


O G N I

V I A G G I O  È

U N ’ E S P E R I E N Z A 

P E R S O N A L E



Viaggiare non è semplicemente 

spostarsi da un punto all’altro.

È vivere i luoghi che 

attraversiamo. 

E farsi attraversare da quei 

luoghi.

Respirare l’aria del tempo di 

ogni posto, e assaporarne ogni 

minuto.

Ritrovare se stessi perdendosi 

in qualcosa di più grande: la 

profondità del mondo, con la 

sua storia millenaria e i suoi 

luoghi incontaminati.

Per questo abbiamo creato 

Gattinoni Travel Experience.

Per dare a chi desidera più 

che una semplice vacanza 

un’emozione unica e irripetibile.

Come l’antica massima di 

Eraclito, secondo la quale non 

si può entrare due volte nello 

stesso fiume, allo stesso modo 

non si può fare due volte lo 

stesso viaggio.

Questo è vero più che mai 

con i viaggi Gattinoni Travel 

Experience. Esplora le quattro 

sezioni tematiche: Tempo, 

Spazio, Storie e Unicità, e 

scegli l’esperienza che vuoi 

vivere nel tuo prossimo viaggio.

Sia esso un’incantevole spiaggia 

tropicale, un avventuroso tour 

on the road, un’esperienza 

urbana del tutto particolare o

un soggiorno in un

luogo fuori dal comune.

Il primo passo di ogni viaggio si compie nella propria immaginazione.

Oppure sfogliando un buon libro.
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VIAGGIARE È SCOPRIRE

SE STESSI ATTRAVERSO LA 

SCOPERTA DEL MONDO, 

SPAZIARE IN CULTURE 

LONTANE, MUOVERSI IN 

UNIVERSI SCONOSCIUTI

COME ESPLORATORI DELLA 

VASTITÀ UMANA.







A L A S K A

ALASKA,
INTO THE WILD
Le bellezze naturali dell’Alaska 
non hanno bisogno di 
presentazioni: aspre montagne, 
fiumi possenti, splendidi parchi 
nazionali, paesaggi incredibili 
e un’affascinante fauna 
selvatica, sono solo alcune 
delle meraviglie che questo 
paese ha da offrire. Immaginate 
l’emozione di sentire il rombo 
fragoroso dei ghiacciai che 
si infrangono sprofondando 
roboanti nel mare, o di vedere 
un’aquila reale che vola, 

maestosa, alta nel cielo.       
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KENNICOTT

CHITINA

PAXSON

KENAI FJORDS NATIONAL PARK

McCARTHY

GLENNALLEN

FAIRBANKS

DENALI

KANTISHNA

TALKEETNA

SEWARD

ANCHORAGE
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COMFORT

Dopo una giornata trascorsa visitando paesaggi ghiacciati, 
immagina il caldo accogliente che ti aspetta al Seward
Wingsong Lodge. Assapora meglio la vera essenza dell’Alaska 
soggiornando al Kantishna Roadhouse, un caratteristico resort che 
sorge nel cuore del Denali National Park, nell’omonimo villaggio. 
Godi di una vista indimenticabile del Monte Denali, mentre lo 
scoppiettante fuoco di un camino del Talkeetna Alaskan Lodge
ti riscalda.

 VIAGGIO

Un viaggio all’avventura, attraverso gli straordinari scenari di 
uno dei luoghi più incontaminati al mondo. Da Anchorage si 
raggiungerà il Denali National Park, la vasta riserva naturale 
all’ombra del Monte Denali. Proseguendo per Fairbanks si visiterà il 
Parco Nazionale di Kenai Fjords, dove sarete testimoni di ghiacciai 
che si infrangono nel mare.
Continuando poi verso sud si raggiungerà Talkeetna, dove sarete 
spettatori di un paesaggio delizioso in cui si possono avvistare una 
grande quantità di animali selvatici. 



SYDNEY

BLUE MOUNTAINS

CAIRNS

MELBOURNE

AYERS ROCK 
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AUSTRALIA 
OUTBACK & 
THE CITY 
Un tour in Australia è l’ideale 
per chi ama gli spazi sconfinati 
dai meravigliosi contrasti: dalle 
foreste pluviali alle infinite dune 
del deserto, dalle imponenti 
rocce monolitiche alla 
spettacolare barriera corallina.   
Percorrendo le coste 
australiane incontriamo 
Sydney e Melbourne, due 
città cosmopolite e vitali in 
netto contrasto con i paesaggi 
incontaminati dei pittoreschi 
villaggi circostanti. 
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COMFORT

Longitude 131 è senza dubbio il modo perfetto per rilassarsi dopo 
una giornata di scoperta. Vivi l’esperienza di soggiornare nel 
lussuoso lodge nel cuore di Uluru. Intime tende disposte sopra 
la cima di dune color ruggine completano l’ambiente naturale 
e incontaminato. Unicità, semplicità e attenzione per i dettagli 
caratterizzano non solo questo esclusivo lodge, ma anche il Pier One 
Sydney Harbour, un singolare hotel annidiato sulle rive della baia 
che permette di godere una vista unica dell’Harbour Bridge
e dell’Opera House.

VIAGGIO

Un viaggio intenso e imperdibile che racchiude l’essenza 
australiana: Sydney, Ayers Rock, Cairs e la Grande Barriera Corallina 
sono solo alcune delle mete che andrai a visitare.
Questo tour offre la possibilità di immergerti nella natura intatta 
delle Blue Mountains, di ammirare gli scenari spettacolari di cui 
l’Australia è piena e di incontrare gli animali nativi australiani. 
Non perdere poi l’occasione di cenare sul Tramcar, un tram d’epoca 
trasformato in un ristorante in stile coloniale.



HALIFAX

SACKVILLE

ST. MARTINS 

SAINT JOHN 

DIGBY

CHARLOTTETOWN 

PICTOU

LUNENBURG
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COUNTRY INN
NELLE PROVINCE MARITTIME
Nova Scotia, New/Nouveau Brunswick, e Prince Edward Island, 
che insieme al Newfoundland & Labrador costituiscono la regione 
delle Province Marittime. A torto meno visitate rispetto ad altre 
province e regioni del Canada offrono la possibilità di conoscere 
luoghi da fiaba e paesaggi mozzafiato scolpiti dai venti e dominati 
dalla natura più incontaminata. Un viaggio che regala un’esperienza 
suggestiva e indimenticabile alla scoperta della cultura ormai 
estinta dei Nativi Micmac, della storia degli Acadiani, la prima 
popolazione europea di origine francese che abitò queste terre dopo 
la loro scoperta, e della successiva influenza della cultura Gaelica.
Lasciatevi trasportare dalle emozioni alla scoperta di un territorio 
tutto da esplorare.

COMFORT

Da Halifax ad Halifax, gustatevi 
un soggiorno esclusivo in 
ambienti accoglienti ed eleganti 
e in atmosfere da fiaba.
Come The Halliburton, uno 
storico boutique hotel in cui si 
possono respirare le atmosfere 
delle antiche tradizioni.
Oppure al Seawind Landing 
Country Inn che offre 
un’atmosfera rilassante 
e una vista panoramica 
indimenticabile. E, perché 
no, ammirare lo straordinario 
panorama dal Point of View 
Suites a Louisburg, dove 
attenzione ai dettagli e comfort 
assicurano un soggiorno 
suggestivo.



CHARLOS COVE / SHERBROOKE 

LOUISBOURG

MARGAREE

CHARLOTTETOWN 

PICTOU

C A N A DA

VIAGGIO

Oltrepassa la porta d’ingresso
di Halifax, dove la 
combinazione di affascinanti 
casette in legno e parchi 
vittoriani ti stupirà. Rotta 
verso Sherbrooke, famosa per 
il suggestivo museo vivente 
e i numerosi parchi naturali. 
Esplora Cape Breton Island nel 
Nord Est della Nova Scotia che 
ospita nel parco nazionale il 
panoramico Cabot Trail, oltre 
ad una natura struggente ed 
incontaminata. E poi ancora 
il Fundy National Park, 
nell’omonima baia, un
santuario di ripide scogliere 
e verdi prati, e dove l’alta e la 
bassa marea sono più maestose 
ed immediatamente percettibili. 
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VANCOUVER

KAMLOOPS BANFF

JASPER

PRINCE GEORGE

VICTORIA

PORT HARDY

PRINCE RUPERT
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WESTERN CANADA RAIL & SAIL
Ciò che contraddistingue il Canada occidentale è la bellezza unica 
dei suoi paesaggi. Dai grandi Parchi Nazionali dell’Alberta, ai laghi 
glaciali incastonati come gemme nelle Montagne Rocciose, fino alle 
coste ricoperte dalla lussureggiante vegetazione delle immense 
foreste. Luoghi in cui il fascino della cultura millenaria dei Nativi si 
fonde con la tradizione Western dei pionieri impreziositi a tratti dal 
lento incedere dei treni canadesi.

C A N A DA
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COMFORT

Soggiorna al Fairmont Hotel 
Vancouver, conosciuto come 
il “castello” della città, un 
esclusivo hotel che riflette lusso 
e storia senza tempo. Ammira 
lo spettacolo della natura 
mozzafiato e delle principali 
città comodamente dai tuoi 
hotel di lusso come lo storico 
castello che è il Fairmont Banff 
Springs e l’icononico Fairmont 
Jasper National Park. 
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VIAGGIO

Un viaggio che catturerà la tua 
immaginazione. Combinando 
il romanticismo di un 
esclusivo viaggio in treno con 
il piacere della crociera a 
bordo dei traghetti della BC 
Ferries, con i panorami offerti 
dai passaggi in volo sull’isola 
di Vancouver. Un itinerario 
che vuole offrire ai viaggiatori 
l’opportunità di scoprire ed 
ammirare lo straordinario 
paesaggio canadese da un 
differente punto di vista, dove 
i treni della Rocky Mountaineer 

e della VIA Rail Canada 
permettono di vivere 
un’esperienza davvero 
indimenticabile, dove i 
traghetti della BC Ferries 
permettono di lambire ed 
ammirare le coste della British 
Columbia percorrendo lo 
storico “Inside Passage” fino a 
raggiungere Vancouver Island 
di cui scoprirete anche la 
capitale della provincia: 
Victoria.
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DUBAI

ABU DHABI

AL AIN

DESERTO
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EMIRATI ARABI,
STELLE E DUNE D’ARABIA
Un affascinante tour negli Emirati Arabi dove oasi naturali, 
deserti sconfinati e spiagge incontaminate si alternano a paesaggi 
futuristici fatti di skyline mozzafiato, di grattacieli e arcipelaghi 
artificiali. Modernità e paesaggi senza tempo rendono questa 
destinazione ricca di eccessi e stravaganze unica nel suo genere. 

COMFORT

Patria del lusso e della
modernità, non può che vantare
alberghi a 5 stelle come il Burj 
Al Arab, uno dei simboli
indiscussi di Dubai. Situato
tra le splendide acque azzurre
del Golfo Arabico, è uno degli
alberghi più lussuosi ed 
esclusivi al mondo, in cui potrai 
trovare tutto quello che ti serve 
per rilassarti dopo una giornata 
di tour.
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VIAGGIO

Un viaggio negli Emirati
Arabi è una meta alternativa
dove si avrà la possibilità di
visitare le principali attrazioni
della cosmopolita e futuristica 
Dubai, le tradizioni della 
capitale Abu Dhabi e la 
città giardino di Al Ain. 
Appuntamenti da non perdere
la salita At The Top Burj Khalifa, 
il grattacielo più alto del mondo 
e la suggestiva cena a bordo 
del Dhow, tipica imbarcazione 
locale. Il tour prevede anche 
l’escursione Desert Safari in 
auto 4x4 attraverso dune dorate 
per ammirare un suggestivo
tramonto e concludere 
la giornata con una cena 
nell’atmosfera di un 
accampamento beduino.
In un tour così caratteristico 
sono previste numerose soste
fotografiche tra le quali il 
magnifico Emirates Palace ad 
Abu Dhabi, uno degli hotel più 
lussuosi di tutto il mondo.
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OSAKA

 KYOTO  

NARA

TOBA

NAGOYA

HAKONE

TOKYO

ISE

MISHIMA

SHUZENJI
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GIAPPONE E LA VIA DEI SAMURAI
Un viaggio in Giappone è un’immersione in una cultura ibrida tra 
frenesia occidentale e cultura millenaria che rivive in magnifiche 
architetture giunte ai giorni nostri.
Ma è anche un Paese di contrasti: città metropolitane sempre in 
movimento che si alternano a graziosi parchi e lussureggianti 
giardini che trasmettono pace e tranquillità.

COMFORT

La cultura di questo 
straordinario Paese è possibile 
respirarla anche nei lussuosi 
hotel come il Suiran che offre 
un rifugio perfetto.
Rigenera mente e corpo al Toba 
Hotel International dove la 
raffinata ospitalità ti dà il suo 
benvenuto.
Ritorna al futuro all’Aman 
Tokyo, un monumento alla 
modernità giapponese che 
non dimentica di creare 
un’atmosfera accogliente.

VIAGGIO

Patria di samurai, templi e 
giardini, il Giappone è anche 
il Paese dalle mille sfumature 
e contrasti. Il tour inizia con 
Arashiyama, quella che fu un 
tempo la destinazione preferita 
dell’imperatore, dove la vista 
verrà catturata da foreste di 
bambù e maestosi templi e si 
conclude nella metropoli di 
Tokyo, una città d’avanguardia, 
ma che custodisce ancora 
antichi tesori da elargire a tutti
i visitatori. 
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DELHI

JAIPUR

JODHPUR

AGRA FORT

FATEHPUR SIKRI 

UDAIPUR
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PASSAGGIO IN INDIA
Viaggiare in India significa salire a bordo di una macchina del 
tempo passando da moderne metropoli a verdi campagne, dove il 
tempo sembra essersi fermato; dai villaggi medievali del deserto alle 
remote valli delle montagne più imponenti. Viaggiare in India vuol 
dire conoscere la sua grande cultura fatta di tradizioni, filosofie, 
religioni, spiritualità e storia.

COMFORT

Un viaggio in India è scoperta, 
ma anche relax. Se una giornata 
di camminata può stancare 
non c’è problema, perché potrai 
rilassarti negli splendidi hotel 
di lusso che l’India ha da offrire, 
come il Jai Mahal Palace, 
patrimonio del Rajasthan, 
recentemente ristrutturato 
e dotato di tutti i comfort 
moderni, oppure il ITC Mughal, 
un hotel di lusso oltre che una 
eccellente rappresentazione 
dell’architettura Mughal. 
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VIAGGIO

Un itinerario questo, concepito 
per far conoscere i mille 
volti dell’India, un’esperienza 
avvolgente dove antico e 
moderno si fondono insieme.
Lasciati conquistare da Agra con 
il maestoso Taj Mahal.
In questo viaggio rimarrai 
affascinato dai templi, dagli 
opulenti forti e dai suntuosi 
palazzi unici al mondo come il 
Palace of Winds o il tempio di 
Parsavanath. 
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INDONESIA 
MAGICA
Un viaggio indimenticabile 
grazie all’incontro tra storia, 
cultura e località paradisiache. 
Un tour dell’isola degli Dei che 
unisce gli incantati paesaggi 
dagli aromi di cacao e chiodi 
di garofano con la profonda 
spiritualità del popolo balinese. 
Bali, un paradiso perfetto che vi 
lascerà senza fiato. 
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JOGJA

SURABAYA

MUNDUK

CANDIDASA

IJEN PEMUTERAN

UBUD

BANYUWANGI
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COMFORT

Da Jogja a Candidasa, avrai la 
possibilità di pernottare nei 
migliori resort a cinque stelle, 
come il Candi Beach Resort & 
Spa, un’affasciante oasi di pace
e tranquillità, a pochi passi dalle 
acque cristalline dell’oceano. 
Oppure rifugiati nello storico 
hotel The Phoenix, un santuario 
per i viaggiatori che cercano di 
rigenerare il corpo e lo spirito.

VIAGGIO

Questo tour ci porta da Java 
fino a Bali attraverso una natura 
rigogliosa e incontaminata.
Dai templi ai palazzi di Jogja, 
dal Park Renger alle piantagioni 
di caffè in Banyuwangi.
Da tenere sempre a portata di 
mano è la macchina fotografica, 
per immortalare foreste, 
cascate, templi e delfini. 
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YUCATAN, IL MESSICO DELLE 
HACIENDAS E DEI MAYA
Archeologia, storia, natura… e ancora artigianato locale, curiosità 
e cultura, il tutto accompagnato da una ricca gastronomia locale.
Tutto questo è il Messico.
Un Paese che vanta una straordinaria gamma di scenari unici 
al mondo: scenografie western che cedono il passo ai paesaggi 
caraibici e ai siti archeologici che custodiscono ancora i segreti delle 
antiche civiltà precolombiane si alternano a città coloniali ricche di 
fascino grazie alle architetture barocche a testimonianza dei fasti 
del passato.
È il Messico dello Yucatan e delle haciendas che raccontiamo in 
questo nostro viaggiare a cavallo del tempo e della storia. 
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TEMOZON

TIXKOKOB

UAYAMON CAMPECHE 

CANCUN

MAYAPÁN

TEABOTICUL

ROTTA DEI CONVENTI
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COMFORT

In un Paese che trasuda storia e 
tradizioni, scoprirai la bellezza 
di soggiornare nelle haciendas 
messicane, storiche dimore 
ristrutturate in resort di lusso. 
Vivi l’esperienza di soggiornare 
all’Hacienda Temozon, uno 
storico resort a 5 stelle che 
riflette la bellezza della natura 
circostante, oppure prenota 
all’Hacienda Puerta Campeche, 
una tavolozza di colori più 
che un hotel. Passeggia 
attraverso angoli di gialli 
profondi e aranci, esplorando il 
tradizionale stile di vita che si 
fonde con il lusso moderno.

M E S S I CO
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VIAGGIO

Un tour che vi porterà alla 
scoperta in un terra ricca 
di fascino, storia e cultura. 
Partendo dall’antica città Maya 
Ek-Balam, attraverseremo la 
Rotta dei Conventi, un territorio 
denso di bellezze naturali e 
archeologiche tra le più famose 
al mondo.

M E S S I CO
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OPUWO

WINDHOEK

ETOSHA

SWAKOPMUND

TWYFELFONTEIN

SOSSUSVLEI
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NAMIBIA
WILDLIFE
La Namibia è terra di contrasti, 

di spettacolari paesaggi naturali 

che regalano al viaggiatore 

panorami straordinari: bollenti 

dune, rare specie di flora, 

altopiani, curiose e suggestive 

formazioni geologiche e spazi 

infiniti. Un itinerario attraverso 

affascinanti etnie: inaspettatti 

incontri renderanno il vostro 

viaggio indimenticabile.

N A M I B I A N A M I B I A
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COMFORT

Le sensazioni indimenticabili 
si susseguono anche nei 
momenti di relax in hotel 
eleganti e confortevoli, come 
il Taleni Etosha Village, una 
struttura ideale per gli amanti 
della natura che combina in 
modo unico il comfort e la 
perfetta esperienza di un safari. 
O in lussuosi lodge, come il 
Sossusvlei Lodge Adventure 
Centre: un rifugio a 5 stelle nel 
deserto, una struttura
eco-friendly che si inserisce 
perfettamente nell’ambiente 
circostante. 

VIAGGIO

Il tour in Namibia vi trascinerà 
in un vortice di emozioni 
indelebili; siete pronti ad 
essere spettatori di paesaggi 
mozzafiato come quelli del 
Parco Etosha, attraverso un tour 
fotografico? Vivi l’esperienza 
unica grazie all’incontro 
tra natura e cultura: l’antica 
popolazione degli Himba che 
convive con la natura millenaria 
africana, con i famosi elefanti 
del deserto e i rari rinoceronti neri. 



MUSCAT

BIRKAT AL MOUZ

JEBEL SHAMS

WAHIBA SANDS

WADI BANI KHALID

SUR

NIZWA
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IL FASCINO
DELL’OMAN
Un viaggio in Oman regala

sensazioni uniche. L’Oman

è il Paese dai magici colori,

tra montagne, deserto e mare,

caratterizzato dagli inebrianti

profumi tipici del Medio

Oriente. In questi paesaggi da 

mille e una notte, si possono

trovare luoghi sospesi in una

magica atmosfera tra suk

e moschee, dune e castelli

costruiti a picco sul mare, 

lunghe spiagge bianche

che si affacciano sulla costa

incontaminata.

O M A N
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COMFORT

Un viaggio in Oman regala
sensazioni magiche, come
magico è alloggiare al Shangri-
La Barr Al Jissah, un resort a
cinque stelle, ispirato ai grandi
palazzi arabi reali. Oppure
godetevi l’esperienza unica di
soggiornare al Wahiba Sands
Desert Night Camp, esclusivo
campo tendato in Oman, con
spettacolari montagne in
lontananza, infinite dune e wadi
di acqua cristallina.

VIAGGIO

Un affascinante viaggio che
inizia con la capitale Muscat,
dove si potrà ammirare l’Alam
Palace, residenza ufficiale
del Sultano. Il tour prosegue
a 900 metri di altitudine per 
raggiungere il tradizionale 
villaggio di Misfat Al Abriyyn, 
situato in una spettacolare 
posizione panoramica.
In seguito l’oasi di Nizwa, 
l’antica capitale e porta del 
deserto. Infine, imperdibile 
tappa, il suggestivo soggiorno 
in campo tendato all’interno 
del deserto di Wahiba dove si 
potrà ammirare un tramonto 
indimenticabile.
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INCREDIBLE 
SRI LANKA
Un tour in Sri Lanka non vi 
deluderà. Questo eden terrestre 
è un susseguirsi di templi 
buddisti, villaggi sospesi 
nel tempo e vergini spiagge 
lambite da un mare tinto da un 
arcobaleno di colori. Un Paese 
splendido, dove la rigogliosa 
natura si manifesta in tutta la 
sua bellezza nei parchi naturali 
tra elefanti asiatici, leopardi e 
tartarughe. Una splendida isola 
da vivere tutta d’un fiato. 



DAMBULLA

POLONNARUWA

MATALE

PINNAWALA
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COMFORT

In un solo giorno si può 
passare dagli sperduti villaggi 
ai moderni resort come il 
Heritance Kandalama, da 
cui si ammira in tutto il suo 
splendore l’ottava meraviglia del 
mondo: la fortezza di Sigirya. 
Vivi come un vero re al Earls 
Regency, negli sfarzi e nel lusso 
dell’ultima monarchia che ha 
regnato qui oltre 200 anni fa. 
Oppure concediti un momento 
di puro relax al The Kingsbury 
Hotel.

VIAGGIO

Il tour prende il via dalla 
magica Sirigiya Rock Fortress, 
per poi spostarsi tra le rovine 
nell’antica capitale del regno:  
Polonnaruwa. Vivi l’esperienza 
di un safari nel suggestivo 
parco di Minnerya o esplora i 
villaggi locali sui tradizionali 
carri trainati da buoi. Se 
siete amanti della tranquillità 
potrete ammirare lo splendido 
panorama di Nuwara Eliya 
o visitare le piantagioni 
concedendovi un piacevole 
momento di degustazione. 
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CALIFORNIA DELUXE
I paesaggi oceanici, le strade immense, gli alberi imponenti che 
s’innalzano arrivando ad accarezzare il blu del cielo, le morbide 
valli coltivate che profumano di viti, il deserto infuocato.
Luoghi che sembrano appartenere a continenti diversi, ma che in 
realtà si danno appuntamento in California. Che il vostro sogno sia 
quello di cavalcare le onde o di godervi un tranquillo soggiorno in 
mezzo alle vigne, questa vacanza lo realizzerà. 
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SANTA BARBARA

BIG SUR

SAN FRANCISCO

SONOMA

NAPA VALLEY

SANTA MONICA
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COMFORT

Resort a 5 stelle e lodge lussuosi per un itinerario all’insegna 
dell’eleganza e del comfort fino ad arrivare nella natura intatta delle 
regioni a nord di San Francisco dove la “cultura del vino” regna 
sovrana. Dall’elegante Fairmont Miramar Hotel & Bungalows di 
Santa Monica, all’incredibile Cavallo Point Lodge di San Francisco, 
un’antica residenza di ufficiali dell’esercito americano trasformata 
in un lodge di lusso, fino al Meadowood Napa Valley di St. Helena o 
al Farmhouse Inn Sonoma di Foresville.

VIAGGIO

Un tour alternativo alla scoperta della calda terra della California. 
Partenza da Santa Monica sulle celebri spiagge di Baywatch, in 
direzione di Santa Barbara per poi proseguire e raggiungere Big Sur 
senza però aver visitato le “mitiche” Carmel e Monterey.
E poi via sempre sulla 101 N per scoprire prima il fascino delle 
regioni vitivinicole più famose del Nord America: Sonoma e Napa 
Valley e terminare nell’incredibile atmosfera che solo San Francisco 
è in grado di regalare. 
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CHICAGO

INDIANAPOLIS

LOUISVILLE

NASHVILLE

NEW ORLEANS

VICKSBURG

MEMPHIS

130130

BLUES & BOOZE,
LA VIA DELLA 
MUSICA
Blues & Alcool, o Blues & 
Liquori, simboli di questo cuore 
degli States, che raccontano 
di un’epoca passata fatta di 
sonorità e proibizionismo e 
che l’hanno elevata a storia. 
Un puzzle affascinante di città 
e paesaggi contrastanti, un 
susseguirsi di testimonianze, 
di razze, di culture e tradizioni 
che hanno influenzato in modo 
importante il passato ed il 
presente degli Stati Uniti. 
Un viaggio imperdibile che 
vi porta ad incontrare miti e 
leggende della musica e non solo.
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COMFORT

Un tour raccontato anche attraverso le location, scelte 
appositamente per farne percepire l’incedere tipico del ritmo del 
blues! Elegante come The Ritz-Carlton di Chicago, suggestivo come 
l’Alexander Hotel di Indianapolis, unico come l’Union Station Hotel 
di Nashville, una maestosa stazione ferroviaria del ‘900 ristrutturata 
in hotel a cinque stelle e indimenticabile come L’Hotel Monteleone 
di New Orleans, che si erige imponente nel cuore del French Quarter 
lungo la Royal Street.

VIAGGIO

Un tour intenso che attraversa gli Stati Uniti da Nord a Sud come 
il fiume Mississippi, alla scoperta di luoghi dove la musica più 
profonda degli Stati Uniti ha visto le sue origini e di terre che 
hanno dato i natali ad alcune delle più importanti icone musicali 
americane. Così si parte da Chicago, alla scoperta dei suoi 
incredibili “tesori” architettonici, fin giù a raggiungere New Orleans 
con il suo Vieux Carré, percorrendo la strada della musica: dal 
Rayman Auditorium di Nashville al Memphis Rock & Soul Museum 
e Elvis’ Graceland. Luoghi, persone, culture di Stati Uniti differenti 
ma secondi a nessuno.
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NEW ENGLAND EXPERIENCE 
L’America non è fatta solo di moderne metropoli e di paesaggi 
western, ma anche di suggestivi villaggi del Nord-Est.
Immaginate variopinti villaggi di pescatori, lunghe spiagge bianche, 
solitari fari che si stagliano all’orizzonte, foreste sconfinate, questo 
è quello che vi attende nella regione più storica degli Stati Uniti: il 
New England, con un itinerario che è in grado di regalarvi sorprese 
a perdita d’occhio.
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BAR HARBOR / ACADIA NATIONAL PARK

WHITE MOUNTAINS
STOWE

BOSTON

CAPE COD

PORTSMOUTH
GREEN MOUNTAINS

KENNENBUNKPORT

BERKSHIRE MOUNTAINS

NEWPORT
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COMFORT

Il fascino del New England 
sta nei particolari: i fari, 
i porticati in legno delle 
case in stile coloniale e i 
Country Inn, la tipologia di 
alloggio più suggestiva nel 
New England. Eccoci allora 
a proporre un itinerario che 
prevede, tra gli altri, soggiorni 
al The Nonantum Resort di 
Kennebunkport, al The Bluenose 
di Bar Harbour, al Commodores 
Inn a Stowe oppure al The 
Viking di Newport.

VIAGGIO

Un intrigante itinerario che 
parte da Boston, la città di Edgar 
Allan Poe, con la visita del 
Freedom Trail e prosegue lungo 
la costa in direzione nord verso 
Kennebunkport, considerato il 
rifugio per scrittori e artisti. 
Non perdere l’occasione di 
assaporare un’aragosta appena 
pescata nel pittoresco villaggio 
di Bar Harbor e di percorrere 
la Park Loop Road in uno 
dei più antichi e scenografici 
parchi d’America. E poi via, 
all’interno del New England alla 
scoperta delle sue montagne 
prima di ritornare sulla costa ed 
ammirare l’esclusiva Newport e 
la penisola di Cape Cod.
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SABI SAND

PRETORIA

CAPE TOWN

JOHANNESBURG

SUDAFRICA 
E LUSSO 
SELVAGGIO
Un magico tour quello del 
Sudafrica, alla scoperta 
dell’incredibile gamma di 
paesaggi mozzafiato, fatta di 
spettacolari contrasti naturali 
come la natura selvaggia e 
incontaminata che incontra le 
più importanti e moderne città 
del Paese. 
Un viaggio unico che saprà 
regalarti emozioni indelebili. 
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COMFORT

Che sia un safari o un’escursione in città, il lusso e la comodità non 
vi abbandoneranno mai. Vivi l’esperienza unica di alloggiare in un 
lussuoso lodge africano, una struttura scolpita nella terra, quasi 
invisibile nel paesaggio. Se il paesaggio cambia, l’eleganza e lo sfarzo 
degli alloggi resta, soggiorna al 131 Pretoria il Herbert Baker, un 
resort a 5 stelle nel cuore di Pretoria, dove raffinatezza e modernità 
creano un ambiente unico.
Ritrova la magia del tempo passato in modo rilassato ed elegante a 
bordo del Rovos Rail: più che un semplice viaggio in treno.
Termina una vacanza indimenticabile soggiornando al Table Bay 
Hotel, un meraviglioso hotel a 5 stelle, dove in un unico colpo 
d’occhio potrai ammirare lo sconfinato oceano e Table Mountain. 

VIAGGIO

Un viaggio in Sudafrica offre un’esperienza unica: come gli 
straordinari scenari dell’esclusivo Sabi Sand Game Reserve, un 
autentico paradiso naturale dove ammirare leopardi, leoni ed 
elefanti. A Cape Town l’Africa dei safari sembra lontanissima: edifici 
vittoriani e grattacieli moderni si affiancano tra loro nella città del 
dopo Mandela. Fanno da cornice a Table Mountain, cime dai nomi 
evocativi e lo sconfinato oceano.
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IL FUOCO E IL LOTO
DELLA THAILANDIA
Una destinazione che resta ben impressa nella mente di chi 
la visita. La Thailandia è quel luogo in cui la natura si mixa 
perfettamente con la spiritualità dando il meglio di sé, con paesaggi 
incontaminati, spiagge paradisiache lambite da un mare cristallino 
e una rigogliosa vegetazione. Un viaggio in Thailandia conquisterà 
non solo i vostri occhi ma anche i vostri cuori. 
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SUKHOTHAI

CHANG MAI

LAHU

KAREN

MAE CHAN 
CHIANG KHONG 

PHU CHI FAH 
CHIANG RAI
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COMFORT

Un viaggio che rigenera anima 
e corpo. Lussuosi resort come 
il Legenda Sukhothai e il Manee 
Dheva Resort vi immergeranno 
nell’atmosfera thailandese 
coccolati da mille attenzioni.

VIAGGIO

Zaino in spalla per visitare i 
fastosi templi di Sukhothai, 
villaggi tribali e il Wat Rong 
Kun. Un tour esperienziale che 
vi porterà a conoscere Nonna 
Thiang, che vi preparerà un 
succulento piatto thailandese. 
Armatevi poi di spezie per 
preparare il Lap Muang, 
insieme agli abitanti di un 
tipico villaggio ad alta quota. 
L’itinerario procede poi a 
Bangkok, con il Fiume del 
Re, il Wat Kao, “polmone di 
Bangkok”, la Montagna d’Oro 
e il tipico Mahankan Market 
che offre un’immagine della 
Thailandia fatta di colori, 
profumi e sapori.     
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HA NOI

HUE

SAI GON
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I MILLE VOLTI DEL VIETNAM 
Un tour in Vietnam ti permette di provare sensazioni mai vissute. 
Lasciati ammaliare dalla baia di Halong o immergiti tra i colori intensi 
dei mercati galleggianti del Delta del Mekong oppure lasciati affascinare 
dalle pittoresche città custodi di templi e pagode.
La ricchezza di una civiltà unica, paesaggi straordinari, un popolo colto 
e cordiale: ecco alcuni dei volti del Vietnam che lasciano senza fiato. 
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COMFORT

Cosa c’è di meglio che concludere la giornata in un caratteristico e 
accogliente hotel vietnamita che replica un tradizionale villaggio di 
pescatori? Come è il caso del Victoria Hoi An Beach Resort & Spa, 
oppure vivi l’esperienza di un soggiorno “museale” di Vihn Hung 1 
nel cuore di Noi An. Due hotel unici nel loro genere che porterete 
sempre nel cuore. 

VIAGGIO

Un viaggio in Vietnam è una gioia per gli occhi: visiterete la capitale 
Ha Noi a bordo del tradizionale Cyclò, proverete l’emozione di fare 
una mini crociera nella baia di Halong, cenerete sull’isola di Titop, il 
tutto accompagnato da una vista panoramica mozzafiato.
Da non perdere è la città di Hoi An, e perché non visitarla in 
sidecar? Rilassatevi poi con un massaggio thailandese o concedetevi 
una cena regale nella città degli imperatori Hue.  






