N TURISMO

Trekking, avvistamento cetacei, laghi e cascate sulle isole di lava

LA SCOPERTA DELLE ANTICHE CIVILTÀ
SPEDIZIONI

S

i chiama Tutto Azzorre il pacchetto che in 15 giorni porta alla scoperta delle nove isole
portoghesi. Si parte da Sao Miguel per proseguire verso Sao Jorge, un paradiso per gli amanti
del trekking, e poi verso Pico, isola patrimonio dell’Umanità celebre per il vulcano, i vigneti e la
Grotta das Torres. Imperdibile l’uscita in gommone per avvistare i cetacei. Una tappa è dedicata
anche a Flores, l’isola famosa per le inflorescenze, i laghi vulcanici, le bizzarre concrezioni rocciose
e le numerose e alte cascate. Prezzo: fino al 2 settembre 1373 Euro, inclusi voli, hotel (b&b) e
trasferimenti.  Tel. 06 36210300, kingholidays@kingholidays.it, www.kingholidays.it

LA TERRA DEI PARCHI
SUD AFRICA

A

li Days organizza un tour di 11 giorni a
partire da 2749 Euro durante il quale si
visitano i parchi nazionali più belli e selvaggi
del Sud Africa. Il pacchetto “Speciale Avventura&Ecoriserva Area Kruger” include tappe
a Durban, Hluhluwe-Umfolozi National Park,
Swaziland, Mpumalanga e al rinomato Kruger National Park, una riserva di 20mila km²
popolata da bufali, leoni, leopardi ed elefanti.
 Alidays è nelle migliori agenzie di viaggio

L’INTERVISTA

NON SOLO SANTA CLAUS
Un mestiere non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo, esperienza
dopo esperienza». Parola di
Marisa Impellizzeri, fondatrice
di Norama, un
tour operator
specializzato in
viaggi nel Nord
Europa.

RdN - Come ha avuto inizio
la sua avventura?
Posso definirmi una veterana del turismo perché ho cominciato da adolescente,
nel
1977. Ho vissuto
l’evoluzione del
turismo, ma ancora oggi questo
mondo mi affa-

Marisa Impellizzeri

e è un’avventura quella che si cerca ci si può rivolgere a Earth Cultura e Avventura,
un tour operator che opera da vent’anni in Sud America (nella foto, il sito archeologico inca di Machu Pichu, in Perù), India e Himalaya e organizza sia partenze di gruppo con
programmazione da catalogo, sia viaggi personalizzati: grandi itinerari e percorsi inediti
in fuoristrada 4x4, soluzioni Self Drive e tour con estensioni trekking, il tutto con guide qualificate e assistenza in lingua italiana 24 ore su 24. Tel. 0341 286793, www.earthviaggi.it

S

SPETTATORI DEL CLIMA CHE CAMBIA
JUNGFRAU

WELLNESS ALPINO
SLOVENIA

L

a regione svizzera alpina dello Jungfrau propone Clima Guide, un’applicazione per iPhone con cui i visitatori imparano a “leggere” il paesaggio alpino e capirne
i cambiamenti climatici camminando lungo sette percorsi nelle valli di Grindelwald e Lauterbrunnen. Lo strumento
si noleggia in uno degli uffici turistici, dopodiché basta
percorrere i sentieri guidati dall’interfaccia Gps e raggiungere i punti di osservazione. Qui si attiva un audio
(per ora in tedesco, francese e inglese) che racconta come il paesaggio si è modificato negli ultimi anni. (V.S.)
 www.jungfrau-klimaguide.ch, www.unibe.ch

esort Spik, situato a Kranjska
Gora, in Slovenia, è una struttura realizzata rispettando l’ambiente alpino circostante che pone attenzione alla natura e alle tradizioni locali. All’interno del Resort
si trova l’Alpine Wellness, un innovativo centro benessere. Prezzo: 199 Euro 2 notti in mezza pensione.  Num. verde 800 788852,
info@hit.si, www.hit.si

R

scina moltissimo.
RdN - Quando muove i primi passi Norama?
L’agenzia nasce nel 2001
come continuità di Norvista
Italia, il tour operator voluto da Finnair e da me aperto nel 1996. Come Norama
ci siamo dedicati al Nord
Europa con prodotti sempre
più ricercati, caratterizzati
da percorsi e sistemazioni
fuori dai sentieri più battuti. Ci sentiamo responsabili
delle nostre offerte e deside-

riamo proporre un turismo
coscienzioso, capace di interagire con gli usi e i costumi delle popolazioni locali. A questo si affianca
una scelta di lusso, ove disponibile, con una personalizzazione del servizio.
RdN - Oggi approdate anche in Tunisia. Perché?
In primo luogo perché è la
mia terra natale, con cui ho
un forte legame affettivo, e
poi perché credo che si stia
sviluppando una nuova
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sensibilità verso il proprio
patrimonio culturale. Ho
così deciso di investire su
questa destinazione, tralasciando la realtà dei grandi club all inclusive a favore di una Tunisia più autentica, capace di coinvolgere attivamente anche le
popolazioni locali.
RdN - Recentemente avete
vinto un premio per il Turismo Sostenibile.
Sì, lo scorso febbraio grazie
alla proposta di viaggio “le
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3 religioni”, proprio in Tunisia. Non è un viaggio religioso, ma un percorso storico in un paese dove convivono diverse etnie di religioni differenti. Una ricchezza culturale a disposizione di tutti: qui tradizioni
e feste religiose sono condivise a prescindere dal proprio credo. Noi vogliamo
trasmettere un messaggio di
unione tra la gente, anche
attraverso le testimonianze
del passato.
(D.R.)

© Edinat,
Milano

La Tunisia, nuova
destinazione
del tour operator
Norama.
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UNA VACANZA VULCANICA

n atura

ncisa nelle Alpi Retiche, in continuità tra la Valle Chiavenna a sud
e l’Engadina a nord, la Valle Bregaglia
è una piccola valle alpina, ricca di
paesaggi e presenze culturali e artistiche imprevedibili. Vi nacquero famosi artisti, come i Giacometti, ma fu patria elettiva di molti altri, quali Giovanni Segantini (nella foto, la sua casa a Maloja) e Willy Guggenheim
(Varlin), le cui tracce in valle ancora
oggi si possono seguire.
A disposizione
del turista, poi,
vi sono centinaia
di chilometri di
sentieri, dai più
difficili ai più
semplici. L’iniziativa “Cià cam
va” propone addirittura cinque itinerari pensati per i più piccoli, transitabili
con passeggini. All’ombra del Pizzo
Badile, si adagiano accoglienti villaggi, come Soglio, delizioso paese medioevale, ricco di giardini, fontane e lavatoi; Stampa Borgonovo, con il rinomato museo di “Ciasa Granda” che
conserva alcune mirabili opere dei
Giacometti; Maloja, porta di accesso
all’Engadina, sospesa nell’etereo azzurro del cielo e del suo lago. (D.F.)
info@bregaglia.ch www.bregaglia.ch
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