parco, si raggiunge la Yellow Waters Lagoon, da esplorare in crociera 

per osservare da vicino la flora e la fauna del parco. Tre sono le partenze gior-

naliere ma eccezionale è sicuramente quella del mattino, quando gli animali 

arrivano ad abbeverarsi dopo la notte e la natura si risveglia. 

Il costo per persona è di 30 AUD circa ed è consigliabile prenotare con antici-

po. Un’ulteriore deviazione dalla strada principale va effettuata per visitare le Jim 

Jim Falls e le Twin Falls, raggiungibili solo grazie a un percorso in fuoristrada.

14° giorno | Parco Di Kakadu – Darwin – Parco Di Litchfield

Partenza in mattinata per raggiungere un’altra attrazione naturalistica, lo 

splendido Parco di Litchfield. Si trova più verso la costa occidentale del Northern 
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Territory, a pochi chilometri da Darwin e dalle sponde dell’affascinante Adelaide 

River. Qui potrai immergerti nella natura più selvaggia ammirando splendide 

cascate e molti esemplari della flora e della fauna tropicale australiana. 

Una delle attività preferite di chi decide di visitare il Litchfield National 

Park è il bush walking. Non perdere l’occasione di addentrarti nella natura 

australiana e percorrere uno degli itinerari che si snodano all’interno del parco 

nazionale. Scegli quello più adatto a seconda del tempo e del tuo allenamento: 

uno dei più completi è il Tabletop Track.

L’intero percorso è lungo circa 40 km e si impiegano dai 3 ai 5 giorni di 

cammino. Prima di programmare informati presso il centro visitatori: ti ag-

giornerà sulle condizioni stradali e ti darà ogni dettaglio sulla chiusura del trat-

to (solitamente da settembre a marzo durante la stagione del Wet). 

Una delle migliori attrattive del parco sono le cascate, questi fiumi d’acqua 

che scendono a tutta velocità lungo le rocce. La maggior parte delle cascate 

sono facilmente accessibili con pochi minuti di cammino. Le più importanti 

sono le Wangi Falls, attive anche durante il Dry. 

Pernottamento al LITCHFIELD MOTEL con colazione.

15° giorno | Darwin – Cairns 

Giornata libera al Parco in attesa di tornare a Darwin in aeroporto in tempo 

utile per la riconsegna dell’auto.

Partenza con volo QANTAS 5921 alle ore 19.35. 

Arrivo a Cairns alle ore 22.35. Dopo le formalità di sbarco trasferimento 

libero all’hotel PULLMAN REEF CASINO: assegnazione della camera SUPE-

RIOR con SPA riservata.
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16° giorno | Cairns

Due giorni di esplorazione a Cairns. Una giornata intera nella tropicale Ku-

randa; il secondo giorno per scoprire perché la Grande Barriera Corallina è una 

delle meraviglie naturali del mondo. 

Panoramico e storico viaggio in treno attraverso il Barron Gorge, oltrepassando 

diverse cascate fino a raggiungere Kuranda, una cittadina nella foresta pluviale. I 

mercati, con gli insoliti oggetti di artigianato e tutto ciò che Kuranda ha da offrire. 

Ritorno a Cairns a bordo della Skyrail Rainforest Cableway, scivolando so-

pra l’incontaminata foresta pluviale patrimonio dell’UNESCO, sospesi sopra i 

lussureggianti alberi tropicali. Si avrà modo di fare delle tappe lungo il percor-

so grazie a pannelli informativi dislocati nella foresta pluviale.

17° giorno | Cairns

Grande Barriera Corallina Patrimonio dell’Umanità, oltre 2.000 chilome-

tri lungo la costa del Queensland. 

Snorkeling, immersioni o voli panoramici sulla barriera. 

Navigazione tra le isole Whitsunday punteggiate di palme. Crociera a bor-

do di catamarani per godere appieno di questa meraviglia della Natura.

18° giorno | Cairns – Sydney 

Mattinata libera a disposizione, in attesa del trasferimento in aeroporto.

Partenza con il volo QANTAS 927 alle ore 16.25.

Arrivo a Sydney alle ore 19.20; dopo le formalità di sbarco trasferimento 

libero all’hotel SOFITEL WETWORTH: assegnazione della camera riservata.

19° giorno | Sydney

Visitare Sydney è un’esperienza imperdibile non solo perché rappresenta 

una tra le più interessanti città del mondo. Col tempo è riuscita a cambiare pel-
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le in modo radicale trasformandosi da ex colonia penale ad un centro culturale 

ed economico del mondo. La sua crescente importanza si nota sin dalla prima 

volta che si visita questa città; ci si accorge subito che si sta di fronte ad uno tra 

i centri culturali del mondo. Vediamo quindi come orientarci una volta arrivati 

in questa splendida città 

I quartieri più vivi della città sono quattro. 

The Rocks è il luogo dove venivano sbarcati i detenuti dal Vecchio Continente 

che venivano spediti lontani da casa anziché finire i loro giorni nelle patrie galere. 

Questo quartiere è considerato un po’ il centro storico di Sydney, se così si può 

dire visto che ha solo 200 anni circa, dove le strade sono strette e acciottolate e le 

case e i cottage che vi si affacciano sono di pietra. Qui ci sono alcuni dei pub più 

antichi, come il Lord Nelson, che fabbrica la propria birra e il Fortune of War. 

Da non perdere sono i giardini botanici, che permettono di accedere a un 

punto d’osservazione veramente straordinario: la Mrs. Macquarie Chair. Si 

tratta di uno spuntone di roccia con un colpo d’occhio su tutta la baia di Syd-

ney, che è una delle più belle del mondo, inclusa la spettacolare Opera House. 

Con la sua struttura il teatro ricorda le vele di un vascello ed è una delle costru-

zioni simbolo dell’Australia.

Chi non soffre di vertigini può scalare uno degli altri simboli di Sydney: 

l’Harbour Bridge, il ponte d’acciaio che collega il porto alla costa Nord della 

città. Il “BridgeClimb” permette di salire sulla sommità dell’arco e di ammi-

rare la città dall’alto. 

Darling Harbour è la zona pedonale lungo la baia di Port Jackson, creata 

alla fine degli Anni ’80. Pulsa di attività notte e giorno e si è sviluppata fino a 

diventare una delle maggiori zone di negozi, ristoranti e attività di svago. 

Non lontana c’è la zona di Sydney Cove, detta ‘The Cove’ a metà strada tra 

il porto e l’Opera House, e per questo motivo luogo dove si svolgono i maggiori 

eventi cittadini tra cui i festeggiamenti di Capodanno. 
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King’s Cross, infine, è la zona dedicata al divertimento e alla vita notturna.

Pernottamenti al Sofitel Wenthworth.

20° giorno | Sydney

Giornata a Sydney esplorando la baia. 

Passeggiata tra le stradine acciottolate e i mercati del fine settimana di The 

Rocks, il quartiere storico dove ebbe origine Sydney. Scalata del ponte di Syd-

ney o gita in traghetto fino allo zoo. Visita del Museum of Contemporary Art 

a Circular Quay. Passeggiata nei curatissimi Giardini botanici fino all’Art Gal-

lery of NSW, o ai musei e siti storici posti lungo Macquarie Street. I ristoranti 

del molo di Woolloomooloo e l’atmosfera cosmopolita di Potts Point. 

Da non perdere la possibilità di una minicrociera nella Baia: molte servono 

il pranzo a bordo per ammirare la città da un’altra visuale.

Autobus fino a Rose Bay, dove noleggiare un kayak e trascorrere il pome-

riggio scivolando sulle acque di questa baia interna. Oppure arrivare fino a 

Watsons Bay, e ammirare il sole calare dietro i grattacieli di Sydney dal pub 

sul lungomare. 

La sera cena in uno dei ristoranti lungo Cockle Bay Wharf, dopo aver visi-

tato le numerose attrazioni di Darling Harbour, oppure in uno dei locali più 

in di Surry Hills o Kings Cross… o per una romantica cena a base di pesce nel 

famoso ristorante WATERFRONT.

21° giorno | Sydney – Auckland – Papeete 

Trasferimento libero in aeroporto. Volo QF 141 in partenza alle ore 08.35. 

Arrivo ad Auckland alle ore 13.40 in coincidenza con il volo QF 3815 in par-

tenza alle ore 14.55, pasti a bordo. A causa dell’attraversamento della linea di 

cambio data, si guadagna un giorno arrivando a Papeete alle ore 21.45 del 20° 
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giorno. Dopo le formalità di sbarco, incontro con il nostro rappresentante che vi 

accoglierà con un benvenuto tipico floreale e si occuperà del trasferimento. 

Hotel INTERCONTINENTAL: assegnazione della camera PANORAMIC 

OCEAN con trattamento di prima colazione.

21° giorno | Papeete – Moorea

Colazione in hotel in attesa del trasferimento in aeroporto.

Partenza con volo Air Tahiti per la splendida Isola di Moorea. 

All’arrivo trasferimento all’Hotel HILTON MOOREA: assegnazione del 

Deluxe GARDEN POOL BUNGALOW con trattamento di mezza pensione.

22° giorno | Moorea

Moorea, con il suo scenario mozzafiato e l’atmosfera piacevole e rilassata. 

Questa gemma naturale è adatta sia a chi vuole rilassarsi sia a chi desidera 

scoprire la sua vita marina. Il dolce ritmo della vita e il fascino senza tempo di 

questa terra incantano immediatamente il viaggiatore: baie sontuose sono la 

Baia di Cook e la Baia Opunohu, così come il lussureggiante paesaggio mon-

tuoso che si staglia in contrapposizione al blu cristallino della laguna.

23° giorno | Moorea

Moorea è anche considerata il paradiso dei subacquei, i quali si innamora-

no immediatamente della barriera corallina e della colorata vita marina. Facen-

do immersioni o snorkeling è possibile incontrare squali e tartarughe marine 

immerse in una laguna cristallina dalle mille sfumature di blu. 

Sulle montagne, il panorama è sovrastato da otto cime con un antico cratere 

vulcanico, divenuto oggi una valle lussureggiante. Si tratta dell’area perfetta 

per fare escursioni a piedi, a cavallo, su quad o a bordo di una jeep.
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24° giorno | Moorea – Bora Bora

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento in aeroporto.

Partenza con il volo Air Tahiti per la perla del Pacifico BORA BORA.

All’arrivo trasferimento all’hotel LE MERIDIEN BORA BORA ed assegna-

zione del LAGOON OVERWATER BUNGALOW riservato con trattamento di 

mezza pensione.

25° giorno | Bora Bora

Bora Bora, un’isola il cui nome suona come una promessa: la promessa di 

un paradiso terrestre da scoprire. Si può dire che quest’isola e la sua laguna 

incantino con la loro bellezza surreale e la loro attrazione mistica. 

Famose star di Hollywood nonché molti sognatori e appassionati hanno 

scelto Bora Bora come romantica destinazione, proprio grazie allo scenario in-

cantevole, alla vegetazione lussureggiante, all’ambiente rilassato ma anche alla 

discrezione degli abitanti locali.

26° giorno | Bora Bora

Bora Bora è un vulcano che sorge in una delle lagune più belle al mondo, 

con infinite sfumature di blu, dalla più leggera alla più profonda. 

L’enorme numero di spiagge bianche delineate da palme da cocco circon-

da la laguna cristallina popolata da una miriade di pesci e coralli dai colori 

meravigliosi. L’armonia dello scenario è perfetta…

27° giorno | Bora Bora – Papeete – Honolulu 

Ultima giornata da dedicare a Bora Bora, grazie alle possibilità di avere il 

bungalow a disposizione fino al tardo pomeriggio, in attesa del trasferimento 

in aeroporto. Partenza con il volo Air Tahiti per Papeete in coincidenza con il 

volo HAWAIAN AIRLINES 3821 in partenza alle ore 23.30. 

Pasti e pernottamento a bordo.
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28° giorno | Honolulu – Maui 

Arrivo ad Honolulu alle ore 05.20 in coincidenza con il volo HAWAIAN 

AIRLINES 390 in partenza alle ore 08.20 per l’isola di MAUI.

Arrivo alle ore 09.00; dopo le formalità di sbarco, recarsi al noleggio auto 

ALAMO RENT A CAR per il ritiro della JEEP WRANGLER riservata.

Proseguimento al KAPALUA VILLAS: assegnazione della OCEAN VIEW 

VILLA riservata in solo pernottamento.

29° giorno | Maui

L’isola va esplorata in lungo e in largo, è di rara bellezza perché unisce tutti 

i requisiti per una vacanza da sogno. 

Maui è l’isola della valle per la sua particolare topografia: i due vulcani che 

emersero dal fondo dell’oceano diedero origine con il passare dei millenni a 

un istmo simile a una valle tra i due coni. Vista dall’alto la sua forma ricorda 

vagamente una tartaruga vista di profilo.

30° giorno | Maui

Seconda isola delle Hawaii per dimensioni, è famosa per le sue belle spiag-

ge e vanta siti tra i migliori al mondo per praticare windsurf e surf. 

Noleggiare una macchina per girare tutta l’isola è indispensabile: sulla co-

sta occidentale si affacciano fantastiche spiagge di sabbia bianca lambite dalle 

tiepide acque dell’oceano; la più bella di tutte è la spiaggia di Makena.

31° giorno | Maui

Esplorazione della giungla sulla strada per Hana, ammirando i giardini bota-

nici e le sue meravigliose cascate. Infine, il Parco Nazionale del cratere di Halea-

kala a 3000 mt di altitudine, dove è molto piacevole fare delle lunghe passeggia-

te tra le sfumature ocra di questo impressionante vulcano addormentato.
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32° giorno | Maui – Kauai 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna della JEEP 

WRANGLER. Volo HAWAIAN AIRLINES 154 in partenza alle ore 11.00.

Arrivo a Kauai alle ore 11.47; dopo le formalità di sbarco, ritiro della JEEP 

WRANGLER noleggiata.

Trasferimento all’Hotel KOA KEA: assegnazione della GARDEN ROOM 

riservata con trattamento di solo pernottamento.

33° giorno | Kauai

Kauai è tra tutte le isole delle Hawaii quella che ha lo spirito più avventuro-

so ed impetuoso. Il suo clima, la sua morfologia e la bassa densità di popolazio-

ne la rendono la patria degli sport più estremi, dei trail più faticosi e suggestivi 

e dei mari più incontaminati.

34° giorno | Kauai

Nonostante sia un’isola poco estesa (quarta in ordine di grandezza tra le 

isole hawaiane) cela al suo interno, nella parte occidentale, il Waimea Canyon, 

conosciuto anche come il Grand Canyon del Pacifico: lungo circa 16 km e alto 

900 metri non ha nulla da invidiare al Grand Canyon statunitense, anche se 

quest’ultimo è sicuramente più famoso ed esteso.

Per visitarlo bisogna percorrere la strada costiera sino al piccolo centro abitato 

di Waimea, per poi addentrarsi verso l’interno seguendo la spettacolare Waimea 

Canyon Drive e la Kokee Road. Ed è proprio seguendo queste strade chesi può 

ammirare lo strano mix di colori così tipico delle isole hawaiane. Il verde brillante 

dell’erba (che copre vasti tratti di terreno degli altipiani) esalta ancora di più i 

colori stratificati rosso e nero della roccia lavica portata alla luce dall’erosione. A 

questo paesaggio dai colori così vividi e dalle forme maestose si sovrappongono le 

ombre delle nubi che aggiungono al tutto un tocco di profondità e pace. 
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Consiglio tutte le piazzole di sosta del percorso nonché i vari overlook se-

gnalati, ma uno da non perdere assolutamente è il Waimea Canyon Overlook: 

da qui si può ammirare una meravigliosa cascata che precipita con vari salti 

per decine e decine di metri, e che ci ricorda che siamo nell’isola che vanta 

alcuni tra i siti più umidi del pianeta.

Ma le sorprese di questa parte di Kauai non finiscono con i canyon e le ca-

scate. C’è ancora un piccolo tesoro da scoprire per coloro che hanno la pazienza 

e la curiosità di percorrere la strada sino alla fine: una vista spettacolare sulla 

Na Pali Coast dal Kalalau Lookout. Davanti ai vostri occhi lo sguardo sul mare, 

attorniato da montagne altissime con cime appuntite interamente ricoperte 

dalla lussureggiante vegetazione della foresta pluviale. 

In questo luogo, segnalato come uno dei più umidi e piovosi del pianeta, si 

possono ammirare le cascate, che si originano nelle zone più alte, gettarsi per deci-

ne di metri prima di trovare ostacoli e generare una quantità indeterminata di salti 

sino a giungere in mare. Questo è anche il punto dal quale si può avere un’idea 

della diversità climatica hawaiana e della velocità di come si formano le nuvole! 

Qui vedi piccole nubi di vapore acqueo che si formano e si sollevano dal 

suolo e dalla foresta a causa del calore del sole. È un fenomeno così immediato 

e rapido da lasciare senza parole.

35° giorno | Kauai – Honolulu 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna dell’auto.

Volo 1541 alle ore 14.48.

Arrivo ad Honolulu alle ore 15.23; dopo le formalità di sbarco recarsi al coun-

ter del LAMO RENT A CAR per il ritiro della Jeep Wrangler noleggiata e trasferi-

mento all’hotel HILTON HAWAIAN VILLAGE: sistemazione della camera RAIN-

BOW TOWER OCEAN VIEW riservata con trattamento di solo pernottamento.



156

Massimiliano Loyola   IL GIRO DEL MONDO IN 40 GIORNI

36° giorno | Honolulu

La bellezza senza tempo della natura si miscela alle infrastrutture moderne 

dell’isola che accoglie la famosa città di Honolulu. 

Waikiki si distingue per la lunga spiaggia bordata da alberghi, negozi, risto-

ranti e un’animata vita serale. Sull’isola si susseguono paesaggi lussureggianti, 

montagne solcate da straordinari calanchi dai profili frastagliati, interrotti da 

baie che incontrano le acque cristalline del Pacifico. 

Il sito dell’Arizona Memorial consente di immergersi nella storica giornata, 

quando il 7 dicembre 1941 i giapponesi attaccarono la flotta statunitense nel 

porto di Pearl Harbor.

37° giorno | Honolulu

Famose e molto suggestive sono la spiaggia di Hanauma Bay, annidata in 

una baia spettacolare, la spiaggia di Kailua dalla sabbia bianca e dal mare color 

turchese, e le leggendarie spiagge del nord, dove nel periodo invernale intrepi-

di surfisti si esibiscono tra le onde. 

Alcuni consigli interessanti su dove mangiare ad Honolulu:

Koko Head Café. Nel quartiere Kaimuki di Honolulu si trova questo pic-

colo caffè gestito dallo chef Lee Ann Wong. I piatti proposti rappresentano 

un’incredibile fusione di tradizioni asiatiche-hawaiane. Da provare i brunch e 

il pancake in classico stile locale.

Moon & Turtle. Questo locale si trova nel centro di Hilo sull’isola di Big 

Island. Le proposte del ristorante cambiano a seconda della stagione per ga-

rantire sempre prodotti del luogo e ingredienti freschi.

Kauai Grill. Sull’isola di Kauai sorge questo elegante ristorante con una 

bellissima vista di Bali Hai. Il menu è elaborato dal talentuoso chef Noelani 

Planas, che propone piatti stravaganti e squisiti. Da non perdere il pollo con 

ananas speziato e lime!



157

Viaggio di Nozze in 40 giorni di Alessandro e Alessandra

38° giorno | Honolulu – Los Angeles

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna dell’auto.

Volo AMERICAN AIRLINES 162 in partenza alle ore 12.05. Pasti a bordo.

Arrivo a Los Angeles alle ore 21.35; dopo le formalità di sbarco all’uscita 

dell’aeroporto, shuttle gratuito della ALAMO RENT A CAR per il ritiro dell’au-

to SUV noleggiata.

Trasferimento all’hotel MONDRIAN: assegnazione della camera ONE 

BED ROOM SUITE riservata con trattamento di prima colazione.

39° giorno | Los Angeles

Los Angeles è una città immensa e piena di cose che meritano essere visita-

te. Visita ai parchi a tema come gli Universal Studios, i Paramount Studios e i 

Walt Disney Studios. Passeggiata lungo il Sunset Boulevard con la sua Walk of 

Fame e i suoi musei.

40° giorno | Los Angeles

Rodeo Drive di Beverly Hills. Il quartiere di Beverly Hills rappresenta una 

delle zone residenziali più esclusive al mondo e deve la sua fortuna alla vici-

nanza con Hollywood. Non a caso le prime star scelsero questo posto, vicino ad 

Hollywood ma più tranquillo e con un clima più gradevole, per costruire le loro 

sfarzose abitazioni. Oggi tutto il quartiere, con le sue esclusive Rodeo Drive e 

Sunset Boulevard sino alle zone più alte delle colline, ospita le case degli eroi 

del grande schermo insieme a ristoranti, negozi e alberghi tra i più esclusivi al 

mondo. In questo posto tutti gli appassionati di cinema e di musica possono 

trovare gadget più o meno rari dei loro idoli.
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41° giorno | Los Angeles – Londra 

Trasferimento in tarda mattinata in tempo utile per la riconsegna dell’auto.

Partenza con il volo British Airways 282 alle ore 15.30. Pasti e pernotta-

mento a bordo.

42° giorno | Londra – Italia 

Arrivo a Londra alle ore 10.00 in coincidenza con i voli British in partenza 

per l’Italia.



Cover del nuovo catalogo “Giro del Mondo”


	210625__Loyola__Cover_03
	210625__Loyola__Interno
	210625__Loyola__Cover_01

