Natura da Vivere è un tour operator
specializzato in viaggi naturalistici, aderente
all’Associazione Italiana A.I.T.R. che promuove
il turismo responsabile e sostenibile.

Dal 1985 proponiamo vacanze attive e viaggi responsabili.
Cerchiamo sempre di venire in contatto con i nostri viaggiatori prima della partenza perché sappiano
esattamente cosa vanno a visitare, quali sono le particolarità del posto, e le abitudini delle popolazioni ospitanti
e alla fine di ogni viaggio ci ritroviamo per rivivere le emozioni provate.
I componenti dei nostri gruppi spesso si trasformano in gruppi di amici che casualmente si sono
ritrovati in vacanza insieme, accomunati dall’interesse verso la natura e la cultura dei luoghi.
Viaggiamo in piccoli gruppi con una guida esperta locale e/o italiana e,
dove possibile, preferiamo alloggiare in strutture a conduzione familiare ed avvalerci di operatori locali
per tutti i servizi complementari.

NATURA da VIVERE T.O. di ARDEA- 57126 LIVORNO - ITALY
VIA Montebello, 118 - T 0586 444407 +39 335 7726322
2

www.naturadavivere.it / info@naturadavivere.it
facebook: Natura Da Vivere T.O.

								

Sommario
I nostri viaggi: 							da pag. 5 a pag. 21

			

			
anche noi viaggiatori come voi! Organizziamo direttamente
progettando l'itinerario, scegliendo con cura le strutture recettive, coordinando le nostre guide
e prenotando le visite e le escursioni, prenotiamo i voli e prepariamo il materiale
informativo e non ultimo accompagnamo i gruppi. In questo modo vogliamo offrire un
servizio migliore ad un prezzo migliore.

Viaggi dei nostri partners:

				

da pag. 22 a pag. 30

				

quando non gestiamo noi direttamente tutti gli aspetti del tour
ci affidiamo a partners scelti con molta attenzione e che seguano il più possibile la
nostra filosofia di viaggio. Solitamente sono viaggi collaudati in precedenza da noi stessi
o da nostri collaboratori che ne testimoniano la qualità e l'affidabilità.

Partenze garantite: 						

da pag. 31 a pag. 38

				
partenze di gruppo in date predefinite concordate con i nostri partners,
il minimo sono 2 o 4 partecipanti mantenendo gli stessi servizi offerti per un gruppo
(guida, trasporto, voli ecc). Il numero massimo di partecipanti varia a seconda della
destinazione.

Una ulteriore distinzione nei programmi la ritrovi in ogni scheda di viaggio, alla voce "Tipologia"
Viaggio di Gruppo: un viaggio tutto organizzato, con un accompagnatore che viaggia con voi, coordina il gruppo e interviene in
caso di eventuali problemi. Alcuni viaggi non prevedono l'accompagnatore ma una o più guide locali, di nostra piena fiducia che
accolgono il gruppo sul posto e lo seguono per tutto il tour.
Viaggi individuali: se ami viaggiare da solo, con amici o in coppia, scegli tra le nostre partenze individuali, ti forniamo le mappe
dettagliate del percorso, alloggi prenotati, trasporto bagagli e assistenza telefonica, oppure ti offriamo escursioni in loco con
guida.
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S C E G L I I L T U O V I A G G I O			

			

Abbiamo indicato i viaggi sulla base degli interessi prevalenti, indicandoli con un simbolo
Un viaggio può avere anche più di un simbolo.
Trekking: viaggi con guida professionista, in alcuni casi itineranti ma anche con base fissa in una località strategica per
raggiungere l'inizio degli itinerari e spostarsi a piedi. Si cammina
con zaino leggero, lentamente, immersi nella natura, con il
bagaglio trasportato alla destinazione successiva.
Fotografico: tour in luoghi meravigliosi dove un fotografo
professionista ci accompagnerà e ci insegnerà a catturare delle
splendide immagini e, per i meno esperti, ad utilizzare al meglio
la propria macchina fotografica.
Birdwatching: tour alla scoperta del mondo animale, ci
apposteremo in luoghi dove è facile avvistare numerose specie
di uccelli e con il binocolo al collo ed il cannocchiale
osserveremo il loro comportamento.
Arte cultura ed etnia: viaggi all'insegna della scoperta degli
aspetti culturali e storici di un territorio che prevedono
l'incontro con le etnie locali per scoprire i loro usi e costumi.
Turismo Sostenibile: Siamo soci di AITR - Associazione italiana

di turismo responsabile - ci impegniamo nell'organizzare viaggi
sostenibili, con minimo impatto ambientale, utilizzando
strutture recettive eco sostenibili e spesso anche a sostegno di
comunità locali impegnate nella protezione dell'ambiente.

Escursionismo: sono tour con brevi camminate (escursioni)
alla portata di tutti per raggiungere dei siti di particolare
interesse naturalistico o culturale, raggiungibili solo a piedi.
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i nostri viaggi
							
Islanda in relax

ISLANDA

La formula che proponiamo, prevede un tour del periplo dell'isola,
adatto a chi non vuole rinunciare ad un certo comfort. Un mezzo adeguato
e comodo, brevi passeggiate non troppo impegnative né stancanti. La scelta
delle sistemazioni, hotel 3/4*, e la conoscenza dei posti da parte della guida/
autista permetterà di visitare e vivere alcune delle più belle e suggestive località del paese. Sarà un viaggio appagante e completo per chi non aveva ancora
avuto occasione di venire in ISLANDA.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 6 / max 14
Partenze 2020:
13 e 27 Luglio / 10 e 24 Agosto - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale: da Euro 2.270,00 - volo incluso
Sistemazione: hotel**/*** in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Reykjavik - Akureyri - Myvatn - Krafla - Dettifoss Hofn - Jokulsdarlon - Skaftafell - Vik - Skogafoss - Golden Circle

Islanda in Guest House
Ecco una terra unica: per chi vuole una sistemazione comoda ma allo stesso
tempo economica, ci sono le centinaia di guesthouse, B&B e fattorie disperse
sull'isola. Appoggiandoci a queste si ha la possibilità di visitare anche luoghi
fuori dal circuito turistico senza rinunciare ai piccoli comfort. Un tour di 10
giorni, alla scoperta di ambienti unici, escursioni tra cascate, ghiacciai, lagune
di iceberg, parchi naturali, sentieri a tema, siti storici, villaggi e piccole cittadine, una miscela esclusiva di emozioni che l’Islanda ogni volta ci riserva.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 12
Partenze 2020:		
15 Luglio e 5 Agosto
- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 3.150,00 - volo incluso
Sistemazione:
Guesthouse / Ostelli in camere doppie con servizi
		
al piano
Itinerario:
Reykjavik - Golden Circle - Landmannalaugar - Skaftafell Jokulsarlon- Modrudalur - Hljodaklettar - Husavik - Myvatn - Krafla Akureyri - Vatsnes - Hraunfossar

I territori nascosti del Nord Ovest
Un programma per chi ha già avuto la fortuna di visitare la parte più
turistica di questa terra ai confini del Circolo Polare Artico, a cavallo tra Europa
ed America, ma anche per chi, non essendoci ancora mai stato, vuole assaporare la scoperta di luoghi poco frequentati dai turisti, per godere di una natura
inconsueta e sopra le righe: lande dai colori più diversi, cascate di ogni tipo ed
altezza, ghiacciai e vulcani, fiumi e spiagge di ogni colore e, per finire, uccelli
marini, acquatici, rapaci, foche e balene come non avete mai visto.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 5 / max 8
Partenze 2020:		
8 Luglio - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.800,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel / Guesthouse in camere doppie
		
con servizi privati al piano
Itinerario: Reykjavik - Snaefellsnes - Stykkisholmur - Latrabjarg Dynjandifoss - Sudureyri - Isafjordur - Holmavik - Eiriksstadir Surtshellir
NATURA da VIVERE T.O. di ARDEA- 57126 LIVORNO - ITALY
VIA Montebello, 118 - T 0586 444407 +39 335 7726322

www.naturadavivere.it / info@naturadavivere.it
facebook: Natura Da Vivere T.O.
5

I S O L E F A R O E - F ø ro y a r
Isole Faroe in Estate		

i nostri viaggi

Arcipelago di 18 atolli tra Scozia, Norvegia e Islanda, queste terre
remote regalano scenari unici: falesie altissime, pittoreschi villaggi di pescatori, migliaia di uccelli e greggi di pecore ovunque. Il Viaggio è accompagnato da un fotografo professionista che ama e conosce queste isole da oltre 10
anni. La scelta della sistemazione, un moderno appartamento nella capitale
e la profonda conoscenza dei posti da parte del nostro accompagnatore/
guida permetterà di vivere un’esperienza piacevole e visitare alcune delle
più belle e suggestive località dell’arcipelago.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 4 / max 6
Partenze 2020: 28 Giugno 7 giorni / 6 notti 		
25 Agosto 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.120,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
in Appartamento
Itinerario: Vágar - Mykines - Kalsoy, l’isola di James Bond - Suðuroy Nólsoy e Vestmanna - Giro dei villaggi e Monte Slaettaranditur.

NORVEGIA

Le isole Vesterålen e Lofoten
Un viaggio in uno dei posti più belli ed emozionanti di tutto il Nord
Europa; non a caso il National Geographic ha stabilito che l’arcipelago delle
Lofoten può essere considerato uno dei tre più belli al mondo. Piacevoli passeggiate tra le famose "rorbu" nei diversi villaggi quasi sospesi sul mare,
qualche bella escursione a piedi e tanto "sole di mezzanotte". Una natura
"sopra le righe", dalle sensazioni forti, con panorami indimenticabili che restano nel cuore di chi ha avuto la fortuna di poterli ammirare.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
28 Giugno e 18 Agosto - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 1.980,00 - volo non compreso
Sistemazione: in Hotel, Rorbu e B&B - in camera doppia
con servizi privati
Itinerario: Bodo - Hinnoya - Andenes - Niksund - Stø - Svolvaer Henningsvaer - Reine - Vinstad - Å i Lofoten - Moskenes

Le isole Svalbard
Spingersi fino ai confini più estremi del Mondo, questo significa andare alle Svalbard. Il viaggio sintetizza a pieno tutte quelle che sono le esperienze più belle da vivere in questo arcipelago all'estremo Nord: ghiacciai,
città fantasma e tanta, tantissima natura. Un piccolo gruppo con accompagnatore esperto dall'Italia, che si avvarrà dell'aiuto di guide locali durante
le escursioni programmate. La guesthouse che ospiterà il gruppo mette a
disposizione la cucina per poter preparare in autonomia le cene.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 7 / max 10
Partenze 2020:		
23 Luglio -7 giorni / 6 notti
Quota individuale:
da Euro 1.800,00 - volo non compreso
Sistemazione: in Guesthouse - in camera doppia con servizi al piano
Itinerario: Longyearbyen - il ghiacciaio dell’Isfjorden - Valle Bjørndalen - la città fantasma di Pyramiden - il ghiacciaio Nordenskjøldbree
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i nostri viaggi								

Bretagna, nella terra di Merlino

FRANCIA

Bretagna, terra di antichi insediamenti umani e foriera di leggende,
miti e saghe cavalleresche. Chi non ha mai sentito parlare infatti del Mago
Merlino? della Fata Morgana o di Lancillotto? eroi delle saghe bretoni che
hanno stimolato la nostra fantasia di bambini. Non solo cavalieri però, il
nostro viaggio prevede anche la visita del Mor-Bihan il mare interno dei Celti
che abitavano queste lagune, regolate dalle maree dell’Oceano Atlantico,
per finire nel più enigmatico dei siti megalitici: Carnac, con i suoi allineamenti di Menhir, Dolmen ed, ovviamente, i suoi druidi e le sue leggende.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 6 / max 14
Partenze 2020:
22 Giugno - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 850,00 - volo non incluso
Sistemazione:
Hotel - Guesthouse, in camera doppia 		
con servizi privati
Itinerario: Nantes - Vannes - Morbihan - Larmor Baden - Baden - Auray - Carnac - Foresta di Broceliande - Trehourentec

Alvernia e il Parco dei vulcani
La catena dei Puys che si snoda a ovest di Clermont Ferrand è formata da circa un’ottantina di coni vulcanici ormai inattivi da migliaia di anni,
uno splendido paesaggio di crateri verdi e boscosi che si alternano a piccoli
laghi vulcanici. Un paradiso per le escursioni a piedi all’interno del Parco
Naturale dei vulcani d’Alvernia. Il paesaggio è costellato di piccoli villaggi
medioevali in pietra lavica nera e rossa appoggiati su basalto, ricchi di storia
e tradizioni, la ‘route de fromages’ si trova infatti in questi luoghi.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max20
Partenze 2020:		
9 Aprile - 10 Ottobre - 7 giorni / 6 notti
Quota individuale:
da Euro 930,00 - in pullman
Sistemazione: 		
Hotel - Gite de France
Itinerario: Lione - Vulcania - Clermont Ferrand - Puy de Dome - la
"Route de fromages" - Puys de Sancy - Puys en Velay - Chambéry

La Provenza e la lavanda in fiore
Nel pieno del periodo di fioritura della lavanda, un'ottima occasione per trascorrere piacevolmente cinque giorni in Provenza. Facendo base
ad Avignone, andremo a scoprire alcune note e meno note piccole località di
questa regione della Francia. Oltre alla visite ai borghi e villaggi, dedichiamo
una giornata a percorrere un tratto della Grande Randonnée, nella zona di
Pont du Gard: una giornata di relax, un passo dopo l'altro, in un ambiente
unico. Guida ambientale escursionistica al seguito e tutti gli spostamenti in
pullman privato.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 10 / max 20
Partenze 2020:
27 Giugno e 18 Lugli - 5 giorni / 4 notti
Quota individuale: da Euro 620,00
Sistemazione: Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Avignone - Abbazia di Senanque - Gordes - Roussillon-Remoulins - Apt - Sault - Aix en Provence
NATURA da VIVERE T.O. di ARDEA- 57126 LIVORNO - ITALY
VIA Montebello, 118 - T 0586 444407 +39 335 7726322

www.naturadavivere.it / info@naturadavivere.it
facebook: Natura Da Vivere T.O.
7

F R A N C I A									
Camargue, la natura
e la Festa dei Gitani

i nostri viaggi

Un soggiorno nel cuore del delta del Rodano, la più grande zona
umida europea, per visitare le sue spiagge, gli stagni, le paludi e le saline che
ospitano una moltitudine di uccelli (circa 350 specie) tra cui il Fenicottero
rosa, il simbolo stesso della Camargue. A questo vero e proprio “trionfo della
natura”, si aggiunge la visita ad alcune delle più caratteristiche città dell’area.
Le date coincidono con la Festa dei Gitani, che festeggiano a Saintes Maries
de la Mer, San Sara, la loro patrona: sarà occasione per partecipare a questa
grande festa popolare

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 10 / max 20
Partenze 2020:		
23 Maggio - 5 giorni / 4 notti
Quota individuale:
da Euro 600,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Saintes Maries de la Mer - Oasi Naturale La Capelière Salin de Giraud - Arles - Aigues Mortes - Aix en Provence

La Provenza Azzurra e le isole
di Hyères

Il soggiorno a Hyères offrirà l’opportunità di visitare le “isole d’oro” di Port Cros e Porquerolle, così nominate nel Rinascimento ed ancora
oggi conosciute con questo appellativo. Queste isole conservano tuttora un
aspetto incontaminato grazie all’istituzione del Parco Nazionale terrestre e
marino nell’isola di Port Cros, percorsa da facili sentieri immersi in paesaggi
incantevoli. In questo soggiorno viene inoltre proposta la visita agli stagni di
Pesquirs (Riserva Ornitologica) e ad un caratteristico paese provenzale.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 12 / mx 20
Partenze 2020: 30 Aprile - 30 Maggio - 3 Settembre - 1 Ottobre 		
4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 520,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Hyères - isola di Port Cros - isola di Porquerolle Bormes le Mimosas

Camargue in dicembre
un trekking ornitologico

Un soggiorno nel cuore del delta del Rodano, la più grande zona umida
europea. A piedi, con una Guida esperta, andremo a visitare le sue spiagge,
gli stagni, le paludi e le saline che ospitano una moltitudine di uccelli che qui
svernano, tra cui il Fenicottero rosa, ormai divenuto il simbolo stesso della
Camargue. Ogni giorno faremo delle piacevoli camminate alla scoperta di
questo grande Parco Nazionale che ospita, oltre ad innumerevoli animali selvatici, i famosi cavalli bianchi della Camargue, allevati allo stato semibrado.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 20
Partenze 2020:		
5 Dicembre
- 4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 440,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Saintes Maries de la Mer - la Digue à la Mer Salin de Giraud e Stagno Fangassier - La Capelière
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i nostri viaggi										

Trekking in Lapponia

SVEZIA

Abisko e l'omonimo parco, punto di partenza del "Kungsleden"
(sentiero del re), percorso trekking che attraversa per 443 km i territori
della Svezia settentrionale. Il tratto percorso nei cinque giorni di trekking
in questo viaggio, sarà notevolmente ridotto rispetto alla sua totalità, ma
ugualmente spettacolare con i suoi corsi d’acqua impetuosi, le distese di
boschi di betulla o i tranquilli delta dove nidificano centinaia di uccelli. La
Lapponia svedese, con i suoi Parchi è spesso chiamata "l'ultima wilderness
area d'Europa".

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
13 Luglio - 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.150,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Rifugi - Ostelli - Hotel
Itinerario: Luleå - Abisko - Abiskojaure - Alesjaure - Unna Alakats

										
Trekking in Algarve

PORTOGALLO

									
In Algarve - Portogallo del sud - camminiamo immersi nella luce di
uno dei paesaggi più spettacolari d’Europa, attraversando villaggi solitari,
lungo fiumi verdi o all’ombra di alberi centenari. La Rota Vicentina, così si
chiama questo intreccio di sentieri, si sviluppa lungo un percorso praticamente sempre sulle scogliere a picco sull’Oceano, ed un altro un po’ più
interno, che ad un certo punto si uniscono, ma che comunque corrono sempre parallelamente alla costa atlantica. Gran parte di questi sentieri erano
noti e frequentati dai pellegrini che partivano dal Cabo de São Vicente per
andare sino a Santiago de Compostela.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 14
Partenze 2020:		
6 Giugno - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 820,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel e Guesthouse, in camera doppia
		
con servizi privati
Itinerario:
Lisbona - Vila Nova de Milfontes - Almograve Zambujera do Mar - Odeceixe - Aljezur - Arrifana - Vila do Bispo Cabo de San Vincente

												
Trekking in Galizia

SPAGNA

								
Facile e bellissimo trekking in uno dei tratti più selvaggi della Costa
Atlantica, la Costa da Morte, cosi chiamata per i numerosi naufragi causati
dalla violenza delle onde e dalla asperità di queste coste. Un cammino un
po' defilato dai grandi Cammini Giacobei: antichi Dolmen, chiese, castelli ed
i caratteristici granai sopraelevati, sono la cornice di questo facile quanto
spettacolare trekking, avendo come termine ideale l’arrivo a Cabo Fisterra,
la “finis terrae” romana, luogo dove si credeva scomparisse il sole.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 6 / max 14
Partenze 2020:		
29 Agosto - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 830
- volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia
con servizi privati
Itinerario:
Santiago de Compostela - Ponteceso - Laxe - Camelle Camarinhas - Ponte do porto - Muxia - Lires -Finisterre
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S P A G N A 										
i nostri viaggi
Alla scoperta dell'Extremadura
Questa regione, poco conosciuta dal turismo italiano, si presenta
come un’area vocata al turismo naturalistico per l’alta concentrazione di
aree protette e l’eccezionalità delle presenze faunistiche (sopratutto dell’avifauna), grazie anche alla prevalente attività agricolo - pastorale rispetto a
quella industriale. Provincia romana con la Lusitania e poi dominio dei Mori,
da questa regione partirono molti dei conquistadores che nel XVI° secolo
andarono a conquistare in modo così cruento l’America latina e che, al loro
ritorno, lasciarono nell’architettura dei palazzi delle diverse città un’impronta ancor oggi inconfondibile.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 5 / max 8
Partenze 2020:		
29 Marzo - 15 Novembre - 7 giorni / 6 notti
Quota individuale:
da Euro 860,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Casa Rural, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Madrid - Parco Nazionale di Monfrague - Sierra de las
Villuercas - Trujillo - Caceres - Alcantara - Sierra di San Pedro - Merida
- Embalse de Los Canchales

Un'altra Andalusia
Regione più meridionale e più nota della Spagna, vista con occhi un
po' diversi dai soliti tour classici: un piccolo gruppo, con guida/accompagnatore, con un'attenzione tutta particolare agli aspetti naturalistici di questa
vasta regione della Spagna. La visita al Coto Doñana, uno fra i più importanti
Parchi Naturali di tutto il paese; il flamenco, in qualcuno dei più rinomati
locali dove si assiste a questa danza di antica origine; lo sherry, visitando una
delle più rinomate cantine e degustandone i prodotti; il cavallo certosino,
assistendo all'esibizione di una yeguada de cartuja.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 14
Partenze 2020:		
30 Maggio - 31 Ottobre - 29 Dicembre 			
6 giorni / 5 notti
Quota individuale:
da Euro 850,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Siviglia - Guadix - La Calahorra - Ronda - Jerez dela Frontera
- Coto de Doñana

Trekking a Gran Canaria
In questo trekking, tutto in montagna, esploreremo il centro dell’isola ad una altitudine media di 1200 m, raggiungeremo le cime più alte della
corona del Vulcano Tejeda, discenderemo nella sua enorme Caldera fino alla
Mesa de Acusa, alle sue grotte dipinte ed al suo spettacolare promontorio.
Portate il grandangolo perché per i panorami che vedremo il cellulare non
basta. Di li, un'ultima tappa: dalle cime di Artenara fino ad arrivare sulla
spiaggia del grazioso villaggio di Agaete dove avremo una giornata di meritato riposo.

Tipologia:		
viaggio di gruppo
- min 6 / max 14
Partenze 2020:		
3 Ottobre - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 850,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Las Palmas - vulcano Tajeda - Roque Nublo - Artemara - Mesa de Acusa verde - Agaeta
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Arcipelago Toscano: week-end all'isola
del Giglio

ITALIA

L'isola del Giglio, inserita nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, si raggiunge con il traghetto di linea da Porto Santo Stefano con appena 1 ora di navigazione. L'Isola presenta una flora ed una fauna particolare ed unica, ricca di specie rare ed esclusive, una fitta rete di sentieri e
mulattiere lungo le quali si trovano antichi palmenti e resti di mulini, un
borgo arroccato sulla cima del plutone granitico e splendidi torri e fari che
ne fanno una meta molto ambita del turismo escursionistico e naturalistico.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 15
Partenze 2020:		
27 Aprile - 10 Settembre - 4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 400,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Porto Santo Stefano - Giglio Castello - Punta Capel		
rosso - Giglio Campese - Giglio Porto

Arcipelago Toscano:
Pasqua a Capraia

L'isola di Capraia, inserita nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, si raggiunge con il traghetto di linea dal porto di Livorno con due ore
e mezza di navigazione. Distante 36 miglia marine dalla costa toscana e solo
16 dalla vicina Corsica, Capraia presenta una flora ed una fauna particolare
ed unica, ricca di specie rare ed esclusive ed una fitta rete di sentieri e mulattiere che ne fanno una meta molto ambita del turismo naturalistico ed
escursionistico.

Tipologia:		
viaggio di gruppo
- min 8 / max 15
Partenze 2020:		
10 Aprile - 1 Ottobre - 4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 395,00
Sistemazione: Residence, in appartamenti da 2/4/6 posti letto
Itinerario:
Livorno - isola di Capraia - Cala dello Zurletto - Mon
te Arpagna - Punta dello Zenobito - ex Colonia Penale

Toscana: trekking
nell'area geotermica della Val di Cecina
Un viaggio per conoscere una Toscana minore, meno frequentata
e conosciuta. Visiteremo la Val di Cecina attraversandola a piedi, nelle sue
Riserve naturali alla scoperta di antiche viabilità, diruti castelli, miniere
dismesse, mulini e vestigia di un passato con una più diffusa presenza
umana sul territorio, insieme ad una natura incontaminata.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 16
Partenze 2020:		
31 Maggio - 3 giorni / 2 notti
Quota individuale:
da Euro 200,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario:
Pomarance - fiume Cecina: Masso delle Fanciulle Sasso Pisano - Le Biancane - Monterotondo M.mo - Caselli
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Appennino Reggiano:
il sentiero di Matilde di Canossa
Un breve viaggio a piedi nelle terre di Matilde di Canossa, una delle
figure più importanti e interessanti del Medioevo italiano, vissuta in un
periodo di continue battaglie, intrighi e scomuniche e della lotta tra Impero e
Papato. Rivivere la sua storia, attraversando l'Appennino Reggiano, con i suoi
borghi, i castelli, le bellissime pievi e la sagoma inconfondibile della Pietra di
Bismantova all'orizzonte. Altri protagonisti di questo territorio, il Parmigiano
Reggiano e i superbi tortelli del Centro di Tortelloterapia di Sordiglio.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
10 Aprile - 4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 300,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Ciano d'Enza - Rossena - Castello di Canossa - Monchio dei
Ferri - Carpineti - Bismantova

Parco Nazionale d' Abruzzo:
Uomini e Lupi

Il Parco Nazionale d’Abruzzo un luogo dove è ancora possibile
trovare un rapporto intimo e ancestrale con la natura , un luogo in cui si
trovano le foreste più antiche d’Europa , dove la convivenza tra l’uomo e
l’animale selvatico è ancora possibile. Dove i ritmi rallentano ed i sapori ci
spiegano meglio delle parole genti, tradizioni e consuetudini.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
1 Luglio - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 700,00
Sistemazione:
Hotel - Rifugio - Agriturismo, in camera 2/4 posti
letto con servizi privati
Itinerario: Pescasseroli - Cicerana - Opi - Val Fondillo - Villetta Barrea Camosciara - Lago Vivo

Abruzzo: il rito dei Serpari
di Cocullo
Cocullo, un paesino d’Abruzzo sconosciuto ai più, conserva un rito
antichissimo: il Rito dei Serpari. Da tempi immemori il primo giovedì di Maggio la statua di San Domenico viene portata in processione coperta di serpi
vive. I serpari, discendenti dei Marsi, popolazione italica il cui nome significa
"maneggiatori di serpenti", con la loro devozione al santo permettono ancora oggi di assistere ad un rito che suscita emozioni ancestrali.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
30 Aprile - 4 giorni / 3 notti
Quota individuale:
da Euro 360,00
Sistemazione: Agriturismo - Albergo diffuso, in camera doppia con
servizi privati
Itinerario: Aversa - Cocullo - Riserva Gole del Sagittario - Scanno Sulmona
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ITALIA

Le 5 Terre tra poesia, vigne e
mare azzurro
Le 5 Terre sono Patrimonio della Umanità dal 1997 e Parco Nazionale dal 1999. Percorreremo sentieri che ci permetteranno di ammirare i
piccoli borghi incastonati nelle nere rocce che formano questo tratto di costa. Borghi famosi in tutto il mondo e visitati da turisti di tutte le nazionalità.
Terre che hanno ispirato uno dei più grandi poeti italiani, Eugenio Montale,
che con le sue rime indimenticabili, ha tratto nutrimento da questi paesaggi
aspri e difficili portandolo a vincere il premio Nobel per la Letteratura.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 10
Partenze 2020:		
20 Marzo - 18 Settembre - 30 Ottobre 			
3 giorni / 2 notti
Quota individuale:
da Euro 300,00
Sistemazione: Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Levanto - Corniglia - Vernazza - Monterosso - Punta Mesco

Trieste e il Carso, un tour con
mobilità sostenibile
Questo programma va alla scoperta di Trieste e dell’ambiente
naturale del Carso, utilizzando per gli spostamenti la rete dei mezzi pubblici urbani e extraurbani che sono efficienti ed a basso impatto ambientale.
Si alternano facili escursioni a piedi con dislivelli minimi a visite culturali e
enogastronomiche.

Tipologia:		
viaggio di gruppo
- min 8 / max 12
Partenze 2020:		
1 ottobre
5 giorni / 4 notti
Quota individuale:
da Euro 480,00
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Trieste - Altopiano Carsico - Miramare - Val Rosandra Risiera di San Sabba - Sentiero Rilke

Sardegna: Trekking & Gourmet
nel Sinis

Un programma di turismo attivo, svolto insieme ad esperti del
luogo e delle varie attività proposte: camminate, cultura, botanica, archeologia, cucina, legati dal filo conduttore dei fiori che a primavera riempiono
la Sardegna. Una parte dell’Isola inesplorata e fuori dai soliti itinerari, la
costa dell’Oristanese e la marina di Arbus e il territorio interno. Fine giornata
appagante gustando e cucinando insieme, con divertenti cooking lessons, le
specialità enogastronomiche sarde.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 8
Partenze 2020:		
30 Aprile - 17 Maggio - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 730,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
B&B, in camera doppia con servizi al piano
Itinerario: Assai - Sorgono - Montiferru - Stagni di Cabras - Trekking
nel Sinis - Trekking in Marmilla - Miniere di Ingurtosu
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Monti Sicani, la Sicilia
che non ti aspetti
Una settimana di piacevoli camminate, con base a Santo Stefano
Quisquina, nel cuore del Parco dei Monti Sicani, fra le province di Agrigento
e Palermo, ospiti dell’Albergo Diffuso “Quisquina” (abitazioni dislocate nel
centro storico del paese). Ogni mattina escursioni, visite ed esperienze varie
accompagnati da esperte guide locali: la sera cena tuttiassieme alla scoperta
di antichi e stagionali sapori sicani.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 18
Partenze 2020:		
17 Maggio - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 730,00 - volo non incluso
Sistemazione: Albergo diffuso, in camera doppia con servizi al piano
Itinerario: Palermo - Ficuzza - Santo Stefano Quisquina- Caltabellotta - Monte Cammarata - Pizzo Stagnataro - Palazzo Adriano - Pizzo
Castelluzzo - Corleone

Turismo Responsabile nella
Sicilia Occidentale
Viaggio alla scoperta dei tesori della Sicilia Occidentale, una terra
ricca di storia, di cultura e tradizioni dove la natura esplode di una bellezza
selvaggia. Vogliamo farvi scoprire questa terra complessa e generosa tramite canali di rinascita sociale ed economica grazie a cooperative locali che
gestiscono terreni confiscati alla mafia e sono impegnate nel reinserimento
socio-lavorativo di persone svantaggiate.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
7 Giugno - 25 Ottobre - 7 giorni / 6 notti
Quota individuale:
da Euro 720,00 - volo non incluso
Sistemazione: Eco-villaggio, in camera doppia con servizi al piano
Itinerario: Palermo - Riserva dello Zingaro - Erice - Saline di Trapani Monreale - Segesta - Gibellina - Favignana

Sicilia: il cammino di Santa Rosalia
Dalla Grotta dell'Eremo di S. Rosalia alla Quisquina a Monte Pellegrino, 180 km complessivi da fare attraversando il Parco dei Monti Sicani,
l'Alto Belice e la Conca d'Oro, tra paesaggi mozzafiato, colori e sapori unici
come solo la Sicilia sa riservare.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 12 / max 18
Partenze 2020:		
10 Ottobre - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 820,00 - volo non incluso
Sistemazione: Agriturismo - Albergo diffuso - B&B, in camera
doppia con servizi al piano
Itinerario: Eremo S. Rosalia - S. Stefano Quisquina - Palazzo Adriano
- Burgio - Chiusa Sclafani - Corleone - Ficuzza - Piana degli Albanesi Monreale - Monte Pellegrino
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Trekking sulla Costa Dalmata

CROAZIA

Un viaggio nell’incantevole costa Dalmata: un salto in Paradiso,
camminando tra i più bei parchi nazionali della Croazia. Inebrianti profumi di primavera, contrasti di mille colori, riflessi di acque cristalline ed incontaminate della Dalmazia….! Escursioni nei Parchi Nazionali più famosi
e visita a isolati monasteri rendono questo viaggio veramente unico. In
piccolo gruppo con accompagnatore dall'Italia e Guida locale, andremo alla
scoperta di alcuni dei più suggestivi, e forse meno conosciuti, angoli naturali
di questo paese.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 15
Partenze 2020:		
14 Giugno - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 910,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Spalato - Primosten - Parco Nazionale Krka Isola di Murter - Parco Nazionale isole Kornati - Sebenik

											
Salonicco, Meteore, Monte
Olimpo e la penisola Calcidica

GRECIA

Storia, leggenda e natura dell’antico regno di Alessandro Magno
nella parte settentrionale della Grecia, la Tessaglia importante centro di spiritualità ortodossa dove impressionano le grandi rocce delle Meteore. La
Macedonia è anche regione dalla lunga tradizione vitivinicola e non ci faremo certo mancare l'occasione di qualche degustazione. Visita alla città di
Salonicco e, con la guida escursionistica, faremo una bellissima escursione
nelle gole del torrente Enippeas.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 12
Partenze 2020:		
31 Maggio - 30 Agosto - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 690,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Salonicco - Meteore - Monte Olympo - Gole dell'Enippeas
- Vergina - Sithonia

											 M A R O C C O
Trekking al Monte Toubkal e deserto
del Sahara

Un paese in cui le culture africana, araba ed europea sono mescolate, il Marocco è il punto più vicino di contatto dell’Europa all’Africa come
continente. Il Marocco è anche una terra di tolleranza, mix di culture, religioni, un paese conosciuto per la sua mitica ospitalità. L’affascinante mix di
storia, arte, cibo, musica e architettura rende il Marocco una destinazione
indimenticabile. Tutti questi elementi sono solo alcune delle bellezze naturali e culturali che non finiranno mai di lasciare un’infinita emozione.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 1.250,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel, in camera doppia con servizi privati - Campi
		
tendati
Itinerario: Marrakech - Imlil - Jebel Toubkal - Ouarzarzate - Todra Merzouga - Ait Ben Haddouc
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Trekking in Mustang
Provincia governativa del Nepal, il Mustang è stato aperto agli stranieri solo di recente, più precisamente del 1992; situato nel nord ovest del
Nepal questa piccola regione è parte integrante del ben più ampio altipiano
Tibetano. Con il nostro tour raggiungiamo Jomson, porta d'ingresso di questa regione: ne percorriamo gli aridi altipiani coronati da scintillanti vette
oltre gli 8000 metri, incontreremo in punta di piedi le orgogliose popolazioni
locali, per condividere assieme a loro le nostre emozioni. Un viaggio complesso ma ben organizzato, che miscela saggiamente i momenti dove camminare sarà il gesto più ovvio e dove procedere con mezzi meccanici quello
più logico.

Tipologia: viaggio di gruppo - min 10 / max 15
(su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
1 Settembre - 20 giorni / 19 notti
Quota individuale:
da Euro 1.980,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Lodge/Guesthouse, in camera doppia
con servizi privati e in comune
Itinerario: Kathmandu - Pokhara - Jomson - Kagbeni - Chele - Geling
- Charang- Lo Manthang - Drakmar - Shyangmochan - Chuksang - Kagbeni - Munathgbeni - Munath

Helambu ed Annapurna Trekk

La formula che proponiamo, ampiamente comprovata, è un perfetto
equilibrio fra trekking e visita delle città principali ed è strutturata per garantire un servizio di assistenza completa. Fin dalla partenza dall'Italia, e per
tutta la durata del tour, ci sarà una guida italiana a disposizione che insieme
ad un intero staff locale (guida locale in lingua italiana o inglese, portatori,
cuoco e autista) accompagnerà il gruppo nella realizzazione di due trekking
di fama internazionale su due distinte regioni himalaiane: l'Helambu Trail e
l'Annapurna Trail.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 15 (su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
2 Novembre
- 20 giorni / 19 notti
Quota individuale:
da Euro 1.700,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Lodge/Guesthouse, in camera doppia
con servizi privati e in comune
Itinerario: Kathmandu - Timbu - Tarkeghyang - Yangri Peak - Sermathang - Kakani - Nayapul - Ulleri - Ghorepani - Poon Hill - Tadapani
- Landruk - Pothana - Dhampus Fedi - Pokhara

Trekk Ghorepani - Poon Hill
Ghorepani significa “acqua per i cavalli” e per questo è un punto di sosta per le squadre di cavalli, muli e poni che trasportano merci tra Pokhara e
Jomson. Da Ghorepani il sentiero sale a sud lungo un percorso che attraversa
una fitta foresta. Alla fine emerge in un prato erboso che offre una buona
visuale sulle montagne compreso uno sguardo sul Macchapuchare e un panorama a sud verso la pianura indiana. Da Poon Hill che rappresenta il punto
più alto del trekking, si ammira l’alba sulla catena himalayana.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 15 giorni / 14 notti
Quota individuale:
da Euro 1.080,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Lodge/Guesthouse, in camera doppia con servizi privati e/o in comuneItinerario: Kathmandu - Pokhara - Nayapul
- Poon Hill - Tadapani - Gandruk - Dhampus - Kalika - Thulakot Bandipur
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NEPAL

Tour tra parchi naturali,
villaggi e cultura

Un tour nel paese della spiritualità e della natura, tra storia e architettura nella Kathmandu dei templi, un tramonto sulla catena himalayana,
un safari nella giungla del sud e un salto nella vita rurale vera del popolo nepalese. Alla scoperta del Parco di Chitwan, il più antico del Nepal e tra i più
rinomati di tutta l'Asia, ricco di fauna, tra cui una delle ultime popolazioni di
rinoceronte indiano, con possibilità di visitare i villaggi dell'etnia Tharu.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 14 (su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
16 Ottobre
- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.050,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Kathmandu - Pokhara - Syangja - Parco del Chitwan -

									
Nepal & Buthan

NEPAL & BUTHAN

Un viaggio nei paesi della spiritualità e della natura. Tra storia e architettura nella Kathmandu dei templi, ci spingeremo sulle montagne dell’Asia, dove esiste uno stato chiamato Regno del Bhutan. Un straordinario paese, il cuore del buddismo, un luogo ancora intatto, dove le tradizioni sono
radicate a dispetto della modernità del mondo. Una spiritualità che permea
ogni cosa ed ogni persona. Nonostante sia uno dei paesi poveri dell’Asia, il
Bhutan registra la percentuale di felicità più alta di tutto il continente e si
posiziona all’ottavo posto nella classifica mondiale.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 15 giorni / 14 notti
Quota individuale:
da Euro 2.100,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Kathmandu - Pokhara - Syangja - Parco del Chitwan - Paro
- Thimpu - Ta Dzong

											

BUTHAN

Il Bhutan, regno buddista sull'Himalaya orientale, è celebre per i
suoi monsteri, le fortezze e gli spettacolari panorami che vanno dalle pianure subtropicali alle ripide montagne e alle loro valli. Prima del 1974, nessun
turista vi aveva mai messo piede. Oggi abbiamo l'ocasione di poter visitare
questo paese straordinario, un luogo ancora intatto, dove le tradizioni sono
radicate a dispetto della modernità del mondo. Una spiritualità che permea
ogni cosa ed ogni persona.
Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 2.350,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Kathmandu - Thimpu - Punacka - Paro - Tiger's Nest - Kichu
Lhakhang
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Nel deserto del Gobi tra canyon
di rocce rosse

Visiteremo splendidi monasteri, l’antica capitale Karakorum, per
raggiungere il culmine dello splendore di questa terra nel deserto del Gobi,
dove vedremo le dune del Khongoriin Els, il canyon glaciale del Yolyn Am,
e le rosse colline del Bayanzag e Khermen Tsav dove si trova il più ricco deposito di reperti fossili di dinosauro. La possibilità di vivere alcuni momenti
di vita con le famiglie nomadi e di poter imparare a cavalcare un cammello
o uno Yak ci avvicinerà ancora di più a questo mondo a noi sconosciuto e
misterioso.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 9 / max 14
			
(su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
18 Luglio - 16 giorni / 15 notti
Quota individuale:
da Euro 2.560,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Ulaanbaatar - Parco Nazionale Hustai - Kharakorum - Ongii
Khiid - Bayanzag - Khongorin Els - Khermen Tsav - Khongorin - Yoliin
Am- Tsagaan Suvraga - Baga Gazriin Chuluu - Parco Nazionale Gorkhi
Terelj

Gran Overland della Mongolia

Questo vasto territorio che si estende nel cuore dell’Asia, tra l’Est
della Cina e la Siberia, è ricco di territori incontaminati e popolazioni nomadi che sembrano essersi fermate ai tempi di Genghis Khan e dell’impero
Mongolo. Questo tour offre una visione completa degli aspetti sia naturali
che culturali del paese andando alla scoperta di territori nascosti e poco
frequentati turisticamente. La possibilità di vivere alcuni momenti di vita
con le famiglie nomadi e di visitare i monasteri buddisti ci avvicinerà ancora
di più a questo mondo a noi sconosciuto e misterioso.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 9 / max 14
		
(su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
9 Agosto
- 21 giorni / 20 notti
Quota individuale:
da Euro 2.970,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Ulaanbaatar - Monastero Amarbayasgalant - Khutag Undur - Khatgal e lago Khuvsgul - Buganchuluu - Jargalant Hot Spring
- Parco Nazionale Khorgo Terkh - Karakorum - Ongii Khiid - Bayanzag
- Khongorin Els - Yoliin Am - Tsagaan Suvraga - Baga Gazriin Chulu Parco Nazionale di Hustai

V I E T - N A M 			

Vietnam del Nord

Questa proposta di viaggio si concentra solo sulla
parte settentrionale del paese per affrontare in maniera più
lenta e pertanto più approfondita la conoscenza delle popolazioni, delle tradizioni e della cultura locale. Visiteremo soprattutto piccoli villaggi collinari
e montani per incontrare alcune delle oltre 50 etnie presenti sul territorio
vietnamita. Accompagnati da guide locali conosceremo le usanze e le abitudini di queste popolazioni ed in alcuni casi saremo ospitati a passare la
notte in case locali.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 15
Partenze 2020:		
15 Aprile - 10 Ottobre - 15 giorni / 14 notti
Quota individuale:
da Euro 2.190,00 - volo incluso
Sistemazione: Hotel, camera doppia con servizi privati - Homestay,
ambiente con bagni in comune
Itinerario: Hanoi - Thai Nguyen - Lago di Ba Be - Cao Bang - Quang
Uyen – Lang Son - Duong Lam – Nghia Lo - Nam Kat – Tan Uyen - Sapa
NATURA da VIVERE T.O. di ARDEA- 57126 LIVORNO - ITALY
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Guatemala & Honduras

GUATEMALA

Un paese che affascina per la cultura Maya e la natura rigogliosa:
visiteremo l'incantevole lago Atitlan, la cultura sciamanica, i colorati mercati indigeni come quello di Chichistenango e i grandi siti archeologici perfettamente conservati. Pranzeremo presso famiglie Maya e per chi vuole
sarà possibile cimentarsi in una esperienza di "Tubing" (rafting su un fiume
sotterraneo). Faremo visita ad una cooperativa di indiani Qu'eqchies, che
vivono nella giungla, per conoscerne le abitudini e poi tappa in Honduras
per visitare Copan uno dei più bei siti Maya.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
			
(su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
8 Aprile - 27 Novembre -12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 2.200,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Città del Guatemala - Chichistenango - Lago Atitlan Panajachel - S. Juan La Laguna - Antigua - San Juan El Obispo - Flores
- Tikal - Rio Dulce - Quirigua - Rio Hondo - Copan

											
Tour estivo: i Parchi Nazionali da costa a costa

COSTA RICA

Questo tour ci porterà a contatto con le principali
attrattive del Costa Rica che sorprenderà per le
innumerevoli bellezze naturali. Un viaggio da un oceano
all'altro, che ci consentirà di visitare alcuni dei più rinomati Parchi Naturali
del paese. Visiteremo montagne e vulcani, attraverseremo tipiche foreste
alla ricerca degli uccelli più belli e magici del Centro America, percorreremo
canali e fiumi in barca cercando di sorprendere qualche animale selvatico.
Al termine, ci rilasseremo sulle lunghissime spiagge dei due oceani. Sicuramente un'esperienza ed un viaggio indimenticabile!

Tipologia:		
Partenze 2020:		
Quota individuale:
Sistemazione: 		

viaggio di gruppo - min 8 / max 12
20 Agosto
- 14 giorni / 13 notti
da Euro 2.600,00 - volo non incluso
Hotel - Lodge agro-turistici, in camera
doppia con servizi privati
Itinerario: San Josè - Parco Naz. Tortuguero - Caño Negro - Parco Naz.
Arenal - Parco Naz. Monteverde - Parco Naz. Carara - Parco Naz.
Manuel Antonio - Parque Los Quetzales - Alajuela

Un viaggio responsabile
tra due oceani

Un viaggio da un oceano ad oceano, attraverso la zona settentrionale del paese, che ti condurrà a contatto con le comunità indigene e rurali
che sono fiere della loro attività di conservazione della natura ed ansiosi di
condividere il loro stile di vita con i viaggiatori. Scegliendo questa proposta
ti sarà data l'opportunità di divenire parte di un'esperienza che ti arricchirà
e che contribuirà anche al benessere delle comunità locali, alla stabilità delle loro culture ed alla conservazione dell’ambiente. L’ululato delle scimmie
ci sveglierà la mattina ed alla sera ci addormenteremo al canto delle minuscole, coloratissime rane.

Tipologia:		
Partenze 2020:		
Quota individuale:
Sistemazione: 		

viaggio di gruppo - min 8 / max 12
9 Marzo - 2 Novembre - 14 giorni / 13 notti
da Euro 3.150,00 - volo incluso
Hotel - Lodge agro-turistici, in camera
doppia con servizi privati
Itinerario: San Josè - Cahuita - Parco Naz. Cahuita - Parco Naz.
Tortuguero - Caño Negro - Rio Celeste - La Fortuna ed il vulcano
Arenal - Parco Naz. Carara- Tour del caffè
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P A T A G O N I A 									
La penisola di Valdes e

i nostri viaggi

i parchi naturali della Patagonia

Dalla penisola di Valdes sino alla fine del mondo, in un tour alla portata
di chiunque sia disposto a comprendere il fascino di una terra di frontiera.
Percorreremo con un minibus i più rinomati Parchi Naturali di tutta la Patagonia argentina e cilena sino ad Ushuaia, “la ciudad mas austral del mundo”.
Quasi ogni giorno si cambia località, scegliendo percorsi storici o alternativi,
pieni di fascino e per ogni nuovo luogo realizziamo escursioni di varia lunghezza, per quanto possibile, in sintonia con le esigenze dei partecipanti.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
			
(su richiesta partenze individuali)
Partenze:
Novembre 2020 - Gennaio 2021 - 18 giorni / 17 notti
Quota individuale:
da Euro 3.950,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Hostaria - Estancia, in camera doppia
			
con servizi privati
Itinerario: Buenos Aires - Valdes - Punta Tombo - El Chalten - El Calafate - Perito Moreno - Torri del Paine - Puerto Natales - Ushuaia

Natale e Capodanno in Patagonia

La penisola di Valdes nella stagione di riproduzione del Pinguino di
Magellano con la visita alle colonie di Otarie e di Elefanti marini; la Patagonia
eroica e di frontiera di El Chalten con le escursioni al cerro Torre ed al Fitz
Roy; il Lago Argentino ed il ghiacciaio Perito Moreno; per finire ad Ushuaia - Terra del Fuoco - l'estremo sud delle terre abitate. Un piccolo gruppo,
sempre assistito da una guida esclusiva parlante italiano, per una costante
attenzione alle esigenze del gruppo.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
23 Dicembre - 13 giorni / 12 notti
Quota individuale:
da Euro 3.450,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Hostaria - Estancia, in camera doppia
con servizi privati
Itinerario: Buenos Aires - Penisola di Valdes - Punta Tombo - El Chalten - El Calafate - Lago Argentino - Perito Moreno - Ushuaia

PATAGONIA Argentina e cilena,
un viaggio fuori dall'ordinario

Un vero Overland, un autentico gran tour della Patagonia, un viaggio itinerante ad alti contenuti naturalistici ed etnici facilmente fruibili grazie
ad una logistica comprovata. Attraverseremo con un pullman tutta la regione da Nord a Sud, visitando i più rinomati Parchi Naturali della Patagonia
Argentina e Cilena sino ad Ushuaia - Terra del Fuoco. Il contatto con una
natura immensa e con la cultura locale, saranno gli aspetti unici di una accoglienza proporzionata all’isolamento di queste terre alla "fine del mondo". Vi
attendono scenari che superano ogni aspettativa e che riescono come pochi
luoghi al mondo ad offrire ancora il piacere della scoperta.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze:		
Febbraio e Marzo 2021- 18 giorni / 17 notti
Quota individuale:
da Euro 3.950,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Hostaria - Estancia, in camera doppia
con servizi privati
Itinerario: Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Cuevas de las Manos
- Cile Chico - Lago General Carrera - El Chalten - El Calafate - Perito
Moreno - Torri del Paine - Puetro Natales - Rio Grande - Ushuaia
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Salta e San Pedro de Atacama

ARGENTINA & CILE

Un viaggio tra l’Argentina ed il Cile, alla scoperta di un territorio
tra i più belli di tutto il continente sudamericano. Le province argentine del
Nord Ovest (Jujuy e Salta) ed il Grande Norte del Cile, nell’altopiano andino, dove gli scenari paiono immutati nel tempo, dal passato precolombiano
all’epoca coloniale. Salire sulla ferrovia tra le più alte del mondo, valicare le
Ande a 4700 metri, lagune andine e pianure salate colonizzate da stormi di
fenicotteri, l’area di geyser più elevata del mondo, minuscoli villaggi rurali
che ci portano in contatto con le comunità di indios Quechua ancora presenti nell’area.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 12
Partenze 2020:		
27 Luglio
- 14 giorni / 13 notti
Quota individuale:
da Euro 3.200,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Buenos Aires - Tucuman - Quilmes - Cafayate - Salta - Tren
a las Nubes - Quebrada da San Lorenzo - Jujuy - Humahuaca - Purmamarca - San Pedro de Atacama - El Tatio - Puritama

									

NUOVA ZELANDA

Isola del Sud

È il luogo delle emozioni profonde, dove l'anima ha tutto lo spazio
per abbandonarsi a rapidi voli su scenari naturali senza confini od orizzonti
percettibili, trasportata dal vento oceanico. Abbiamo volontariamente evitato le mete più turistiche della Nuova Zelanda, concentrandoci nell'Isola
del Sud, andando a toccare ed a esplorare le località normalmente meta dei
locali. Il nome, Aotearoa, significa in lingua maori "Terra della Lunga Nuvola
Bianca", e furono loro che, forse già nel Medioevo, la raggiunsero navigando per migliaia di miglia partendo probabilmente dalle acque polinesiane a
bordo di imbarcazioni primitive.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 10
Partenze: 7 Novembre 2020 - 15 Febbraio 2021 -20 giorni / 19 notti
Quota individuale:
da Euro 4.500,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Christchurch - Otago - Oamaru - Dunedin - Catlins Curio Bay ed il lake Wilkin - Te Anau - Mildfordsound - Queenstown
- Mount Aspiring - Fox Glacier - Greymouth - Parco Nazionale Punakaiki e Paparoa - Farewell Spit - Parco nazionale di Kauhrangi - Parco
Nazionale Abel Tasman - Kaikoura

										

Quebec e la penisola della
Gaspesie

CANADA

Questa regione sembra una nazione a sé, un’isola di lingua e cultura francese nel più ampio oceano anglofono del nord America. Il nostro
itinerario alterna la visita alle città simbolo del Quebec ai meravigliosi par		
chi lungo il corso del Saint Lawrence, uno dei fiumi più lunghi al mondo. La
varietà degli ambienti fa si che i parchi siano diversi e mai ripetitivi: alcuni
costieri con piccole spiagge e scogliere, altri interni con laghetti e torrenti,
altri montuosi e brulli, coperti di tundra.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze:		
su richiesta
- 17 giorni / 16 notti
Quota individuale:
da Euro 1.563,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel, Guesthouse, Gites in camera doppia con
servizi privati
Itinerario: Montreal - Parc de la Mauricie - Pacr du Bic - Gaspesie Ile Bonaventure - Saguenay
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FINLANDIA & NORVEGIA				

viaggi dei nostri partners

A Capo Nord, sulle orme di Giuseppe Acerbi

		

Nella primavera del 1799, il mantovano Giuseppe Acerbi, uomo di
grande cultura, musicista e politico, effettua all’età di soli 23 anni, insieme
con un amico italiano, il bresciano Bernardo Bellotti, un viaggio di esplorazione che parte da Oulu nell’attuale Golfo di Botnia al nord della Finlandia, e arriva a Capo Nord, percorrendo il tragitto che attualmente delimita
il confine tra Svezia e Finlandia. In questo viaggio ripercorreremo la strada
che l’ha portato ad arrivare fino alla vetta d’Europa, in un viaggio itinerante
profondo e indimenticabile, ricco di cultura, storia e paesaggi mozzafiato.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 12 / max 30
Partenze 2020:		
12 Giugno - 3 Luglio - 13 Agosto 			
10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.690,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Guesthouse - Lodge, in camera
			
doppia con servizi privati
Itinerario:
Oulu - Kemi - Juoksenki - Kautokeino - Alta - fiordo di
Porsanger - Karigasniemi - Rovaniemi

S C O Z I A				

			

In treno sulle orme di
Harry Potter

Paesaggi mozzafiato e leggende: questo e molto altro per questa
nostra proposta di viaggio individuale con il treno attraverso i luoghi più
suggestivi della Scozia. Siamo sicuri che l'antica terra di Alba, come gli antichi Celti chiamavano queste lande, saprà farvi innamorare ed allora saremo
pronti a suggerirvi nuovi itinerari studiati ad hoc per voi in base alle vostre
passioni: questo tour in treno all'insegna della sostenibilità sarà un'esperienza unica.. La Scozia vi aspetta! Partite con noi!

Tipologia:		
viaggio individuale
Partenze 2020:		
tutto l'anno, su richiesta - durata variabile
			
5, 9 o 13 giorni
Quota individuale:
da Euro 890,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - B&B, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Edimburgo - Oban - Mallaig - Skye - Loch Ness - Highlands
Centrali

Trekking nelle Western Highlands,
sulle orme di Rob Roy

La vostra guida locale, esperta in tour ed escursioni
a piedi, con conoscenze approfondite della Scozia, vi accompagnerà durante tutto il soggiorno. Lo spirito di un'escursione a piedi é il contatto diretto
con la natura e la vista di ambienti spettacolari, piuttosto che la fatica e lo
sforzo fisico. Una soggiorno intenso ed emozionate, vi porterà attraverso
la scoperta della Scozia, lungo la zona del Great Glen, da Fort Augustus,
passando a Loch Ness fino a Inverness, la capitale delle Highlands. Per partecipare non occorre essere degli escursionisti esperti, ma avere la volontà
e le abilità fisiche di poter camminare fino a sei ore al giorno.

Tipologia:
viaggio di gruppo - min 6 / max 16
Partenze 2020: 11/4 - 23/5 - 13/6 - 4/7 - 1 e 15/8 - 5/9 - 10/10 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.350,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - B&B, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Glasgow - West Highland Way - Rannoch Moor - Ben Nevis
- Glencoe - Edimburgo
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viaggi
dei nostri partners				

		

Trekking Serra de Estrela

PORTOGALLO

Nel centro del Portogallo esiste ancora un piccolo gruppo di villaggi che conservano antiche tradizioni attraverso le popolazioni originarie
che mantengono vive le loro usanze e i loro costumi. Nel "cammino storico
dei villaggi", lungo i sentieri che collegano questi antichi villaggi, conoscerai
questo ricco patrimonio, in grado di coinvolgere i viaggiatori nelle comunità
locali. In che modo? Dormendo in uno di questi villaggi potrai conoscerne le
persone che li abitano, partecipare alle loro vita, alle loro usanze, assaggiare
i prodotti del luogo e ripercorrere le antiche rotte di pellegrini e mercanti
che passavano di qui.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
11 Luglio - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.320,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Case private, in camera doppia con
servizi privati e/o al piano
Itinerario: Lisbona - Parco Naturale "Serra de Estrela"

Azzorre: trekking a Flores e Corvo,
le perle dell'Atlantico

Queste piccole isole da sole costituiscono il gruppo occidentale
dell'Arcipelago delle Azzorre. Flores, anche se è una piccola isola, è sicuramente uno dei posti più belli del mondo per camminare. Tre fattori contribuiscono a questo: la topografia drammatica con impressionanti scogliere,
la varietà di piante e la loro profusione e l'incredibile quantità di acqua che
troviamo in tutta l'isola. Corvo, la più piccola dell'arcipelago con solo 24 kmq
ed un'altezza di 720 m, il suo piccolo e unico villaggio, dove vivono poco più
di 400 abitanti, è uno dei luoghi più isolati dell'intero continente europeo.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
20 Aprile - 7 Settembre - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.700,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Lisbona - isola San Miguel - isola di Flores - isola del Corvo

				
Trekking in Albania

ALBANI A

			

L'obiettivo di questo viaggio è quello di avere un'idea generale di
ciò che l'Albania ha da offrire, se si tratta di natura, storia e cultura. L'esplorazione inizia con la capitale e la montagna vicino ad essa, chiamata
montagna di Dajti. Il viaggio prosegue poi verso il Nord Albania, andando
a visitare alcune città storiche come Kruja e Scutari. Dopo un viaggio molto
interessante, con un traghetto attraverso il Drini Canyon, raggiungiamo le
Alpi albanesi della Valle di Valbona e Thethi, un miracolo della natura.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 10
Partenze 2020:
26 Maggio - 26 Settembre - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 860,00 - volo non incluso
Sistemazione: Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Tirana - Shkodra - Koman - Fierze - Drini Canyon - Valbona
- Theth - Kruja - Montagna di Dajti
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B U L G A R I A				

			

viaggi dei nostri partners

Rodopi, i monti di Orfeo
Questo è un fantastico viaggio attraverso i mistici Monti Rodopi,
la casa del leggendario musicista e cantante Orfeo. Il paesaggio è dolce ed
arrotondato e si compone di alte creste e profonde vallate fluviali con gole
che si alternano a bacini fluviali e valli. Il tour combina facili passeggiate in
montagna attraverso alcuni paesaggi naturali a visite di monumenti storici
che svelano migliaia di anni di storia bulgara. Le camminate si svolgono su
colline e terreni leggermente pianeggianti, rendendo il trekking ideale anche per un camminatore principiante o di un livello medio.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 12
Partenze 2020:		
7 Settembre - 11 giorni / 10 notti
Quota individuale:
da Euro 1.080,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Guesthouse, in camera doppia con
servizi privati
Itinerario:
Sofia - Plovdiv - Bachkovo - Arda - Smolyan - Devin
- Buinovo - Yagodina - Trigrad - Delcheevo - Melnik - Rojen - Rila Separeva Banya

Trekking sui monti Pirin e Rila
Ancora incontaminata dal turismo di massa, la Bulgaria nasconde
viste spettacolari per il viaggiatore che cerca autentici villaggi rurali dall'architettura tradizionale in sfondi di montagna con panorami mozzafiato.
In questa emozionante avventura escursionistica sperimenterai il meglio del
trekking alpino bulgaro con visite alle vette più alte della penisola balcanica,
scoprirai i parchi nazionali con laghi glaciali cristallini circondati da imponenti cime aspre, grandi prati alpini sopra il confine degli alberi, fiumi di pietra,
la rara vegetazione e la ricca vita animale.

G E OR G I A			

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 8 / max 12
Partenze 2020:		
8 Giugno - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 930,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Guesthouse, in camera doppia con
servizi privati
Itinerario: Sofia - Bansko - Polezhan Peak - Bunderishki Lakes - Vihren
Peak - Rila - Govedartsi - Circo di Prekorechki - Panichishte - 7 Laghi Di
Rila - Govedartsi - Jastrebets - Mussala Hut - Mussala Peak

			

Viaggio di Turismo Responsabile
In questo tour scoprirete la vera ed autentica Georgia, incontrerete
persone che non hanno mai lasciato le loro case da generazioni, formando
piccole ma uniche comunità. Imparerete molto sullo stile di vita della gente
del posto, che vi accoglierà con genuina ospitalità, facendovi provare i loro
prodotti biologici di alta qualità. Per loro, un incoraggiamento a non lasciare
i villaggi e un'opportunità di sviluppo.

Tipologia: viaggio di gruppo - min 6 / max 12 (su richiesta partenze
individuali)
Partenze 2020:		
6 Maggio - 17 Agosto - 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 980,00 - volo non incluso
Sistemazione:
Hotel - Guesthouse, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Tbilisi - Alavaerdi - Gremi - - Telavi - Kurdgelauri - Tsinandali
- Chumlaki - Sighnaghi - Mtskheta - Sachkhere - Mgvimevi - Kutaisi Gelati - Zugdidi - Becho - Ushguli - Mestia - Gori - Uplistsikhe
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viaggi
dei nostri partners
						
Arte, Misteri, Persone

ARMENIA

Una nuova opportunità: un soggiorno di 9 giorni in Armenia, alla
scoperta di usi, costumi, tradizioni e cultura di questa piccola nazione del
Caucaso, una delle culle della civiltà, un mix di storia millenaria e di natura
incontaminata, ed un grande popolo di immensa ospitalità. Il tour può essere affrontato individualmente (minimo 2), scegliendo la data di partenza preferita, oppure in piccolo gruppo, con accompagnatore dall'Italia, con
data fissa. In entrambi i casi vengono assicurati i medesimi servizi, compresa
la Guida locale parlante italiano.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 14
			
(su richiesta partenze individuali)
Partenze 2020:		
18 Settembre - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 970,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Yerevan - Ejmiatsin - Zvartnots - Khor Virap - Areni Noravank - Yeghegnadzor - Karahunj - Sisian - Shinuhair - Tatev Selim - Noraduz - Sevan - Dilijan

											
Wadi Rum e il Mar Morto

GIORDANIA

8 giorni per scoprire la Giordania ed i suoi luoghi più significativi
in un tour ricco di storia e cultura incredibili: Petra, la nabatea "Città Rosa",
il deserto del Wadi Rum con i suoi paesaggi mozzafiato scolpiti dal vento, il
Mar Morto antico braccio di mare chiuso tra i monti ed Amman, la capitale,
moderna città con numerose testimonianze del passato. Questo proposta
prevede la conferma anche con solo 2 iscritti e la sistemazione in hotel di
differente categoria, a seconda della preferenza.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 730,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Amman - Jerash - Desert Castle - Madaba - Nebo - Petra Wadi Rum

											
Tra cultura, splendida natura e
incontro con le comunità locali

SRI LANKA

Un viaggio in questa meravigliosa isola che racchiude testimonianze archeologiche e storiche ricchissime, una foresta rigogliosa e splendide
spiagge. Avremo la possibilità di assistere al "Kandy Esala Perahera", noto
anche come Festival del Dente, la grande festa celebrata con eleganti costumi che si tiene a Kandy. Un'altra particolarità di questo viaggio sono gli
incontri con le comunità locali di coltivatori che, grazie anche alla cooperazione italiana, hanno convertito le loro colture ad un sistema biologico e si
sono organizzati in sistemi cooperativi per la commercializzazione dei loro
prodotti.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 12 / max 15
Partenze 2020:		
25 Luglio - 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 2.250,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Colombo - Pinnawala - Sigirya - Kandy - Tempio di Dambulla - Nuwara Eliya - Parco Horton Plains - Parco di Bundala - Sinharaja
- Negombo
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Esperienza spirituale
in Giappone
Una esperienza spirituale a Koya-san, conosciuto anche come il
Monte Koya, in un complesso religioso che consiste di oltre 100 templi buddisti intorno al tempio principale Kongobu-ji, sede del buddismo esoterico
"Shingon-mikkyo" con oltre 1200 anni di storia. Indimenticabile sarà l' esperienza di soggiornare nel monastero, lontani dal mondo moderno e mondano. Esperienze gastronomiche uniche come quelle in ristoranti rinomati di
tempura a Kyoto, autentico ristorante sushi a Tokyo, e cucina teppan-yaki ci
attenderanno durante il nostro viaggio.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta - 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 2.990,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Monastero, in camera doppia con
servizi privati
Itinerario: Osaka - Monte Koya - Kyoto - Hiroshima - Tokyo

Esplorazione del
Giappone Centrale
Kyoto, Tokyo e un tuffo profondo nella regione centrale del Giappone alla scoperta delle tradizioni locali nel borgo secluso di Shirakawago, la
città del festival dei carri Takayama, e la città di tradizione Kanazawa soprannominata "la piccola Kyoto". La vostra guida privata vi accoglierà in aeroporto per un cordiale benvenuto in Giappone. La guida vi accompagnerà per
tutte le visite guidate a Kyoto e Tokyo. Esperienza gastronomica in ristorante
tradizionale di tempura a Kyoto, e autentico sushi stile “edomae” a Tokyo.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 2.880,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Kyoto - Nara - Uji - Chubu - Shirakawago - Kanazawa - Tokyo

Le 3 capitali, le montagne sacre e il Parco
termale delle scimmie
Un viaggio esclusivo. Un viaggio tra le capitali - attuale ed antiche del Giappone: Tokyo, moderna, dinamica e stravagante; Kyoto, l'antica capitale imperiale, ricca di tradizioni che conserva intatto il fascino del passato;
Nara, prima capitale del paese, famosa tra l'altro per i suoi daini in libertà.
Nagano ed i macachi giapponesi nel Jigokudani Monkey Park. Un tour
essenziale ed allo stesso tempo estremamente denso, che vi farà scoprire
un paese che il contrasto tra modernità e tradizione rende veramente
affascinante ed unico.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta (da dicembre ad aprile) 		
12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 3.590,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Tokyo - M.te Fuji - Hakone - Nagano - Snow Monkey Nat.
Park - Suruga - Kyoto - Nara - Osaka
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La magia degli altopiani centrali

MADAGASCAR

Una grande isola africana - la quarta al mondo per estensione che offre grandi sorprese, non solo naturalistiche e paesaggistiche, ma le
popolazioni stesse, principalmente di origine asiatica, stupiranno con le loro
tradizioni, culture e credenze. L'isola è la terra dei Lemuri, buffi e simpatici
primati dai grandi occhi, ma è anche una terra interessantissima per l'elevata specie di piante (oltre 12000), tra palme, orchidee, felci, in buona parte
endemiche, che variano a seconda della tipologia di vegetazione.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 16
Partenze 2020:		
4 Settembre - 17 giorni / 16 notti
Quota individuale:
da Euro 2.200,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Antananarivo - Antsirabe - Fianarantsoa - Manakara Ranomafana - Ambalavao - Andringitra - Ranohira - Tulear

Madagascar classico
Una proposta di tour di 10 giorni di permanenza sull'isola di Madagascar, con assistenza di autista / guida locale per andare a visitare alcuni dei
più bei siti naturali del paese. Le date possono essere scelta in autonomia,
a seconda delle proprie necessità e disponibilità lavorativa (consigliato il periodo tra maggio ed ottobre), con possibilità di estensione mare al termine
del tour programmato.

		
Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta - 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 1.800,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Antananarivo - Antsirabe - Ranomafana - Fianarantsoa Isalo - Tulear - Ifaty

											

TANZANIA

Esperienza unica
Alcuni safari possono sembrare una serie infinita di giorni a guardare le zebre dalla tua jeep. Se stai cercando un'esperienza più coinvolgente
con un equilibrio tra vita selvaggia, natura e cultura, allora questo è il viaggio
che fa per te! Qui ti portiamo tutta l'avventura di un safari in macchina con
il lusso di una vacanza sul lago. Dopo questo viaggio, non dimenticherai mai
questa nostra "unica esperienza" che ti farà innamorare della Tanzania.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2 / max 6
Partenze 2020:		
su richiesta
- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 2.980,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Lodge - Campi Tenda, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Arusha Nat. Park - Tarangire Nat. Park - Manyara - Ngorongoro - Lago Natron - Serengeti
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Un viaggio spettacolare 		
Un tour veramente completo, forse impegnativo, ma totalmente
appagante, ci porterà in ogni angolo di questo paese pieno di sorprese. L'Uganda è ricca di fauna selvatica, selvaggina, uccelli e di una vasta cultura
delle oltre 50 etnie che occupano questo bellissimo paese verde. Solo qui,
un birdwatcher godrà del 12% delle specie di uccelli nel mondo; un ricercatore troverà la metà dei gorilla del mondo; un esploratore avrà l'opportunità
di vedere oltre il 7% dei mammiferi del mondo. Per il viaggiatore esigente
il potenziale per l'ecoturismo qui è enorme, ed il suo sfruttamento molto

discreto.
Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze:		
15 Gennaio 2021 - 26 giorni / 25 notti
Quota individuale:
da Euro 6.100,00
- volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Guesthouse - Lodge, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Entebbe - Sorgenti del Nilo - Sipi Water Falls Hike - tribù
Karamajong - Kidepo Valley National Park - Murchison Falls Park Ziwa Rhino Sanctuary - Fort Portal - Trekking nella foresta di Kibale
- Semiliki Park - Rwenzori Park - Queen Elizabeth Park - Lago Bunyonyi
- Bwindi Gorilla Park - Golden Monkey Trekking Lake Mburo National Park

Alla scoperta dell'Uganda
Un tour più semplice ed essenziale, si concentra principalmente
su quelle che sono le mete più conosciute e richieste da chi solitamente
vuole intraprendere un viaggio in questa parte d'Africa: il Parco dei Gorilla di
Bwindi, il Santuario dei Rinoceronti, la Riserva degli Scimpanzé di Kyambura.
Sempre assistiti da una esperta Guida locale che agevolerà tutte le attività di
ricerca ed osservazione della fauna durante le diverse visite.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 6 / max 12
Partenze 2020:		
10 Settembre - 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 3.000,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Lodge, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Entebbe - Kampala - Ziwa Rhino Sanctuary- Murchison
Falls Park - Fort Portal - Queen Elizabeth National Park - Bwindi Gorilla Park - Lake Mburo National Park

N A M I B I A		

		

Namibia, in viaggio con il geologo
La Namibia, con la sua natura incontaminata e i suoi immensi spazi, garantisce esperienze di viaggio facili da vivere e difficili da dimenticare.
Famosa per il Deserto del Namib e il suo mare di dune rosse, le più antiche
e più grandi del mondo, e per il Parco Etosha, uno dei più grandi d'Africa,
la Namibia offre molto altro ancora. Potrete fare incontri affascinanti con le
tribù Himba nel nord-ovest e con i San (Boscimani), il popolo più antico della
terra.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 4 / max 7
Partenze 2020:		
4 Luglio
- 16 giorni / 15 notti
Quota individuale:
da Euro 4.150,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Lodge, in camera doppia con servizi
privati
Itinerario: Windhoek - Mariental - Kalahari - Fish River Canyon Sossusvlei - Swakopmund - Erongo Mountains - Palmwag - Opuwo Parco Etosha - Erindi Game Reserve
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ZIMBABWE - NAMIBIA - BOTSWANA
Con il geologo tra fiumi magici e
le Cascate Victoria
Un itinerario molto completo che ha inizio dalle magnifiche Cascate Vittoria e prosegue verso il parco Nazionale Chobe in Botswana e verso il
delta dell’Okavango passando per la Namibia. Un vero miracolo della natura
avviene ogni anno in questa zona: le acque dell’Okavango si espandono nel
bacino sabbioso del Kalahari permettendo la presenza di un habitat naturale unico al mondo per animali e specie vegetali.
			

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 4 / max 7
Partenze 2020:		
2 Settembre - 13 giorni / 12 notti
Quota individuale:
da Euro 5.300,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Victoria Falls - Chobe River - Nkasa Rupara National Park Okavango Delta - Moremi Game Reserve

		
											
			

PERU‘

Gioielli Andini
Un posto magico si trova in Perù dove le montagne sono di sette
colori come l'arcobaleno ad una altitudine di 5200 mt. Una terra che assieme ad una natura travolgente come il lago Titicaca, le isole galleggianti di
Uros e la montagna Arcobaleno di Vinicunca, offre numerosi siti archeologici e storici come la città bianca di Arequipa, la Valle sacra degli Inca, il Machu
Picchu, Cusco la città imperiale, saranno questi e molti altri i "gioielli" che
andremo a visitare in questo viaggio.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 2.150,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Lima - Arequipa - Puno - Lago Titicaca - Cuzco Machu Picchu - Vinicunca - Montagna Arcobaleno

Perù da scoprire
Oggi con le sue presenze storiche e i ceppi etnici sopravvissuti, si
è coinvolti in un autentico viaggio nella storia. Molte zone del paese sono
state esplorate portando alla luce numerose scoperte, molte sono ancora
da esplorare e noi vi ci addentreremo. La sua natura: dalle alte vette cristalline della cordigliera andina al lago Titicaca. Poi via, nelle storiche valli sacre
agli Inca, sino alle porte della foresta pluviale. Nel canyon del rio Colca fino
alla città perduta di Machu Picchu, che emoziona anche i più "consumati"
viaggiatori.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 16 giorni / 15 notti
Quota individuale:
da Euro 2.200,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Canyon del Colca - Puno
- Lago Titicaca - Cuzco - Machu Picchu
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Perù responsabile
e le Montagne Arcobaleno
Un viaggio affascinante in una terra che colpisce ed entra nel cuore
di chi la visita lasciando una traccia indelebile. Le culture che si sono susseguite nel territorio hanno lasciato impronte del loro passaggio: oggi con
le sue presenze storiche e i ceppi etnici sopravvissuti, si è coinvolti in un
autentico viaggio nella storia. Poi la sua natura: dalle alte vette cristalline
della cordigliera andina ai disorientanti silenzi del lago Titicaca. E di notte
sarete avvolti dal cielo del sud e dalle numerose "fiestas" dei piccoli villaggi.
Partecipando a questo viaggio avrai modo di finanziare e sostenere progetti
avviati direttamente dalle organizzazioni ad esso collegate (Perùresponsabile ONLUS e ONG) e per il sostegno di terzi progetti di promozione sociale già
attivi (e meritori) sul territorio peruviano da molti anni.

Tipologia:		
viaggio di gruppo - min 10 / max 16
Partenze 2020:		
4 Agosto - 16 giorni / 15 notti
Quota individuale:
da Euro 3.550,00 - volo incluso
Sistemazione: 		
Hotel - Casa Rural, in camera doppia con
servizi privati
Itinerario: Lima - Paracas - Nazca - Ballestas - Arequipa - Canyon del
Colca - Puno - Taquile - Cusco - Aguas Calientes - Machu Picchu Montagne Arcobaleno

PERU‘ & BOLIVIA
Perù & Bolivia
Un viaggio che attraversa il Perù e la Bolivia catturandone l'essenza.
Un tour che parte dal Perù per visitare i principali siti archeologici e storici
del paese come Arequipa la città bianca, Cusco la città imperiale, la Valle
Sacra degli Inca e soprattutto il Machu Picchu ma anche naturalistici come
il Canyon del Colca, il Lago Titicaca, le isole galleggianti di Uros e Taquile, per
poi passare in Bolivia con gli sconfinati orizzonti di deserti a oltre 4000 mt
slm, il salar de Uyuni un immenso "mare bianco" dove nel periodo delle
piogge l'acqua riflette il cielo come uno specchio, la Laguna Bianca e la Laguna colorata piene di fenicotteri rosa.

Tipologia:		
viaggio individuale - min 2
Partenze 2020:		
su richiesta
- 16 giorni / 15 notti
Quota individuale:
da Euro 3.150,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Lima - Arequipa - Canyon del Colca - Puno - Lago Titicaca
- Isole Uros - Taquile - La Paz - Salar de Uyuni - Riserva Nazionale Edoardo Avaroa - Albero di Pietra e Laguna colorada - Cusco - Valle Sacra
degli Incas - Aguas Calientes - Machu Picchu
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partenze garantite 					

SCOZIA

Tour Scozia classica
		
La terra degli Highlanders, orgoglio e storia, paesaggi mozzafiato e
leggende: questo e molto altro per questa nostra proposta di tour di gruppo in pullman attraverso i luoghi più suggestivi della Scozia. Attraverso le
bellezze naturalistiche e storiche di piccoli villaggi o meravigliose città come
Edinburgh, St. Andrews, aree incontaminate e ricche di testimonianze del
passato come la leggendaria Isola di Skye, potrete vivere un'emozionante
esperienza in una delle regioni più interessanti di tutta l'Europa.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020: 24/4 - 12, 19, 26/6 - 3, 10, 17, 24, 31/7 - 7, 14, 21,
28/8 - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 890,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Edimburgo - Glamis - Aberdeen - Aviemore - Loch Ness Brodie Castle - isola di Skye - Glencoe - Loch Lomond - Glasgow

			
					

				

IRLANDA

Ovest d'Irlanda
Questo Tour di Gruppo con Guida parlante Italiano, vi permetterà
di andare alla scoperta delle località e delle zone più famose ed affascinanti
d'Irlanda. Dopo aver scoperto le bellezze di Dublin, dove storia, tradizioni
e cultura si fondono per regalarvi emozioni incredibili, ci sposteremo sulla
magica Costa Ovest d'Irlanda, ricca di scorci mozzafiato e villaggi e cittadine
pittoresche. La magia dell'ovest d'Irlanda saprà rapirvi il cuore: le mitiche
Isole Aran, le Cliffs of Moher, il Burren, il Connemara ed il Ring of Kerry.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020: 25/4 - 12, 19, 26/6 - 10, 17, 24, 31/7 - 7, 14, 21,
27/8 - 1 1/9 - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 960,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Dublino - Cahir - Kerry - Dingle - Bunratty - Cliffs of Moher
- Galway - Connemara - Mulligar

Irlanda del Sud
Questo Tour di Gruppo con Guida parlante Italiano, vi permetterà
di andare alla scoperta delle località e delle zone più famose ed affascinanti
d'Irlanda del sud! La bellezza fuori dal tempo delle Contee del Sud saprà
senza dubbio regalarvi delle emozioni uniche. Attraversando le Contee di
Kilkenny e Tipperary, ricche di testimonianze dell'epoca medioevale, si arriverà nelle Contee di Cork e Kerry, autentiche gemme per la bellezza dei loro
panorami mozzafiato! Da non perdere infine la vibrante e colorata Galway.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020: 19 e 26 Luglio - 2, 9 e 16 Agosto - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.000,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Dublino - Glendalough - Kilkenny - Waterford - Hook - Midleton - Cork - Kerry - Cliffs of Moher - Burren - Galway
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Gran Tour d'Irlanda

partenze garantite

Tour di gruppo alla scoperta delle zone più belle e famose d'Irlanda. Dalla città di Dublino, si visita il Ring of Kerry un circuito meraviglioso
da cui si ammirano splendide scogliere sull'oceano Atlantico, laghi e villaggi
tipici irlandesi. Galway per le splendide scogliere e raggiungere le isole Aran,
per proseguire verso il Connemara, la regione più selvaggia dell'isola. Il nostro viaggio ci condurrà a visitare la Giants Causeway: considerato una delle
più affascinanti bellezze naturali al mondo. Si conclude il tour con la visita di
Belfast.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
19 e 26 Luglio 2, 9 e 16 Agosto 		
			
11 giorni / 10 notti
Quota individuale:
da Euro 1.520,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Dublino - Cahir - Kerry - Cliffs of Moher - Galway - Connemara - Mayo - Donegal - Giant's Causeway - Belfast

Le Due Irlande
Tour di gruppo alla scoperta delle zone più belle e famose delle 2
Irlande: la Repubblica d'Irlanda (Eire) e l'Irlanda del Nord. Dalla città di Dublino, si visita il Limerick e la splendide scogliere delle Cliffs of Moher, laghi
e villaggi tipici irlandesi. Visiteremo l'Achill Island - la più grande d'Irlanda con la sua bellezza selvaggia e feroce. Il nostro viaggio ci condurrà a visitare
la Giants Causeway, nel Nord Irlanda: patrimonio mondiale dell'UNESCO,
considerato una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
20 e 27/6 - 11/7 - 1, 8 e 15/8 - 5/9
		
8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.050,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Dublino - Limerick - Cliffs of Moher - Inisheer - Galway Mayo - Achill Island - Donegal - Giant's Causeway - Belfast

R E G N O U N I T O			
Galles & Cornovaglia
Questa stretta estremità della penisola sud-occidentale della Gran
Bretagna è considerata territorio celtico. Qui il paesaggio ricorda il passaggio di antiche popolazioni e i tanti castelli e manieri circondati da giardini
fioriti, colline e scogliere riportano il visitatore indietro di millenni. La cultura celtica, gli spettacolari paesaggi ed il clima mite ne fanno una meta turistica molto popolare, nonostante sia distante dai principali centri del Regno
Unito.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
25/4 - 20 e 27/6 - 4, 11, 18 e 25/7 - 1, 8, 15 e
22/8 - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 1.020,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Londra - Bath - Cardiff - Brecon Beacons- Tintagel - St. Michael's Mount - St. Ives - Polperro - Dartmoor National Park - Torquay
- Stonehenge - Salsbury
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ALBANIA
Albania Classica
Un viaggio, n'occasione per visitare una terra vicina ma poco conosciuta: genti, tradizioni, mari, laghi, città e storie antiche. Una terra ricca
di storia e fascino, un itinerario che tocca i maggiori luoghi di interesse del
Paese, tra mare, montagne e siti archeologici, per avere un'idea generale di
ciò che ha da offrire. Da Tirana, moderna capitale simbolo della nuova Albania, fino a Saranda, attraverso paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose
cittadine.

Tipologia:
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:
9 e 23/5 - 6 e 20/6 - 4 e 18/7 - 8 e 29/8 - 5 e 19/9
- 10 e 24/10 - 7/11 - 8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 950,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Tirana - Elbasan - Pogradec - Korça - Përmet - Gjirokastra
- Butrint - Saranda - Porto Palermo - Convento di Ardenica - Berat Durazzo - Kruja - Scutari

					
		
Tour Georgia Classica

			

GEORGIA

Georgia è un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi
mozzafiato e storia antica che possiede anche un'attrattiva meno nota: una
popolazione allegra e ospitale. L'ospitalità georgiana, ben noti piatti tradizionali e vino uniti, farà sentire ogni visitatore il benvenuto. Venite a scoprire questo piccolo grande paese che sicuramente vi affascinerà.

Tipologia:		
Partenze 2020:		

partenza garantita - min 2 / max 15
13/4 - 25/5 - 29/6 - 27/7 - 9/8 - 308 - 19/10
8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 830,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Alaverdi - Gremi Kvareli - Tsinandali - Paravani - Poka - Khertvisi - Vardzia - Akhaltsikhe
- Sapara - Borjomi - Gudauri - Stepantsminda - Gergeti - Ananuri

Trekking in Khevi
Un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi mozzafiato e storia antica. Questo viaggio-trekking consente non solo di camminare
per alcuni giorni tra le spettacolari montagne del Caucaso, ma di scoprire
la vita dei semplici villaggi di montagna della regione di Khevi. Un viaggio
a piedi attraverso l’inesauribile bellezza delle vallate caucasiche, panorami
stupefacenti, montagne gigantesche, gole profonde, fiumi fluenti, tra turriti
villaggi medievali nascosti.

Tipologia:		
Partenze 2020:		

partenza garantita - min 2 / max 12
21 Giugno - 2 Agosto - 13 Settembre
8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 900,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Tbilisi - Mtskheta - Ananuri - Stepantsminda - Juta - Chaukhebi - Gergeti - Passo di Arsha - Truso - Gudauri - Valle di Khada
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G E O R G I A								
Grande Caucaso:
Trekking nello Svaneti

partenze garantite

Viaggio ai piedi attraverso l’inesauribile bellezza delle vallate caucasiche, panorami stupefacenti, montagne gigantesche, gole profonde, fiumi
fluenti, tra turriti villaggi medievali nascosti e città scavate nella roccia. Visitare incredibili e minuscoli villaggi, ora patrimonio dell'UNESCO e vivere
in maniera autentica. Conoscere veramente una realtà diversa, entrare in
contatto con la gente, assaporare ogni singolo istante di una vita così lontana
dalla città. Una meta insolita ed esperienza vera.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2 / max 12
Partenze 2020:		
20 Luglio - 10 Agosto- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.350,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Kutaisi - Monastero di Gelati - Mestia - ghiacciaio Chalaadi Mulakhi - Adishi - Iprali - Ushguli - ghiacciaio di Shkhara - Trekking Mt.
Ushba - Becho - Grotta di Prometeo

		 -GEORGIA - AZERBAIGIAN					
ARMENIA
Armenia - Georgia - Azerbaigian
Questo viaggio vi porta in un territorio di passaggio tra le culture
europee e quelle asiatiche e vi fa sentire lo spirito del Caucaso, il suo calore
e l'ospitalità. Durante il viaggio avrete la possibilità di visitare i luoghi più interessanti dell’Armenia, della Georgia e dell’Azerbaigian, sia siti archeologici,
castelli, torri, monasteri, chiese, sia le altre testimonianze di una lunga storia
e di una cultura indimenticabile.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2 / max 15
Partenze 2020:		
10/4 - 22/5 - 26/6 - 24/7 - 7/8 - 28/8 - 16/10
		
11 giorni / 10 notti
Quota individuale:
da Euro 1.450,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Yerevan - Etchmiadzin - Zvartnots - Khor Virap - Noravank Geghard - Sadakhlo - Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Alaverdi - Gremi
- Kvareli - Tsinandali - Sheki - Shamakhà - Gobustan - Baku -

M A R O C C O			

Tesori imperiali & Meraviglie del deserto
Scopri la magia del Marocco con il nostro tour di 11 giorni, dove
vedrai il meglio dei suoi paesaggi e delle sue città, visiterai le 4 grandi città
imperiali del Marocco: Marrakech, Rabat, Meknes e Fes, ognuna con la sua
storia unica e accattivante. Esplora le sue destinazioni più amate: tuffati nei
vivaci suk di Marrakech, l'antica capitale imperiale del Marocco. Lasciati incantare dal tramonto sulla costiera Casablanca. Viaggia attraverso le sabbie
fino alla rossa città medievale di Ouarzazate.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
25/4 - 16/5 - 20/6 - 19/9 - 10/10
		
11 giorni / 10 notti
Quota individuale:
da Euro 830,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Casablanca - Rabatr - Meknes - Fes - Beni Mellal Marrakesh - Ait Benhadou - Ouarzazate - Zagora
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Sri Lanka autentico
partenze garantite

			

SRI LANKA

Queste partenze garantite, nel periodo compreso tra i primi di
maggio e la fine di ottobre, rende possibile e facile il viaggio in questa meravigliosa isola che racchiude testimonianze archeologiche e storiche ricchissime, una foresta rigogliosa e splendide spiagge. Il tour tocca le perle archeologiche e naturalistiche dell’isola: il tempio del Dente di Kandy, la rocca di
Sigiriya, il tempio di Dambulla, Polonnaruwa, ed altro ancora. La presenza
ed assistenza di una Guida parlante italiano è assicurata sin dal minimo di 2
iscritti.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
Maggio - Ottobre (ogni mercoledì)
			
8 giorni / 7 notti
Quota individuale:
da Euro 720,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Colombo - Pinnawela Elephant Orphanage - Dambulla Habarana - Sigiriya - Kandy - Beruwala

					
		
Birmania autentica

			

MYANMAR

Myanmar è uno degli ultimi posti rimasti sulla terra che non ha
ancora ceduto al turismo e, di conseguenza, è ancora una terra genuina ed
incontaminata dalle mani di influenza occidentale. Viaggiare è anche un
modo diverso di apprendimento con cui si impara per se stessi attraverso
l'esperienza. Ecco perché vogliamo offrire ai viaggiatori non solo la visita ai
siti più turistici, ma anche una gamma di esperienze provenienti dalle attività di famiglia per una panoramica della cultura e delle tradizioni locali.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020: 20/4 - 11/5 - 15/6 - 6 e 20/7 - 10 e 17/8 - 14/9 - 21 e
26/10 - 2, 16 e 23/11 - 7, 21 e 28/12
- 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 900,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Yangon - Heho - Lago Inle - Indein - Pindaya - Kalaw - Mandalay - Amarapura - Bagan

Perle di Birmania
Mingalabar e benvenuti in Myanmar! L’ex capitale Yangon, conosciuta anche con il nome di Rangoon, è la città più grande del Myanmar e
continua a essere il più importante centro commerciale del paese e punto
d’arrivo della maggior parte dei suoi visitatori internazionali. Il passato coloniale e il patrimonio religioso fanno della città uno dei luoghi più affascinanti
del sudest asiatico. Comincerà da qui il nostro tour che, grazie alla squisita
professionalità della guida, ci porterà a scoprire questo meraviglioso paese.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
18/4 - 9/5 - 13/6 - 4 e 18/7 - 1, 15 e 29/8 12/9 - 3 e 17/10 - 7 e 21/11 - 5, 19 e 26/12
- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 690,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Yangon - Bagan - Mandalay - Mingun - Lago Inle e lo Stato
Shan - Inthein - Heho
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C A M B O G I A					
		
Nella terra dei sorrisi

partenze garantite

Un mix eccezionale di Asia esotica, il fascino indocinese e l'ospitalità
cambogiana. Molte attività possono essere implementate in Cambogia come
il ciclo turismo in campagna, assistere ad uno spettacolo di danza Apsara o
uno spettacolo di teatro delle ombre, o cavalcando tra i campi di riso. Ecco
perché vogliamo offrire ai viaggiatori non solo la visita ai siti più turistici, ma
anche una gamma di esperienze provenienti dalle attività di famiglia per una
panoramica della cultura e delle tradizioni locali.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020: 6/4 - 11/5 - 15/6 - 13 e 27/7 - 3, 10 e 17/8 - 14/9 - 12
e 26/10 - 2, 9, 16 e 23/11 - 7, 21 e 28/12 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 980,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Phnom Penh - Battambang - Siem Reap - Angkor Wat - Banteay Srei - Ta Prohm - Preah Khan - Neak Pean - Thommanon - Chau
Say Tevoda - Angkor Thom - Kompong Kleang - Kompong Thom

L A O S & C A M B O G I A			
Nel cuore del Mekong
Laos, "Terra di un milione di elefanti", è uno dei Paesi meno toccati
dalla civiltà moderna nel Sud Est Asiatico. Con poche infrastrutture di trasporto, la principale arteria di comunicazione del paese è il fiume Mekong.
Più della metà degli abitanti dei diversi gruppi etnici vivono lungo il Mekong
ed i suoi affluenti e la maggior parte sono agricoltori di sussistenza. Cambogia, un mix eccezionale di esotismo asiatico, fascino indocinese e ospitalità
cambogiana, è ricca di siti storici, naturali ed ecologici.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
8 e 22/4 - 13/5 - 10/6 - 8 e 22/7 - 12 e 19/8 - 9
e 23/9 - 7 e 21/10 - 4, 10 e 18/11 - 2, 23 e 30/12 - 9 giorni / 8 notti
Quota individuale:
da Euro 980,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Luang Prabang - Pak Ou - Khuang Sy - Siem Reap - Roluos Angkor Thom - Angkor Wat - Ta Prohm - Kompong Khleang

Nel cuore del Mekong
e Phnom Penh
Laos, uno dei Paesi meno toccati dalla civiltà moderna nel Sud Est
Asiatico e la Cambogia, un mix eccezionale di esotismo asiatico, fascino indocinese e ospitalità. La principale arteria di comunicazione è sempre stata il
Mekong, più della metà degli abitanti dei diversi gruppi etnici vivono lungo il
fiume ed i suoi affluenti.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
8 e 22/4 - 13/5 - 10/6 - 8 e 22/7 - 12 e 19/8 - 9
e 23/9 - 7 e 21/10 - 4, 11 e 18/11 - 2, 23 e 31/12 - 12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 1.400,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Luang Prabang - Pak Ou - Khuang Sy - Siem Reap - Roluos
- Angkor Thom - Angkor Wat - Ta Prohm - Kompong Khleang - Siem
Reap - Kompong Thom - Koh Dach
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partenze garantite			
					

LAOS & VIETNAM

Luang Prabang
& Appassionatamente Vietnam

Un viaggio appassionante nel Sud-Est asiatico, per visitare due paesi apparentemente simili, ma differenti. La presenza costante di una guida
locale farà sì che possiate anche voi capire la cultura di queste popolazioni
ed apprezzarne le differenze. Diversi gruppi etnici vivono in questi territori (solo in Vietnam oltre 50), con diverse storie, diverso sviluppo economico-sociale, ma con un comune senso di socievolezza ed ospitalità, fan si che
ci si possa sentire come a casa.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
3 e 24/4 - 8 e 22/5 - 12/6 - 3, 17 e31/7 - 7,
14, 22 e 28/8 - 11/9 - 9, 23 e 30/10 - 13 e 20/11 - 4, 20 e 22/12
		
15 giorni / 14 notti
Quota individuale:
da Euro 2.050,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Luang Prabang - Ban Nong Heo - Khuang Sy - Elefant Camp
- Hanoi - Ninh Binh - Ha Long - Yen Duc - Danang - Hoi An - Tra Que My Son - Hue - Saigon - Ben Tre - Cu Chi

Appassionatamente Vietnam
Il Vietnam è un paese pieno di accattivanti bellezze naturali e di
tranquilla vita di paese. I suoi altopiani e le regioni della foresta pluviale
pullulano di fauna esotica. Le sue isole e le spiagge sono tra le più belle in
tutta l'Asia sudorientale e la sua cucina propone piatti squisiti. Oggi, questo
paese gentile e grazioso è una destinazione di viaggio eccezionale con tra le
sue principali destinazioni Hanoi, Halong Bay, le regioni montuose del nord,
Hue, Hoi An, Saigon, Mekong Delta.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
6 e 27/4 - 11 e 25/5 - 15/6 - 6 e 20/7 - 3, 10,
17, 24 e 31/8 - 14/9 - 12 e 26/10 - 2, 16 e 23/11 - 8, 23 e 25/12		
			
12 giorni / 11 notti
Quota individuale:
da Euro 1.520,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Hanoi - Ninh Binh - Ha Long - Hoi An - Hue - Danang - My
Son - Saigon - Ben Tre - Cu Chi

Perle di Vietnam
Un tour alla scoperta del Vietnam e delle sue bellezze storiche e
naturali partendo dal sud, Saigon. Risalendo
il paese verso nord visiteremo Hue, l'antica capitale, ed Hoi An con la sua
città vecchia ben conservata, sino alla baia di Ha Long, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il viaggio termina ad Hanoi, la capitale, nota per la sua
architettura secolare e per una ricca cultura con influenze asiatiche, cinesi e
francesi. Il centro è costituito dal caotico Quartiere Vecchio, dove le anguste
stradine sono sostanzialmente disposte in base alle attività commerciali.

Tipologia:		
partenza garantita - min 2
Partenze 2020:		
11 e 25/4 - 16/5 - 13/6 - 11 e 25/7 - 8, 15 e
21/8 - 5 e 19/9 - 10 e 24/10 - 7, 14, 21 e 28/11 - 22 e 26/12
		
10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 1.050,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Saigon - Ben Tre - Cu Chi - Hue - Hoi An - Hanoi - Ha Long
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S T A T I U N I T I 							
partenze garantite
			
Alla scoperta dei Parchi Nazionali
dell'Ovest
I più famosi parchi dell'Ovest degli Stati Uniti con un piccolo gruppo
in un viaggio ben calibrato. I nostri pulmini permettono di accedere a molti
luoghi interessanti che i gruppi più numerosi non riescono a raggiungere.
Andate alla scoperta di Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas e San Francisco. Si fa base in strutture ricettive ben
attrezzate e in posizione centrale, all'interno dei parchi o al loro ingresso,
così da passare più tempo nei parchi e meno per strada.

Tipologia:		
partenza garantita - min 4 / max 14
Partenze 2020:		
1 e 16 Agosto - 14 giorni / 13 notti
Quota individuale:
da Euro 2.950,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Las Vegas - Zion - Bryce Canyon - Antelope Canyon - Horseshoe Bend - Monument Valley - Grand Canyon - Death Valley - Mono
Lake - la città fantasma di Bodie - Yosemite - San Francisco

Nei Parchi Nazionali
del Sud Ovest

Alla scoperta dei famosi parchi nazionali di Utah e Arizona, percorrendo di buon passo i sentieri più famosi e caratteristici dei parchi del
Sud-Ovest. Il viaggio ha inizio e termine a Las Vegas e da qui raggiungeremo
il Parco Nazionale di Zion, che offre due belle camminate, a Angel’s Landing
e nei Narrows. A Bryce il Navajo Trail ci condurrà in un angusto canyon e
passeggeremo tra le formazioni rocciose del Queens Garden. Ad Arches seguiremo un sentiero scavato tra rocce scoscese fino al Double O Arch, per
poi inerpicarci fino al Delicate Arch.

Tipologia:		
partenza garantita - min 4 / max 13
Partenze 2020:		
7 Maggio
- 10 giorni / 9 notti
Quota individuale:
da Euro 2.400,00 - volo non incluso
Sistemazione: 		
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Las Vegas - Zion - Bryce Canyon - Double O Arch - Delicate
Arch - Antelope Canyon - Horseshoe Bend - Monument Valley - Grand
Canyon -

Hawaii, i sentieri
del Pacifico del Sud

Le incantevoli Isole Hawaii svettano tra le profonde acque blu raggiungendo l'impressionante altezza di 4.205 m. e sono una delle destinazioni più varie e interessanti dei Mari del Sud. I movimenti della tettonica a
placche hanno dato origine a queste isole, quella che noi oggi conosciamo
come la catena delle Hawaii. Le nostre esplorazioni a piedi permetteranno
di scoprire le meraviglie famose e quelle sconosciute percorreremo sentieri
che portano a spiagge di sabbia bianca, verde e nera, crateri giganteschi,
laghi di lava solidificata, coni che eruttano lava, cascate mozzafiato e antichi
siti rupestri.

Tipologia:		
partenza garantita - min 4 / max 13
Partenze 2020:		
19 Luglio - 2 Agosto - 27 Settembre
		
14 giorni / 13 notti
Quota individuale:
da Euro 3.300,00 - volo non incluso
Sistemazione:
Hotel, in camera doppia con servizi privati
Itinerario: Kona - Polulu Valley - City of Refuge - Kaloko-Honokohau
- Volcano Nat. Park - Kauai - Waimea Canyon - Napali Coast - Maui Hana
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c e g l i d i v i a g g i a r e i n s i e m 							
e a noi
			
Angoli segreti - Itinerari meno turistici
La diversità degli ambienti e i vari modi di vivere ci spingono a viaggiare per
scoprire, conoscere e amare ciò che è diverso da noi, cerchiamo angoli segreti e itinerari
meno turistici dove trovare la vera natura di un territorio e del popolo che ci ospita.

Vivere con loro e come loro

Nei nostri viaggi ci troviamo spesso a contatto con le popolazioni locali e così abbiamo modo
di conoscere, apprezzare e comprendere le abitudini di altri popoli, avere l’occasione di vivere con loro e come loro anche se per un breve periodo.

Piccoli gruppi alla ricerca di nuove emozioni

I nostri gruppi sono per lo più “piccoli gruppi”, composti da persone molto motivate, alla
ricerca di nuove emozioni e di contatti con l’uomo e la natura, che sanno come muoversi in
un ambiente diverso dal loro nel pieno rispetto di chi ci ospita. Il gruppo piccolo permette di
avere un impatto minore sul luogo visitato e una maggiore sensibilità verso le
popolazioni locali.

Guide esperte che appassionano il viaggiatore

Le guide sono professionisti esperti, la loro profonda conoscenza del territorio e delle
culture locali e la capacità di relazionarsi con le comunità ospitanti fanno si che la passione e
l’amore per il paese ospite venga trasmesso anche al viaggiatore.

Sostenibilità basso impatto ambientale

La sostenibilità che deriva dall’utilizzo di strutture locali a basso impatto ambientale, il portare l’economia sul territorio a favore di uno sviluppo ecosostenibile e la capacità di sfruttare
dove possibile i mezzi pubblici, o di spostarsi a piedi o in bicicletta per rispettare l’ambiente,
fa si che il nostro viaggio sia a basso impatto ambientale.

Cura del cliente nel soddisfare le aspettative

Il piccolo gruppo consente di soddisfare le esigenze che possono sorgere durante il viaggio,
questo non obbliga ad una rigidità del programma, anzi è presente una certa elasticità nel
suo svolgimento e anche nell’assecondare le esigenze che nascono sul momento. Il piccolo
gruppo permette di godere al massimo della filosofia del viaggio.

Viaggi su misura: vuoi costruirti un viaggio su misura per te? noi te lo
organizziamo e ti prenotiamo tutti i servizi, devi solo decidere dove andare e
quali sono le tue priorità e noi costruiamo il viaggio fatto per te.

ti 		

Gruppo in autonomia: siete un bel gruppo di amici o una associazione,
organizziamo il viaggio su misura, tu scegli la meta e noi ti prenotiamo
tutti i servizi e ti offriamo un programma dettagliato.
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Perchè viaggiare con

“Natura da Vivere”?
Perché per “Natura da Vivere”

il Viaggio è conoscere, scoprire, apprezzare e
vivere una destinazione e la sua cultura!
Viaggiare responsabilmente alla scoperta del pianeta
è il nostro modo di concepire il Viaggio.
Viaggi di gruppo accompagnti da Guide Ambientali
Professioniste, alla scoperta di terre vicine e lontane.

Più di 30 anni di esperienza,

una scelta accurata delle mète che proponiamo ai
nostri viaggiatori, la conoscenza diretta dei luoghi e
delle persone che scoprirete,
fanno di “Natura da vivere” il punto di riferimento
per i vostri viaggi più o meno lontani.
Per il 2020 sono previsti viaggi e soggiorni
verso nuove destinazioni :
informazioni più dettagliate sul nostro sito
internet

Natura da Vivere T.O. di ARDEA

Via Montebello, 118 - 57126 LIVORNO ITALY T 0586 444407 - +39 335 7726322
P.IVA 00809000490
www.naturadavivere.it info@naturadavivere.it
facebook: Natura Da Vivere T.O.
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