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'ISTAN - Sulle tracce di Tamerlano
Ha come target i viag-
giatori più curiosi il
tour dell'Uzbekistan
di Evaneos: un'im-
mersione in antiche
tradizioni, architetture

e storia. Il viaggio di 8 giorni ha come tappe la
cittadella di Khiva, il fiume Amu-Darya, il De-
serto Rosso (Kyzilkum), Bukhara, Shakhri-
sabz e Samarcanda. La quota base di 504 € a
testa per 4 persone comprende sistemazione in
camera doppia, trasferimenti, accompagnatore
locale parlante italiano; non comprende i voli.
Info: www.evaneos.it.

GIAPPONE - Ciliegi in fiore
Per lo spettacolo rituale deW'hanami, la contem-
plazione dei ciliegi in fiore, Goasia suggerisce a
tutti gli amanti del Sol Levante diversi pacchetti:
Essenza del Giappone, prevede tappe e Tok-
yo, Kyoto e Nara con un pacchetto a partire da
1.360 €; Giappone Mon Amour, a partire da
1.550 €, un soggiorno prolungato nella capita-
le; Giappone, natura e paesaggi, a partire da
2.610 €, una full immersion nelle alpi giappo-
nesi; Esperienze giapponesi, da 4.480 €, con
giornate per scoprire individualmente le bellezze
delle città. Sono previste assistenza di persona-
le parlante italiano e visite con i mezzi pubblici,
per una full immersion nella vita quotidiana del
Paese. Il passaggio aereo dall'Italia è pagato a
parte. Le partenze sono il 14 e 28 aprile. Info: tei.
071.2089301, www.aoasia.it.

ISOLE COOK - Paradiso per sportivi
Rarotonga, isola principale dell'arcipelago,
ammalia il visitatore per la bellezza dei profi-
li frastagliati, la laguna turchese, il profumo el
frangipane e il sorriso della sua popolazione. Il
viaggio proposto da Cook Island Tourism Cor-
poration garantisce escursioni nelle foreste,
un'esperienza in 4x4 o quad, immersioni nel-
la barriera corallina, windsurf, vela e kayak. La
quota parte da 468 € a notte per due persone,

incluse colazione e attivi-
tà, al Pacific Resort Ra-
rotonga, o da 148 € a
notte per due persone in
altri hotel, solo pernotta-
mento e colazione. Info:
www.cookislands.travel.

VIETNAM E CAMBOGIA
Crociera sul Mekong
Dal Tibet al Mar della
Cina, il Mekong in 4.880
km attreaversa paesaggi
di straordinaria diversità.
La crociera di lusso di 8 giorni propcs^ u« _a
fabbrica dei sogni percorre lo scenografico e
storico tratto finale del fiume, attraverso Vietnam
e Cambogia. La quota da 6.670 € a persona in
camera doppia include: 7 pernottamenti con
trattamento di pensione completa, bevande,
escursioni e ingressi con guide parlanti inglese,
servizio di assistenza in inglese per i trasferimen-
ti. Non sono inclusi i voli. Info: tei. 035.882115,
www.lafabbricadeisogni.biz.

MADAGASCAR - La pista rossa
Un grande tour di due
settimane in fuoristrada,
che si snoda dagli alto-
piani centrali verso la
costa occidentale del
Paese, e poi nel cuore
più arcaico e rurale del Madagascar fino al Par-
co Nazionale di Ranomafana, foresta pluviale
Patrimonio Unesco. È quello proposto da II Tu-
cano ai turisti "esperti", disposti ad affrontare
giornate di viaggio impegnative e percorsi su
pista. Sono disponibili partenze di gruppo (10-15
partecipanti), dal 31 maggio al 14 giugno (3895
€) e dal 6 al 19 agosto (4180 €), e individuali
(3820-4220 €). La quota comprende voli, trasfe-
rimenti, guida parlante italiano, pernottamento.
Info: tei. 011.5617061, www.tucanoviaqqi.com.

BRASILE - Trekking e natura
Delle interessanti proposte in Brasile di Evolu-
tion Travel, scegliamo un itinerario ideale per
gli amanti della vita all'aria aperta e del trekking,
leggero, in aree naturalìstiche. Si parte da una
visita a Salvador de Bahia, si prosegue in bus
per il Parco Nazionale Chapada Diamantina,
dove si fanno diverse camminate, e poi per la
Valle do Capào per un altro trekking. Dopo il
rientro a Salvador de Bahia, in traghetto si rag-
giunge il Morrò de Sào Paulo, un villaggio sen-
za macchine, sull'isola di Tinharè, paradiso di
acque cristalline e spiagge bianche. L'itinerario
di 12 giorni/10 notti parte da 2.384 € a persona,
in doppia con colazione, con voli. Info: http://
brasile.evolutiontravel.it. www.evolutiontravel.it.
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