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Passeggeri

Lo dice anche un celebre proverbio: Natale con i tuoi, Pasqua con chi
vuoi. Quindi, per le prossime vacanze di inizio aprile, non resta che
partire, andare lontano. Da soli, con la dolce metà, o con gli amici. Il

I Viaggi del Sole

primo pensiero? Fuggire da questo lungo inverno, dal freddo e dalla

Il numero sulle città d'arte
in Italia
in edicola dal 18 marzo

neve. E anticipare l'estate, andando verso il sole eterno dei Tropici.
Gallery
Tutte le gallery per Africa »

1. Isola di Silhouette - Seychelles

Abbonati alla rivista

Meta d'elezione: l'Oceano Indiano. Dove? In quella che un tempo era
Approfondimenti
Pasqua, 10 grandi viaggi da
prenotare. Tutte le informazioni
Destinazione Seychelles
Destinazione Kenya

Acquista la rivista su iPad

un rifugio di pirati: l'isola di Silhouette alle Seychelles, interamente
parco naturale, rimasta intatta perché priva di approdi, tanto che
anche oggi le barche, a un certo punto, si fermano, e si scende a
terra con gommoni che arrivano al molo di La Passe. Un isolamento
che ne ha preservato la fauna e la flora. Qui non ci sono automobili,
ci vivono protette le tartarughe giganti e le sterne bianche, ed esiste

Destinazione Maldive
Destinazione Cuba

un unico hotel: il Labriz. Il resto, praticamente il 95 per cento
dell'isola, è vegetazione, lussureggiante e tropicale. Proposto da più
operatori italiani come Alke Viaggi, Carreblu, I Viaggi

Destinazione Sudafrica

dell'Elefante,Idee per Viaggiare, il Labriz si può definire eco, design
e wellness hotel. Ed è il posto giusto per sentirsi Adamo ed Eva nel

Destinazione USA
Destinazione Uzbekistan

paradiso perduto, ovviamente senza dimenticare charme e comfort.
Composto da ville che raggiungono i 185 metri quadrati, ognuna con
PIU LETTI

giardino e piscina privata, si allunga su una spiaggia lunga due
Destinazione Giordania
Destinazione Israele
Destinazione India
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chilometri. Alle spalle, una delle più belle foreste vergini dell'Oceano
Indiano, fatta di alberi del pane, palme e mangrovie, che si perde
sino alla sabbia. Ed è proprio tra le palme e i grandi massi di granito
levigati, diventati il simbolo delle Seychelles, che si trova la Aquum
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di Yosemite, San Francisco, Sausalito, il sud della California con Monterey, la città di Zorro, Carmel,
Santa Barbara. Da qui, su richiesta, si può continuare con un soggiorno mare ai Caraibi..
7. Uzbekistan
Stessa formula, ma altra parte di mondo: l'Uzbekistan. Lo propone Azonzo Travel con partenza il 22
aprile. Un viaggio chiavi in mano di sette giorni alla scoperta del paese più ricco di storia fra tutte le
repubbliche dell'Asia Centrale. Nato nella culla formata dai fiumi Amu-Darya e Syr-Darya, annovera
alcune antichissime città, molti dei principali centri di scambio lungo la leggendaria Via della Seta e la
maggior parte delle bellezze architettoniche di quest'area geografica. Si visitano così Khiva, risalente al
VIII secolo, fortezza minore e stazione commerciale lungo la diramazione della Via della Seta, in
direzione del Mar Caspio e del Volga, Bukhara, che vanta oltre 140 edifici storici protetti, situata in
un'oasi del deserto Kizil-Kum a est dell'Amu Darya, sul corso inferiore del fiume Zeravsan, le rovine
di Shakhrisabz, piccola città con più di duemila anni di storia, e Samarcanda, uno dei centri più antichi
del mondo, un tempo il più ricco dell'Asia Centrale, perla dell'Impero Persiano per la maggior parte della
sua storia. Infine la capitale Tashkent, adagiata in un'oasi sulle rive del fiume Circik.
8. Tour Israele-Giordania
Il Sacro e il Bello a volte s'incontrano. È quello che succede in Israele e Giordania, dove spiritualità e
materialità si sono concretizzate in un connubio che non ha eguali nel resto del mondo. Qui le tre grandi
religioni monoteiste -islam, cristianesimo, ebraismo - pregano da millenni pietre sacre e artistiche. Ed è
per andare alla scoperta di questi elementi straordinari che Kel 12 ha organizzato un viaggio nei due
paesi mediorientali. Si parte da Amman, capitale della Giordania, si prosegue per Jerash, Madaba,
Umm Rasas e il Monte Nebo con i suoi mosaici e il ricordo di Mosè, per arrivare poi nel Wadi Rum, tra
sabbie e tè al tramonto, preparato dai beduini. Si trascorrono quindi alcune ore a bordo di jeep, alla
ricerca dei luoghi più amati dal leggendario Lawrence d'Arabia. I colori e le forme della scarnificata
arenaria accolgono nella Piccola Petra, ma soprattutto nella celebre Petra, dove si rimane due notti per
avere il tempo di percorrerne ogni sentiero. Si continua al castello più famoso della Giordania, Kerak,
ma anche a quello più originale di Shobak. E poi, oltre un confine che solo la storia recente insiste a
segnare sulle mappe, Gerusalemme, un mondo conteso dall'amore dei tre monoteismi, Betlemme, col
ricordo del Dio che qui si fa uomo, Gerico, che parla del più antico passato, Qumran, che ha svelato
verità bibliche, Masada, che emoziona ancora per l'eroismo dei suoi abitanti… Solo un contorno alla
Città Sacra, dove architetture e fisicità delle pietre scompaiono, sommerse dalle emozioni dei viaggiatori
anche non credenti. Il viaggio si conclude in Giordania per assaporare le stranezze del Mar Morto, e fare
il bagno in questo grande mare salato, trascorrendo così l'ultima notte in uno scenario aspro e
coinvolgente.
9. India himalayana
Dopo i grandi monoteismi, la spiritualità induista indiana. Da vivere in modo diverso con questo viaggio di
12 giorni nell'India himalayana, firmato da Viaggi In Avventura e pensato come un percorso di Shakti
che, per gli induisti, indica potenza ed energia. Il termine esprime appieno il senso di un tour che
propone i Village Walks, splendide uscite di hiking lungo i paesaggi collinari ai piedi della catena
himalayana dell'Uttaranchal, attraversando canyon, foreste di pini, torrenti e campi di riso terrazzati.
Ogni tappa si conclude in un villaggio, allargando l'esperienza della camminata attiva agli scorci sulla vita
rurale della regione. Guide e portatori accompagnano durante le escursioni e insegnano a conoscere il
terreno, mentre ogni notte si dorme nel lusso spartano delle Village House, piccole strutture, uniche nel
loro genere, molto semplici ma curate, gestite dagli abitanti dei singoli villaggi. Il tour termina nello
scenario mozzafiato delle falde dell'Himalaya, dove è incastonato il 360° Leti , raffinato lodge risultato
della perfetta integrazione tra cura dei dettagli e ambiente naturale, che combina le tecniche di
costruzione tradizionali con il design e le tecnologie contemporanee. Qui si trascorrono tre giorni da
dedicare alle uscite di hiking con le guide locali e, per chi lo desiderasse, alle sessioni di yoga e di
meditazione. Ultima informazione per gli appassionati di
animali: il tour prevede una sosta al Corbett National Park, terreno perfetto per i safari di osservazione,
celebre per la grande comunità di tigri (circa 130 esemplari) protette dal 1973.
10. Namibia-Deserto
E dalle energie della spiritualità orientale a quelle del deserto della Namibia. Un viaggio tutto natura di
13 giorni proposto da Viaggi Giovani per vivere l'Africa accompagnati da guide esperte. Si dorme in
campi organizzati, situati nei luoghi più belli. Le tappe: il parco Etosha, le dune del Namib, le otarie
sulle rive dell'Atlantico.

Per saperne di più e per organizzare il vostro viaggio consultate la pagina degli indirizzi

http://www.viaggi24.ilsole24ore.com/Grandi-Viaggi/All-Inclusive/2010/03/top10-pas... 08/04/2011

