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Viaggi con
l’Esperto

I nostri Esperti
GIOVANNA ALEANDRI - Laureata in Storia ad indirizzo 
Orientale, dopo numerosi viaggi in Cina, dal 1986 accompa-
gna viaggi ed organizza eventi mirati a diffondere la conoscenza 
e l’approfondimento delle civiltà asiatiche. L’interesse per la 
storia, l’arte e la filosofia orientali motiva la sua professione e 
mantiene vivo il suo entusiasmo per le meraviglie custodite nel 
continente asiatico, di cui ha il piacere di condividere impres-
sioni e fascino con entusiasti compagni di viaggio.

ELEONORA BASAGNI - La passione per il viaggio e per la 
cultura di altri paesi ha guidato le mie scelte di vita;  ho 
intrapreso studi di lingue, laurendomi in lingue e letterature 
orientali, ed ho cercato una professione che realizzasse i miei 
sogni. Ho trascorso lunghi periodi in Oriente, sia per motivi di 
studio che per il lavoro di interprete prima, e di accompagnato-
re turistico poi. Nel corso degli anni ho spaziato dall’Africa, alle 
Americhe e all’Oceania; in ogni paese ho lasciato e ritrovato una 
parte di me, anche se è in Asia  che mi sento davvero a casa. 
Amo l’archeologia, l’arte e la storia delle esplorazioni navali.

ANTONELLA BELE - Da sempre la passione per la geografia 
e il desiderio di conoscere popoli diversi mi hanno portato a 
vivere per anni fuori dall’Italia, lavorando in contesti interna-
zionali: in Inghilterra giovanissima studentessa, in Grecia 
lavorando nell’ambiente turistico e in Sudafrica attratta dalla 
spettacolare natura. Ho accompagnato tours in quasi tutto il 
mondo sempre con grande entusiasmo, trasmettendo l’essenza 
del viaggio e facendo cogliere lo spirito della destinazione.

ALESSANDRA CONTI - Originaria di Padova, abito a Roma 
ma in realtà mi sento cittadina del mondo: sono sempre in 
viaggio sia come Tour Leader che in solitario, con la mia 
macchina fotografica. Oltre alla fotografia amo la storia, l’arte e 
la geografia, tutti elementi che confluiscono nella mia professio-
ne. Le competenze tecniche acquisite in numerosi anni di  
viaggio  vengono messe a disposizione dei miei compagni di 
viaggio, per condividere con loro momenti speciali ed unici.

AMABILE CORONA - Amante dei viaggi fin da bambina, 
passavo le estati all’estero coi miei genitori. La laurea in lingue 
mi ha portato poi ad intraprendere una professione che fosse 
consona a quanto mi piaceva fare: l’accompagnatore turistico, 
inziando a collaborare coi maggiori TO. Ho maturato una 
pluriennale esperienza accompagnando viaggi in tutto il 
mondo,  approfondendo i temi dell’antropologia e della storia  
delle religioni. 

CRUSCO FABRIZIO - Un binomio indissolubile quello tra 
Fabrizio Crusco e il viaggio. Una passione che lo ha portato a 
sognare orizzonti lontani e che è sempre stata guidata dal suo 
grande amore: l’archeologia. Conseguita la laurea in Lingue e 
Civiltà Orientali e la specializzazione in archeologia, ha parteci-
pato, in qualità di esperto stratigrafico, a diverse missioni di 
scavo dell’Università Sapienza di Roma, sia nell’area mediterra-
nea che in Oriente. Direttore oggi di due diversi cantieri di 
ricerca in Iran e in Uzbekistan per conto del Dipartimento di 
Arti Islamiche del Museo del Louvre di Parigi, ha continuato 
nel tempo ad accompagnare viaggi culturali in tutto il mondo.

FAVALESI ANNAROSA - Viaggiatrice da sempre, laureata in 
lingue, ha lavorato fin dal 1977 per l’organizzazione di viaggi ed 
eventi a carattere internazionale. Ha al suo attivo più di 
trent’anni di accompagnamenti in tutto il mondo. Ha curato le 
trasferte europee del Teatro Nazionale dell’Opera di Pechino e 
del Gran Teatro di Shanghai, nonché quelle internazionali 
dell’Orchestra Sinfonica di Roma.

M

MAURO GRECO - Guida ed esperto Storm Chaser e cacciato-
re di Tornado da oltre 10 anni. Nato a Torino nel 1972, per 
passione inizia a studiare sui testi di meteorologia come auto 
didatta. Dopo aver studiato per qualche anno i temporali in 
italia decide nel 2007 di andare a caccia di Tornado negli USA.
Tornado visti in carriera: oltre 20 compresi anche due EF5 
storici: Moore Oklahoma (2013) e El Reno Oklahoma (2013).
Dal 2010 decide di provare a condividere questa fantastica 
esperienza con chiunque fosse interessato organizzando Tornado 
Tour StormWind. La filosofia di caccia è quella di dare a chi 
partecipa il massimo dello spettacolo e dell'adrenalina mettendo 
sempre comunque la sicurezza dei partecipanti al primo posto.

ANNAMARIA FUMAGALLI - Nata a Milano,  fra le tante 
cose ha studiato Hindi all’ISMEO e Filosofia con indirizzo 
antropologico all’Università Statale di Milano. Parla diverse 
lingue, perché vuole comunicare con tutti. Ha interessi e 
passioni come la storia, la storia dell'arte. Disegna l'architettura 
e i visi delle genti. E' sportiva e ama fare i Cammini. Ha soggior-
nato a lungo in Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto), in 
India, in Tailandia, ma anche a Parigi e a Londra. La sua grande 
passione sono i popoli, la gente in movimento, i nomadi. E 
l'India, dove ha accompagnato gruppi un centinaio di volte. 
Conosce in maniera approfondita l'Oriente, l'Estremo Oriente, 
il Vicino Oriente e l'America Latina.

GABRIELLA GIACHINO - Gabriella Giachino, dal 1982 
accompagnatrice turistica per scelta. Ho maturato una plurien-
nale esperienza di accompagnamenti in Europa,  Medio ed 
Estremo Oriente, Americhe, Africa. Ho collaborato per la 
redazione ed aggiornamento di guide di viaggio. L’impegno e la 
passione sono le sorgenti a cui attingo per ogni viaggio che mi 
viene affidato, portandomi ad essere il giusto tramite tra il 
viaggiatore che accompagno ed il Paese visitato.

MONICA TOTI - La mia esperienza trentennale nasce in uno 
dei Tour Operator italiani storici. Nel corso del mia vita lavorati-
va ho viaggiato molto, in tante zone del mondo, venendo così a 
contatto in modo approfondito con usi,  costumi  e persone di 
ogni latitudine. Da più di 15 anni gestisco anche delegazioni di 
medici (sia italiani che stranieri) in Italia e all’estero coordinando 
e pianificando l’evento. Mi contraddistingue una forte adattabi-
lità e disponibilità, con ottime competenze relazionali accumu-
late in anni di lavoro a contatto con il pubblico.

ROSA VALCARENGHI - Accompagnatrice professionista da 
più di 30 anni, ha tenuto corsi professionali di preparazione per 
Tour Leader e di prodotto per le agenzie di Viaggi. È coordinato-
re della squadra accompagnatori per un importante TO naziona-
le ed ha collaborato alla stesura di cataloghi di viaggio, curando i 
testi relativi alle varie destinazioni. Ha viaggiato in gran parte del 
mondo, approfondendo i temi legati allo studio della conserva-
zione ambientale e dell’antropologia. La sua grande passione è 
l’Asia, in particolar modo la zona Himalayana e il Sub 
Continente indiano, dove ha accompagnato decine di gruppi.

PIERFRANCO VIANO - Accompagnatore turistico da più di 
30 anni in diversi continenti.  Docente per corsi di preparazione 
professionale mirati all’ottenimento dell’abilitazione per accom-
pagnatori.  Conoscere, imparare, “avere nuovi occhi”, parafra-
sando Proust, ecco cosa è il viaggio per me. La semplicità, il 
sorriso della gente, la sorpresa dei bimbi quando gli mostri una 
foto scattata a loro mi hanno portato ad amare l’Asia, continente 
che ho visitato più volte. Sono felice di poter condividere 
conoscenze ed emozioni con le persone che accompagno , per far 
sì che il viaggio sia una esperienza indimenticabile.

PATRIZIA ZORZOLI - Sono stata, per così dire, scelta dalla 
professione di accompagnatrice turistica dalla mia innata 
predisposizione al viaggio e dal desiderio di comprendere 
culture, civiltà, religioni diverse. Ho vissuto per lunghi periodi 
in Africa, nelle Indie Occidentali e a Sri Lanka,  occupandomi 
dell'assistenza di viaggiatori italiani. Sono da sempre attratta 
dall’Asia ed in particolar modo dall’India, ma anche dalle 
meraviglie dei deserti, dei ghiacci, delle savane. In ogni viaggio 
metto a disposizione dei miei compagni questa pluridecennale 
esperienza, insieme al mio entusiasmo, per una indimenticabile 
esperienza.

MICHELA FERRARINI - Laureata in Lettere Classiche con 
indirizzo archeologico a Parma, ha collaborato con l’Università 
per campagne di scavo in Albania e Francia. Ha poi approfondi-
to gli studi di lingue e conseguito il patentino di accompagnatri-
ce, iniziando a collaborare coi maggiori tour operator ed accom-
pagnando viaggi organizzati in tutto il mondo. Tra i suoi 
hobbies spicca la passione per il mondo subacqueo: è infatti  in 
possesso di un brevetto 2 stelle CMAS.



Paese Viaggio Durata Partenze Itinerario Quota a partire da

BHUTAN BHUTAN, IL REGNO NASCOSTO - Festival di Paro 11 giorni / 9 notti 2020: Aprile Kathmandu - �impu - Punakha - Paro - Kathmandu quote da de�nire

BHUTAN, IL REGNO NASCOSTO - Festival di �impu 11 giorni / 9 notti 2020: Ottobre Kathmandu - �impu - Punakha - Gangtey - Haa - Paro - Kathmandu quote da de�nire

CINA CINA: L’ANTICA VIA DELLA SETA 13 giorni / 11 notti 2020: 4 Maggio Lanzhou - Maijishan - Xiahe - Urumqi - Kashgar - Turpan - Liuyuan - Dunhuang € 3.440

CINA: YUNNAN, A SUD DELLE NUVOLE 13 giorni / 11 notti 2020: 31 Maggio Kunming - Shilin - Yuanyang - Jianshui - Dali - Xizhou - Lijiang - Shangri-La - Guangzhou € 3.130

INDIA MERAVIGLIE DELL’INDIA 10 giorni / 8 notti 2020: date da de�nire Hyderabad - Gulbarga - Bijapur - Badami - Hampi - Bangalore € 2.150

INDIA, LE CITTA’ DEGLI DEI: viaggio in Maharashtra e Gujarat 14 giorni / 12 notti 2020: date da de�nire Mumbai - Aurangabad - Bhavnagar - Palitana - Gondal - Wankaner - Bhuj - Dasada - Patan - Modhera - Ahmedabad € 2.880

INDIA, ORISSA, RATHA YATRA:  la meraviglia del festival di Puri 9 giorni / 7 notti 2020: date da de�nire Kolkata - Bhubaneshwar - Puri - Kolkata quote da de�nire

INDIA, LADAKH: il festival di Hemis 14 giorni / 12 notti 2020: Luglio/Agosto Delhi - Leh - Uley Topko - Valle di Nubra - Delhi € 2.390

INDIA, IL FESTIVAL DI HORNBILL: nella terra dei Naga 13 giorni / 11 notti 2020: Novembre/Dicembre Kolkata - Parco di Kaziranga - Kohima - Kolkata quote da de�nire

INDIA HOLLA  MOHALLA, IL FESTIVAL DEI GUERRIERI 
SIKH 

13 giorni / 11 notti 2020: Marzo Delhi - Jaipur - Agra - Amritsar - Anandpursahib - Delhi € 2.040

MYANMAR MYANMAR SPECIALE FESTIVAL 13 giorni / 10 notti 2019: 11 Ottobre Bago - Bagan - Golden Rock - Heno - Lago Inle - Mandalay - Yangon € 2.760

OMAN OMAN: HABIBI TOUR 9 giorni / 8 notti 2019: 3 Settembre Muscat - Wadi Bani Awf - Jabel Shams - Jabel Akdhar - Nizwa - Wahiba Sands - Masirah Island - Ras Al Jinz - Sur - 
Wadi Tiwi

€ 3.190

OMAN: LA TRAVERSATA DEL RUB AL KHALI 11 giorni / 10 notti 2019: 28 Ottobre Muscat - Wadi Bani Auf - Jabel Shams - Nizwa - Wahiba Sands - Al Khaluf - Ras al Mandrakah - Rub Al Khali - Ubar 
- Wadi Dowkah - Salalah

€ 2.790

PAKISTAN PAKISTAN SULLE TRACCE DI ANTICHE CIVILITA’ 13 giorni / 11 notti 2020: Aprile/Ottobre Kharachi - �atta - Hyderabad - Mohenjodaro - Larkana - Rahim Yar Khan - Multan - Harappa - Lahore - Swat - 
Taxila - Islamabad

€ 2.860

NAMIBIA TOUR CLASSICO 12 giorni / 9 notti 2020: 22 Giugno Etosha - Damaraland - Swakopmund - Sossusvlei - Kalahari quote da de�nire

EGITTO CROCIERA SUL NILO & IL CAIRO 11 giorni / 10 notti 2020: 21 Settembre Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Il Cairo quote da de�nire

MAROCCO MAGICO MAROCCO 10 giorni / 9 notti 2020: 23 Maggio Casablanca - Marrakech - Ouarzazate - Merzouga - Fes - Chefchaouen quote da de�nire

ETIOPIA ETIOPIA ROTTA STORICA 13 giorni / 10 notti 2019: 25 Settembre Addis Abeba - Macallé - Adrigat - Axum - Gondar - Bahir Dar - Lalibela € 2.950

SUDAFRICA PANORAMA SUDAFRICANO 10 giorni / 7 notti 2019: 21 Ottobre Johannesburg - Mpumalanga - Kruger - Città del Capo € 2.880

GRAN TOUR SUD AFRICA 13 giorni / 10 notti 2020: 3 Ottobre Città del Capo - Hermanus - Knysna - Johannesburg - Kapama Private Game Reserve - Panorama Route quote da de�nire

U.S.A. TORNADO TOUR STORM WIND 9 giorni / 8 notti 2020:
9, 19, 29 Aprile; 
9, 19 ,29 Maggio; 
8, 18, 28 Giugno

Il Tornado Tour Storm Wind è un’incredibile avventura nelle American Plains, le pianure centrali americane, la così detta 
Tornado Alley, il luogo al mondo dove i temporali sono in assoluto i più spettacolari e violenti. Sarete guidati in totale 
sicurezza da veri Storm Chaser con esperienza decennale che si avvalgono di software e dati dei radar meteo con dati in 
tempo reale che permettono di sapere e tenere sotto controllo esattamente tutto quello che sta accadendo attorno a noi. 

€ 3.150

TURKMENISTAN, 
UZBEKISTAN, 
TAJIKISTAN,
KAZAKHSTAN, 
KYRGYZSTAN

GRAN TOUR  DELL’ASIA CENTRALE 20 giorni / 18 notti 2020: Agosto Ashgabat - Dashoguz - Kunya Urgench - Khiva - Bukhara -  Samarcanda - Tashkent - Khojand - Penjikent - Dushanbe 
- Almaty - Bishkek - Issik Kul - Cholpon Ata

€ 3.150

Viaggi con l’Esperto
Caro Cliente,
sempre più il viaggio e le emozioni che genera diventano delle esperienze di vita.
Quante volte abbiamo pensato o raccontato: “questo viaggio me lo ricorderò per sempre” o “non volevo più 
tornare”!
 
Per far diventare queste emozioni ancora più profonde, ancora più in simbiosi con i territori visitati, con le culture 
incontrate e per capire meglio le radici e la storia del paese, abbiamo creato questa nuova esperienza: “VIAGGI 
CON L’ESPERTO”.
 
Abbiamo scelto professionisti con tanti anni di esperienza nell’accompagnare gruppi di viaggiatori, ma soprattutto 
con profili talmente completi da poterli definire indiscutibilmente come i migliori sulle singole destinazioni.
 

Quindi accompagnatori ma nello stesso tempo docenti di materie attinenti ai viaggi, collaboratori di 
importanti musei, scrittori di libri e guide di viaggio, sempre e comunque profondi conoscitori del 

Paese che andrete a visitare.
Abbiamo l’Esperto che è stato più di 160 volte in Cina, che parla perfettamente il cinese, che ha 
studiato in Cina quando nessuno pensava nemmeno che diventasse una meta turistica.
La stessa cosa vale per gli Esperti che abbiamo scelto per l’India, per l’Indocina, per il Medio 

Oriente, per l’Asia Centrale, per l’Oceania, per gli Stati Uniti, ecc. ecc.
 

Soprattutto i nostri esperti amano i Paesi che vi accompagneranno a visitare e il loro 
maggior piacere sarà poter condividere con voi le loro conoscenze e le loro esperienze matu-
rate negli anni, guidandovi attraverso i vari aspetti delle singole culture e società che incon-
trerete sul vostro percorso.

 
Solo così siamo certi di farvi tornare dai nostri VIAGGI CON L’ESPERTO pensando: 

“questo viaggio me lo ricorderò per sempre”!
 
Buona emozione.


