Natale in viaggio, dalla Terra del Fuoco alla Birmania | LuxRevolution

Page 2 of 6

» Style »

Natale in viaggio, dalla Terra del Fuoco alla
Birmania

La Patagonia
Due gli itinerari selezionati da LuxRevolution per coloro che preferiscono passare le vacanze di
Natale all’insegna delle emozioni e alla scoperta del mondo. Un primo itinerario si svolge in
Argentina e Cile, tra la Patagonia e la Terra del Fuoco, un viaggio ai confini della terra per
ammirare la Penisola di Valdes, i Pinguini di Magellano, Ushuaia la città più meridionale del
mondo, il ghiacciaio Perito Moreno, le Torres del Paine e navigare lo spettacolare Lago
Argentino. Con visita imperdibile dell’elegante capitale Buenos Aires. Il secondo itinerario, più
spirituale, invece, è in Birmania e Cambogia, un viaggio per scoprire la storia dell’impero
Khmer e la millenaria civiltà di Angkor fino a raggiungere il lago Inle con i suoi giardini e mercati
galleggianti.
Argentina e Cile
Un viaggio veramente spettacolare e dal programma innovativo in Argentina e Cile, nelle estreme
regioni meridionali della Patagonia e della Terra del Fuoco, tra le zone più interessanti del mondo
dal punto di vista faunistico, naturalistico e geologico. Alla scoperta delle infinite steppe della
Patagonia e della magica Terra del Fuoco, l’estremo desolato lembo meridionale del pianeta, la
“regione ai confini della terra”, che per secoli ha affascinato l’uomo per i suoi splendidi paesaggi.
Durante questo viaggio si ammirano i ghiacciai più imponenti del mondo, tra cui il Perito Moreno,
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su cui è possibile fare un breve e facile trekking. Si visita il Parco Nazionale Los Glaciares, che
comprende 47 ghiacciai ed è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità e la
Penisola Valdes, con i suoi famosi Pinguini di Magellano. Si visita Ushuaia, città circondata da
un’incantevole cornice di vette frastagliate che partono dal mare e superano i 1500 metri di
altezza. Si compie una emozionante navigazione del Lago Argentino, che consente di ammirare la
maestosa bellezza dei ghiacciai Upsala e Spegazzini e si visita il Parco Nazionale Torres del
Paine, che prende il nome dall’imponente massiccio che domina il paesaggio, dichiarato
dall’UNESCO Riserva della Biosfera. Infine, si visita la città Buenos Aires, una delle più belle e
sofisticate città dell’America Latina.
L’unica data di partenza è il 26 dicembre 2009. Il ritorno in Italia è previsto il 7 gennaio 2010. La
quota è di euro 4.600,00 a persona in camera doppia. Supplemento sistemazione camera singola:
euro 700,00.
Azonzotravel.com
Birmania e Cambogia
Un viaggio dedicato alla scoperta degli straordinari siti archeologici della Cambogia e delle
splendide pagode, degli stupa e dei templi del Myanmar (Birmania). Un percorso culturale in una
bellissima cornice naturalistica che attraversa due Paesi dall’intensa spiritualità, l’uno
testimonianza dell’antico splendore dell’impero Khmer, l’altro caratterizzato da una cultura
profondamente permeata dalla dottrina buddista. Durante questo meraviglioso viaggio è possibile
ammirare i cento e più templi di Angkor, “città dell’acqua”, l’ottava meraviglia del mondo e antica
capitale del regno Khmer e l’imponente Shwedagon Paya di Yangon con la sua cupola dorata, una
delle più importanti pagode buddiste del mondo. Visitare la mistica Kyaikhtiyoe, con l’incredibile
stupa situato sulla cima di una montagna. Si tratta di un enorme masso interamente coperto con
lamine d’oro (“Gold Rock”) e posizionato delicatamente in bilico sul bordo di una rupe. Bagan,
antica capitale birmana e culla della cultura del Myanmar, nella cui valle si trovano i resti di
migliaia di templi risalenti a 800 anni fa. Bago, chiamata anche Pegu, città fondata dai Mon di
Thaton nel 573 d.C. Alla scoperta di Heho città dello Shan, conosciuto per i coloratissimi mercati,
i favolosi paesaggi e per la sua gente, una mescolanza di razze tribali e di Mingun, villaggio
situato sulla sponda occidentale del fiume Ayeyarwaddy, dove è possibile ammirare i resti della
imponente Mingun Paya e visitare la Pagoda Settawya che custodisce l’impronta di Buddha
impressa nel marmo. Infine il lago Inle, il pittoresco lago dalle acque calmissime, popolato da
villaggi costruiti su palafitte dove vivono gli Intha, etnia di grandi pescatori famosi per il loro
modo di remare con la gamba, unico al mondo.
L’unica data di partenza è il 26 dicembre 2009. Il ritorno in Italia è previsto il 10 gennaio 2010. La
quota è di euro 3.800,00 a persona in camera doppia. Supplemento sistemazione camera singola:
euro 400,0oo. (Ser.Bur.)
azonzotravel.com
Vota
0 voti
Stampa | Invia a un amico
Rimani aggiornato

Lascia un commento
Nome
Mail

http://www.luxrevolution.com/style/natale-in-viaggio-dalla-terra-del-fuoco-alla-birma... 16/12/2009

