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ALLA SCOPERTA DEL REGNO DELLA REGINA DI SABA
Azonzo Travel, un tour operator veramente particolare, propone un fantastico
viaggio con Piero Spanio, una delle guide italiane più esperte di deserti,
nell’affascinante Yemen con possibile estensione all’isola di Socotra.
La particolarità di Azonzo Travel nasce dall’esperienza ventennale maturata da
Fabio Chisari, amministratore unico, nell’organizzare viaggi in tutto il mondo
e, soprattutto, nel volere creare un Tour Operator che sapesse offrire un
servizio organizzativo dedicato alle esigenze di ogni singolo cliente.
Azonzo Travel vuole fare del viaggio una “filosofia di vita” e non un semplice
partire e arrivare. Vuole dedicarsi a chi vuole dal viaggio qualcosa che sia di più
dell’osservare luoghi o popolazioni diverse da noi.
Dal 2004 Fabio Chisari dedica tutte le sue energie per confezionare viaggi di
successo e spedizioni in tutto il mondo e lo fa con la collaborazione di tre
persone fondamentali per l’organizzazione: Roberto Gaeti, Ermanna
Canapini e Federica Rizzo.
Azonzo Travel presenta viaggi speciali pronti, viaggi creati completamente su misura, viaggi di nozze e viaggi di “lusso”
dove per lusso si intende un viaggio fondato sulla responsabilità sociale e sui temi della sostenibilità ambientale. Dunque
un nuovo concetto di lusso.
Il viaggio organizzato nello Yemen, unico regime repubblicano della Penisola araba, sarà dedicato alla scoperta
dell’affascinante Arabia Felix, terra della Regina di Saba, una delle prime regioni abitate del pianeta.
Quello che sicuramente caratterizza lo Yemen è la sua magnifica e stupefacente architettura. Il paese è in buona parte
disseminato di antiche abitazioni a torre, da edifici costruiti in pietra e fango alti fino ad otto piani. Ogni piano è destinato
ad uno scopo preciso: gli animali risiedono ai piani terreno degli edifici, mentre i componenti della famiglia trovano la loro
sistemazione nei piani più alti.
Lo Yemen vanta tremila anni di storia, di cultura e di tradizioni e c’è qualcosa che non si può fare a meno di fare:
ammirare la capitale Sanaa e la leggendaria Shibam. Sanaa, secondo la tradizione fu fondata da Sem, figlio maggiore di
Noè e capostipite delle popolazioni semite. Con le sue case a torre color ocra decorate di gesso, le decine di minareti, il
Souk al-Milh dove in un'atmosfera medioevale si mescolano i profumi del cardamomo, del caffe', dell'incenso e della mirra,
i colori delle sete, il luccichio delle Jambie e delle incensiere esposte fuori dalle piccole botteghe è una città veramente
unica.
Shiban è altrettanto unica: fra il deserto del Ramlat Al Sabatein e aridi altopiani, un blocco di 500 'grattacieli' di terra
cruda di 7-8 piani resiste da secoli all'oltraggio degli elementi dandole il nome di “Manhattan del deserto”.
E poi, in un alternarsi di deserti, altopiani, canyon, montagne, vallate e wadi, villaggi la cui bellezza lascia senza fiato. Le
due perle architettoniche sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Vedrete anche moschee estasianti, palazzi di sultani e villaggi dall'aspetto
inaccessibile appollaiati sulla cima delle montagne. Qualsiasi cosa cerchiate, lo
Yemen vale lo sforzo di essere raggiunto.
Alla fine del viaggio si potrà optare per un’estensione nell’isola di Socotra .
Scoprire l’affascinante e incontaminata isola e visitarne l'incredibile patrimonio
naturale. Socotra è la principale isola di un piccolo arcipelago di quattro isole
(le altre sono Abd al-Kūrī, Darsa (o Darza) e Samha, dette anche "Il fratello" e
"La sorella") e isolette situate nell'Oceano Indiano, poco al largo del Corno
d'Africa, a circa 300 km dalla costa somala e 350 km a sud della Repubblica
dello Yemen che le amministra.Dal 2008 l'arcipelago è inserito tra i patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO.
Infine si potrà attraversare il Wadi Dahar e arrampicarsi sulle montagne
dell’ovest per ammirare gli antichissimi villaggi arroccati di Kawkaban, Thula,
Ibb, Jibla e Taizz.
L’unica data di partenza è il 26 dicembre 2010 con rientro in Italia il 05 gennaio 2011 per il solo viaggio in Yemen.
Rientro previsto per il 10 gennaio 2011 nel caso si effettuasse l’estensione a Socotra. La quota Yemen è di euro
3.000,00 a persona in camera doppia. Supplemento camera singola euro 400,00. La quota per l’estensione a
Socotra è pari a euro 950,00. Supplemento camera singola euro 50,00.
I clienti che vogliono vedere solo l'isola di Socotra e non vogliono effettuare il tour in Yemen possono partecipare al viaggio
Azonzo con Piero Spanio a Socotra per ammirarla nella sua bellezza. La data di partenza è 4 gennaio 2011. Il ritorno
in Italia è previsto il 10 gennaio. La quota è di euro 1.950,00 a persona in camera doppia. Supplemento camera
singola euro 50,00.
I programmi dettagliati si trovano nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com
Maria Rosaria Talarico
SINGAPORE AIRLINES: VOLI GIORNALIERI SU MONACO DI BAVIERA E MANCHESTER...
Dall’ 1 settembre 2010, Singapore Airlines ha motificato i suoi orari rendendo giornaliero il servizio sulla rotta
Singapore-Monaco di Baviera-Manchester, grazie ai due nuovi voli settimanali. Questi voli andranno ad
aggiungersi ai cinque già operativi sulle due destinazioni europ...
LA STAGIONE INVERNALE RICOMINCIA A VILLACH...
La regione di Villach presenta in anteprima la mappa invernale con tutti i comprensori sciistici e le novità
della prossima stagione invernale 2010/11.
Tre le aree sciistiche della regione: Gerlitzen, Verditz e Dreiländereck ...
IN AUTUNNO UNO SHORT BREACK CON GOVOLO.IT NELLE CAPITALI EUROPEE...
Siamo già arrivati al 30 agosto e, purtroppo, per la maggior parte degli italiani le ferie sono terminate. Si
rientra al lavoro, alla solita routine, alle solite cose quotidiane da affrontare all’inizio con molta difficoltà. Per la
maggior parte degli italiani le spiagge, i...
JUNGFRAU REGION: VIETATO AI MAGGIORENNI...
La proposta d’autunno della Jungfrau Region dedicata ai più piccoli esce dai soliti schemi, con attività a misura
di bambino pensate per divertirsi e imparare in nome di eco-compatibilità e bio-diversità. Iniziative da
abbinare alla vantaggiosa offerta Autumn ...
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