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1. Introduzione
Le prossime festività rappresentano, tradizionalmente, un periodo dedicato ai viaggi. Attraverso l’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, dove
confluisce il 90% dei protagonisti del turismo organizzato nazionale, è possibile delineare uno scenario su comportamenti e tendenze degli italiani nei
confronti delle vacanze di Natale e Capodanno 2018.
Il quadro evidenzia numeri positivi per prenotazioni, coerenza nelle preferenze geografiche ed evoluzione delle esigenze. Le prime hanno un trend
molto positivo con incrementi a doppia cifra ed una crescita media pari a
circa + 14%: parliamo di vacanze con durata media di 8/10 giorni. Il picco
delle preferenze per viaggi e soggiorni a lungo raggio ha premiato le isole
dell’Oceano Indiano, specialmente Maldive, Mauritius, Kenya e Zanzibar.
Grande rentrée del Mar Rosso, sinonimo di “mare da sogno” raggiungibile
in poco tempo: Sharm El Sheikh e Marsa Alam stanno tornando ai numeri
del passato grazie alla bontà del clima e del rapporto qualità/prezzo. Ma
tutto l’Egitto è in ripresa, a cominciare dalle crociere sul Nilo. Viaggi e tour
premiano soprattutto Indocina, Australia, Giappone, USA, Emirati, Giordania e Marocco. In Europa le mete più gettonate sono state Gran Bretagna, Francia e Scandinavia come tour, mentre come city break Vienna,
Praga e Budapest. In Italia la neve si riconferma vacanza apprezzatissima,
prevalentemente in Alto Adige ma bene anche in Veneto e Lombardia.
Nelle pagine che seguono, troverete un approfondimento di alcune tra le
destinazioni più richieste e desiderate dai turisti italiani in questo periodo
natalizio e non solo.
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2. Maldive
SOGNI CHIAMATI ATOLLI
Benvenuti nell’unico stato al mondo formato al 99% dal mare. A 500 chilometri a sud-ovest dell’India, da sud a nord, le Maldive coprono un vasto
tratto dell’Oceano Indiano con i mitici atolli, 26 per circa 1200 isole di cui
solo una piccola parte destinate al turismo.
La parola “atollo” derivante da Atholuhu, espressione in lingua dhivehi, è
diventata famosa in tutto il pianeta e vuol dire letteralmente isola lagunare. Questi piccoli gioielli, protetti dal reef, offrono spiagge bianche, fondali
dalle infinite sfumature, tramonti inconfondibili ed anche tanto verde. Se le
coste declinano in un mare cristallino, un vero eldorado per gli amanti della
subacquea, procedendo verso l’interno si scopre una vegetazione lussureggiante e molto varia con l’albero del pane, il banano, le viti e la papaya.
Questa destinazione risulta ideale anche per le vacanze all’insegna del
romanticismo, con numerosi resort con sistemazioni “over water” ovvero
eleganti palafitte da cui ci si tuffa direttamente nel blu. Il lusso è uno degli
elementi che caratterizza il turismo di questi luoghi fantastici: all’essenzialità della natura, fa da contrappunto un altissimo livello di infrastrutture e
servizi, che spaziano dall’estremo comfort delle camere, alle Spa.
I colori e le tonalità degli habitat restano nel cuore, persino Il Dhigu Hedhun l’abito tradizionale maldiviano è un arcobaleno di fantasie, preziosamente ricamato con filigrana d’oro e seta.
Il clima tropicale monsonico si caratterizza per 2 stagioni prevalenti: quella
secca che va da dicembre ad aprile e un’altra umida, nei mesi restanti, con
temperature che sono sempre tra i 27° ed i 31°C. Le Maldive si raggiungono
arrivando a Malé, l’atollo principale, per poi proseguire grazie ad aliscafi o
idrovolanti.
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3. Mauritius
UN GIOIELLO DAL CUORE VERDE
Con oltre 300 chilometri di costa, Mauritius è un paese insulare che offre
una serie infinita di baie complici, rilassanti e scenografiche dove crogiolarsi al sole oppure impegnarsi in lunghe nuotate, esplorando il mare tra snorkeling ed immersioni. Ma in questa isola romantica non sono protagonisti
solo gli splendidi litorali, perché l’occhio si perde ammirando i templi Indù,
gli altopiani, i crateri vulcanici, le cascate ed i corsi d’acqua, le piantagioni di canna da zucchero, le buganvillee e le foreste d’ebano nelle sue
aree verdissime.
Le coste si dividono in quattro versanti corrispondenti ai punti cardinali,
ciascuno con caratteristiche ben definite e in cui è possibile trovare strutture alberghiere per tutti i gusti e resort di eccellente livello. A nord ci sono le
zone più frequentate dai turisti, mentre a sud la natura del territorio si presenta più selvaggia con coste rocciose dall’indubbio fascino. Ultimamente
molto apprezzate sono anche le spiagge ad oriente ed occidente, piuttosto
ventose per gli Alisei e dal clima più fresco. Tra le spiagge rinomate ricordiamo l’incantevole Baia Tamarin, a sud-ovest, amatissima da surfisti che
scivolano sull’acqua tra delfini e razze e la Blu Bay a sud-est, inserita in un
semicerchio naturale, con una grande ricchezza di pesci e fondali, dove c’è
un notevole parco marino. A settentrione ecco la celebre Trou aux Biches
con la finissima sabbia bianca, le condizioni meteo sempre favorevoli e numerose strutture turistiche lungo la spiaggia.
A Mauritius abitano un milione di persone tra Indù e tamil, buddisti, musulmani e cristiani che convivono nel reciproco.
La sua capitale Port Louis, è un vivace centro dove è possibile ammirare le
belle architetture di epoca coloniale ed immergersi nella cultura creola.
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4. Zanzibar
EMOZIONI IN TUTTI I SENSI
Di fronte alla costa della Tanzania, Zanzibar definita l’isola “dei sultani”, ma
anche “delle spezie”, si mostra in tutta la sua bellezza nell’arcipelago omonimo in cui spiccano le due isole maggiori Unguja e Pemba. Il suo nome
deriva dall’incontro di due parole arabe: “Zenj” che significa nero e “Bar”
che vuol dire “Terra”, quindi “Terra Nera”.
Un aspetto che colpisce subito appena si mette piede sul suo suolo è l’aria
profumatissima. Così è facile riconoscere le essenze provenienti dalle coltivazioni di zenzero, cannella e chiodi di garofano.
Le spiagge sono un incanto: quelle di Nungwy e Pingwe, bianchissime con
una sabbia così fine da sembrare borotalco, si affacciano sul mare turchese
e cristallino che ha fondali suggestivi e ricchi di corallo. Con l’arrivo della
bassa marea, in alcune ore del giorno, si formano delle passerelle naturali
su cui passeggiare verso la barriera corallina, circondati da granchi, pesci
tropicali e stelle marine: un vero show della natura.
A largo procedono veloci le barche tipiche ngalawa, costruite con un pezzo
unico di tronco di mango. Anche le zone interne riservano scorci sorprendenti, con le foreste pluviali dove si trovano piccoli villaggi e riserve naturali
ricche di flora e fauna.
Da sottolineare come ogni aspetto della vita di Zanzibar è scandito dalla
convivenza e dal rispetto altrui: le diverse etnie, frutto di una storia ricca
di eventi e dominazioni, formano oggi una popolazione coesa, pacifica e
amante della vita oltre che molto ospitale.
Il fuso orario della Tanzania è di 2 ore in più rispetto a quello italiano, ma
solo di 1 ora durante il periodo di ora legale. Quindi è possibile godere subito la vacanza, senza sentire alcun effetto di jet lag. Per quanto riguarda le
ore di volo, invece, sono circa 7 ore dai principali aeroporti Italiani.
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5. Kenya
TUTTI I COLORI DELL’AFRICA
Il Kenya è la destinazione ideale dove scoprire il significato di “Mal d’Africa” con un’offerta turistica sorprendente. A cominciare dalla sua savana
sconfinata dalla natura intatta, per finire allo sguardo fiero ma gentile dei
Masai. Un patrimonio inestimabile a livello globale di questo paese dell’Africa Orientale, grande quasi il doppio della nostra penisola, grazie a più di
20 parchi naturali attentamente preservati in modo da proteggere varie
specie da un’estinzione, spesso, annunciata. Siti come Tsavo, Masai Mara
ed Ambroseli consentono ai visitatori di entrare in contatto con tigri, leoni,
fenicotteri, zebre e rinoceronti e tanti altri meravigliosi animali in libertà nel
loro habitat incontaminati e selvaggi.
Ma il Kenya, ricordiamolo, ha anche 500 chilometri di costa, caratterizzati
spesso da barriere corallina, con scorci incantevoli e spiagge bianche, che
si specchiano nelle acque tiepide dell’Oceano Indiano, dal confine con la
Tanzania alla Somalia. Un esempio, a sud di Malindi, è Watamu spiaggia tra
le più belle e incontaminate, circondata da 3 baie ed incorniciate da mangrovie e macchie di buganvillee. Tra le particolarità c’è l’affiorare di piccoli
atolli raggiungibili a piedi in concomitanza della bassa marea.
Quando si ritorna da una vacanza in Kenya restano negli occhi anche i suoi
colori, tantissimi. Fino a quando non si scoprono dal vivo, è impossibile immaginarli: il rosso rovente dei tramonti nella savana e quello più tenue della
terra, il verde delle foreste lussureggianti e le tonalità dorate dei grandi
laghi, il bianco delle spiagge di polvere di corallo ma anche quello soffice
delle montagne innevate. I kenioti che parlano lo swahili e l’inglese, l’altra
lingua ufficiale del paese, sono persone semplici e cordiali. Il turismo, secondo settore economico del paese dopo l’esportazione di caffè, fa dell’accoglienza e della qualità delle strutture un punto di forza da toccare con
mano.
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6. Mar Rosso
UN GRANDE SPETTACOLO A POCHE ORE DI VOLO
Il Mar Rosso regala scenari naturali unici al mondo, ma anche suggestioni
storiche, culturali ed archeologiche provenienti da un passato meraviglioso
e leggendario.
Davvero facile innamorarsi di questi luoghi protetti dall’affascinante deserto, culla di una grandiosa civiltà come quella Egizia.
Le spiagge conquistano i turisti a prima vista con le tonalità dell’ocra, dalle
rocce ai tramonti di fuoco, con un’acqua trasparente e piena di vita multicolore. Sharm El Sheik, Marsa Alam, Hurghada e Dahab rappresentano
solo alcune delle destinazioni che ospitano i viaggiatori in eleganti e confortevoli strutture sul mare. Da qui è possibile godersi le barriere coralline,
ecosistemi affascinanti delle coste del Sinai, che offrono riparo e protezione
a miriadi di specie di pesci, crostacei e molluschi. Basti pensare che ci sono
circa 2000 specie monitorate come barracuda, pesci pappagallo, scorpione e farfalla, razze, murene, delfini, oltre a centinaia di coralli. Il mare svela
la sua bellezza già a partire dalla superfice dell’acqua ed è per questo che
il Mar Rosso è il regno dello Snorkeling: i fondali sono caratterizzati dalla
presenza di reef affioranti o semi-sommersi che permettono di osservare
anche ai meno esperti questo ricchissimo ambiente. Per non parlare del
diving che, sin dai primi metri di profondità, regala scenari fantastici: sarà
bellissimo immergersi, per godersi un coloratissimo documentario dal vivo
in cui il mare mostra generosamente le sue bellezze.
Un ecosistema marino da vivere intensamente e che resterà impresso,
immagine dopo immagine, nella memoria prima ancora che nella macchina
digitale.
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7. Parti con i soci

MALDIVE
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ZANZIBAR
KENYA
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CLICCA
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DESTINAZIONE

E VIAGGIA CON I NOSTRI
TOUR OPERATOR
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Buon Viaggio!
www.astoi.com
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