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Proposte dai Tour Operator

Rubrichedi Alberto Fontana Agosto 2021Luglio 2021 di Alberto FontanaAgosto 2021
Luglio 2021
Vacanze organizzate, vacanze sicure per tutti. Molto gettonata l’Italia quest’anno per
tour o vacanze stanziali. Ma pensiamo anche agli acquisti solidali ed ai viaggi esotici…

Boscolo Tours e le mete dell’estate 2021

L’Italia resta in cima alle preferenze, e se l’anno scorso la montagna è stata una delle
mete più richieste, quest’anno torna anche il mare!

Un viaggio in Puglia per scoprire la natura delle isole Tremiti, ammirare l’arte barocca di
Lecce e restare sorpresi dal simbolismo di Castel del Monte, dall’atmosfera spirituale di
San Giovanni Rotondo, dal patrimonio artistico di Trani, Bari e Otranto. Senza
dimenticare i famosi trulli di Alberobello, il litorale salentino con Santa Maria di Leuca e
Gallipoli. Alla fine del tour ci sarà tempo anche per una tappa in Basilicata per visitare i
sassi di Matera, famosi in tutto il mondo. Un itinerario di svago e cultura nel cuore di una
regione che non smette mai di sorprendere.
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Affacciata sul mar Tirreno, la Costiera Amalfitana mostra tutto l’incanto di un autentico
paesaggio mediterraneo. Un viaggio che parte da Napoli e il suo splendido centro
storico, si prosegue con la Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di inarrivabile
bellezza. Poi Pompei, città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. divenuta
patrimonio dell’Unesco nel 1997, e l’isola di Capri con i suoi famigerati faraglioni. E
ancora Amalfi con le sue caratteristiche abitazioni aggrappate alle rocce dei monti Lattari
i suoi vicoli e le sue scalinate, sino a Ravello una delle mete più suggestive di tutta la
costiera. Un viaggio attraverso una terra straordinaria ricca di bellezze naturali e
artistiche che lascia sorpresi.

Sicilia for ever. Dal fascino intramontabile della Valle dei Templi ad Agrigento fino a
Palermo, città ammaliante che nasconde autentici gioielli architettonici. Da Noto, capitale
per eccellenza del barocco, alla suggestiva Modica e Caltagirone, capitale della
ceramica siciliana. E ancora la meraviglia delle Isole Egadi con escursioni per scoprire
Favignana e Levanzo. Un itinerario per assaporare la vera Sicilia con la sua storia, la
sua bellezza e la sua calda atmosfera.

Per maggiori informazioni: www.boscolo.com

Go World Emporium: acquisti solidali attraverso il tuo Operatore turistico

Go World, gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi unici in
tutto il mondo, è lieto di annunciare il lancio di Go World Emporium, la nuova
piattaforma e-commerce studiata per permettere alle agenzie di viaggio e ai loro
clienti di acquistare oggetti unici e originali da tutto il mondo.

Dalla sciarpa Pakistana alla cintura in cuoio e conchiglie realizzata a mano dagli
Hamer, uno dei gruppi tribali della Valle del Fiume Omo in Etiopia, dall’applique
per luce in pelle di cammello allo scendiletto artigianale africano, dal portagioielli
di foglie di agave realizzato da un gruppo di donne del Madagascar al Thangka del
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Bhutan.

Tutti i pezzi proposti sono difficilmente trovabili su altri portali e la maggior parte sono
pezzi unici o con una numerazione limitata.

“Desideriamo supportare le agenzie di viaggio fornendo loro un ulteriore strumento per
attrarre e fidelizzare clienti, che possono così recarsi e tornare in agenzia non solo per
prenotare un viaggio, ma sempre più spesso, a partire dall’acquisto di regali – afferma
Lucia Fava, Marketing Manager di Go World.

Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura
in tutti i continenti con i brand Go Asia, Go America, Go Australia, Go Pacific, Go Afrique
e con i tour operator di nicchia propone viaggi per gli appassionati di diverse attività
sportive come Go Surf, Go Trekking, Go Horse, Go Scuba, Go Biker, Go to  Fish e Go
Ski, oltre a viaggi unici con Giri del Mondo, a viaggi avventura con Go Overland, viaggi
alla ricerca della spiritualità con Io Viaggio con Dio, viaggi accessibili con Go4All, viaggi
per gli amanti della navigazione per mari e fiumi con Go Cruise, itinerari esclusivi di
lusso con Go Deluxe e viaggi unici per scoprire il nostro Bel Paese con Go in Italy.

Per maggiori informazioni: https://www.goworldemporium.com/ – www.goworld.it

Con Il Tucano Viaggi in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita rievoca nel nostro immaginario vasti deserti, oasi fiorenti e tribù
nomadi che percorrono a dorso di cammello le immense e aride distese. Gli
antichi romani la chiamavano “Arabia deserta”, ma l’Antico Testamento e le
testimonianze degli storici e dei geografi classici ci rimandano agli echi di un
passato splendente che ci conduce lungo le antiche rotte commerciali
dell’incenso e delle spezie.

Il tour, programmato per ottobre e dicembre 2021, vuole offrire una visione oggi il
più possibile completa del Paese, dalla scoperta dei siti rupestri e archeologici
alle antiche fortezze e ai villaggi del deserto sino ai progetti avveniristici più
recenti. Andare oggi in Arabia Saudita significa cogliere quelle atmosfere che
tante mete ormai hanno perso, la visione autentica di un altro mondo,
l’immersione in un’epoca storica in cui l’energia del cambiamento vibra nell’aria.

Per maggiori informazioni: www.tucanoviaggi.com
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Alberto Fontana
Viaggiatore per passione viene da ambienti lavorativi
completamente diversi dal giornalismo. Da giovane pensionato
ama girare per il mondo scrivendo e fotografando.
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