
Nel 2022 vorremmo 

portarvi qui



Febbraio

Dubai, l’Expo e 

altri 4 Emirati 

Arabi

Dubai e l'Expo, Abu Dhabi e il 
lusso, Ras Al-Khaimah e la 
montagna, Sharjah e le dune 
e Fujairah e l'oceano indiano



Marzo

Grecia insolita

Salonicco e il nord con le 
Meteore, laghi e cascate 
della Macedonia, Pella la 
capitale macedone di Filippo 
II, Delphi e il Monastero di 
Ossios Loukas, Atene  e la 
Crociera nelle isole del Golfo 
Saronico



Aprile - Pasqua

Maremma e 

isole

Le isole del Giglio e di 
Giannutri, Massa Marittima
con la stupenda cattedrale, la 
Maremma in carrozza, 
l’Argentario, San Gimignano
la città delle cento torri



Maggio

Nuova Zelanda, 

gli antipodi

Le due isole, impossibili da 
descrivere: dai vulcani ai 
laghi glaciali, dalle crociere 
sui fiordi al Mar di Tasmania, 
dai geyser alle grotte 
illuminate da miliardi di larve 
luminose, dai delfini alle 
foche e balene, dai Maori ai 
kiwi 



Giugno

Abruzzo

Dal verde dei parchi
nazionali d’Abruzzo
al blu del mare sulla Costa 
dei Trabocchi e tanti borghi, 
L’Aquila, Pescasseroli e i
confetti di Sulmona



Giugno

Azzorre, anima 

scolpita dal mare

5 isole - São Miguel, Terceira, 

São Jorge,  Pico, Faial: un 

giardino in mezzo 

all’Atlantico, vulcani e 

paesaggi lunari, laghi, intere 

colline blu per la fioritura 

delle ortensie, acque termali, 

lagune, balene e balenieri, 

grotte e arene



Luglio

Polonia del 

Nord

Varsavia - i bisonti del Parco 

nazionale di Bialowieza – i 

grandi Laghi Masuri – la Via 

dell’Ambra - Danzica



Agosto

Canada: da 

Calgary a 

Vancouver

Risalita sul ghiacciaio 
Athabasca, le Montagne 
rocciose, parco nazionale di 
Banff, Lake Louise,  Victoria, 
Vancouver, gli immensi alberi 
e i grandi totem, la 
grandiosità di paesaggi



Settembre

Gran Tour della 

Tunisia

El Kantaoui e Sousse coi loro 

porto e medina; El Djem e lo 

spettacolare anfiteatro romano; 

Djerba e il suo mare; i berberi e i 

trogloditi di Tatauine, Chenini e 

Matmata; il lago salato Chott el

Djerid e le oasi di montagna con 

canyon e piccole fonti color 

smeraldo; Tozeur e le case di 

terracotta; Sbeitla, l’antica città 

romana; Kairouan e l’immensa 

moschea; l’antica Cartagine e il 

villaggio bianco e blu di Sidi Bou 

Said



Ottobre

Crete senesi

La Val d’Orcia e Pienza, 

Bagno Vignoni e le terme, il 

treno a vapore nelle Crete 

senesi, la mostra del tartufo



Novembre

Autunno a 

New York

La Grande Mela: Midtown e 

la Manhattan classica, con 

l’Empire State Building, 

Madison e Times Square, 

Rockfeller Center e la Quinta 

Strada; Upper East e il 

Central Park; Upper West e 

Dakota House; la High Line,

la passeggiata sopraelevata 

tra i grattacieli; il pranzo con i 

gamberetti di Forrest Gump 



Dicembre

Capodanno in 

Norvegia

Tromso oltre il Circolo Polare 

Artico,  Alpi di Lyngen e le 

motoslitte, la caccia 

all’Aurora Boreale, la 

crociera di Capodanno con i 

fuochi d’artificio visti dal 

mare,  la navigazione nei 

fiordi e l’avvistamento delle 

balene


