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01. Introduzione
Grazie all’Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi sulle
vacanze degli italiani dell’estate 2018 è possibile tracciare
un quadro su destinazioni e tendenze dei viaggiatori per
la stagione in corso. L’Italia del Sud è la regina delle preferenze di chi sceglie di rimanere nel Belpaese: Sardegna,
Puglia, Sicilia e Calabria sono le regioni più prenotate, con
una buona percentuale di ritorni nelle medesime località.
Nel medio raggio il dato numericamente più forte è legato
al ritorno del Mar Rosso egiziano, con crescite oltre il 100%
e anche della Tunisia, due mete da sempre apprezzate dagli italiani per il rapporto qualità/prezzo. Grazie ad una rinnovata stabilità i consumatori confermano la loro fiducia.
Passando ai viaggi intercontinentali, ampia è la gamma di
prodotti offerta dai tour operator: grandissimo successo
per il Giappone, e sempre in Oriente, Indonesia e Thailandia. Gli Stati Uniti, in particolare quelli del nord, tornano a
piacere dopo la flessione dell’estate 2017 e vengono spesso abbinati a soggiorni mare nelle Antille.
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02. Corto Raggio
SARDEGNA
Il mare che fa sognare
Al centro del Mediterraneo ecco una meraviglia italiana
ricca di spiagge che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche, con mete uniche come Costa Smeralda, La
Maddalena, Arzachena o Santa Teresa di Gallura. E poi
Stintino, Orosei e l’Asinara. Bastano i nomi per evocare il
mare più bello, indimenticabile e trasparente. Lunghe distese di sabbia bianca e finissima, si alternano a panorami rocciosi dove spiccano insenature impreziosite da cale
e isolette. Chi vi trascorre le vacanze prova stupore per
i contrasti del paesaggio, con una suggestiva alternanza
di luci e colori; ma ne apprezza anche la storia millenaria
con un popolo fiero delle proprie origini e tradizioni anche da un punto di vista gastronomico. La Sardegna è una
destinazione particolarmente amata dai vip, in cui spesso
impazza la movida, ma dove è altrettanto possibile ritagliarsi la propria oasi di tranquillità e relax lontani dalla folla. Se il mare fa la parte del leone, il centro dell’isola offre
incredibili grotte, imponenti falesie di granito e siti che
raccontano la storia di un’antichissima civiltà mediterranea. Con una regione montana come il Gennargentu, dove
la natura incontaminata e selvaggia è l’habitat ideale per
specie come mufloni, volpi, aquile reali, cervi e tante altre ancora. Nell’isola non mancano siti archeologici come i
complessi di Nuraghi diffusi in tutto il territorio, testimoni
di una civiltà molto antica, per tanti versi misteriosa, risalente ad un periodo che va dal 1800 a.c. fino all’età romana.
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PUGLIA
La punta d’Italia soddisfa ogni esigenza
Il tacco dello stivale è una regione dalle mille sfaccettature ed altrettante anime in cui natura, tradizioni, gusto,
musica si accendono di mille suggestioni. Questa lingua
di terra si allunga costeggiando il mare in un’alternanza di
spiagge meravigliose e zone più scogliose, da Torre dell’Orso a Porto Cesareo, da Otranto a Santa Maria di Leuca
dove c’è il suggestivo abbraccio tra due mari che la salinità
distingue cromaticamente: lo Ionio più calmo e cristallino
e l’Adriatico dall’azzurro più intenso. Per non parlare del
Gargano, il promontorio che si specchia su acque incantevoli che accolgono, a 10 miglia dalla costa, le affascinanti
isole Tremiti. La Puglia è un viaggio esaltante per natura, ma anche per storia e monumenti. Con testimonianze
della Magna Grecia, dell’Età Imperiale e del Rinascimento e
le meraviglie del Barocco che si incontrano passeggiando
nel centro di Lecce, scoprendo il Salento anche dal punto
di vista architettonico. Per non parlare di Bari con la sua
parte “vecchia” e lo scenografico lungomare. Se i caratteristici Trulli sono testimoni della memoria rurale di questa
terra, i numerosi castelli che si trovano nella parte meridionale ricordano un passato in cui merci e attacchi arrivavano direttamente dal mare. Il folklore, la musica come la
coinvolgente Taranta, la cucina invitante, persino una ricca
foresta di latifoglie nell’entroterra del Gargano, rendono
più attraente una destinazione che ogni anno conquista
sempre più visitatori.
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SICILIA
L’assolata regina del mediterraneo
L’isola più grande del Mar Mediterraneo è una meta di
viaggio caleidoscopica, ricca di Patrimoni UNESCO, allegra e calda come i suoi abitanti, gustosa come i suoi
piatti.
Davanti agli occhi scorrono paesaggi incontaminati, spiagge bianche che affacciano su acque turchesi, insenature,
vulcani, arcipelaghi minori e tanta arte. Difficile racchiudere le caratteristiche della Sicilia in poche righe, perché le località da visitare sono infinite. Di certo per chi ama il mare
è un vero paradiso per spiagge rinomate come Mondello,
San Vito Lo Capo, Cefalù, Castellammare del Golfo e Taormina. Sull’estremità nord dell’isola ecco Trapani, un luogo
incantato e magico, che unisce lingue di sabbia bianca a
calette ad un mirabile centro storico. Ad est c’è Siracusa
che accoglie Ortigia, la città vecchia, con l’area archeologia famosa in tutto il mondo e spiagge strepitose come
Cala Mosche, Vendicari, Fontane Bianche, Marzamemi ed
Arenella. Sempre sulla costa orientale Catania, dominata
dall’imponente Etna, ricca di eredità culturali e architettoniche: qui il protagonista è il barocco siciliano. Agrigento
è tutta da scoprire con la valle dei Templi e aree marine,
come Capo Rossello e Sciacca. Palermo, a nord, è un capoluogo dai mille volti, allegro e chiassoso con ricchezze
monumentali di vari stili, dall’arabo al gotico, normanno e
bizantino, testimoni delle tante dominazioni. Eolie, Egadi
e Pelagie sono i meravigliosi arcipelaghi che circondano
l’isola ed aggiungono bellezza alla bellezza.
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CALABRIA
Un gioiello tra due mari
Jonio o Tirreno? La domanda sorge spontanea quando si
deve organizzare un viaggio in questa fantastica regione.
Infatti su entrambi i litorali, l’offerta per i viaggiatori è piena
di alternative e sorprese. Qualunque sia la scelta parliamo
di quasi 800 km di costa che fa da cornice ad un interno
montuoso e spesso selvaggio dal un fascino inalterato.
Nella parte Jonica tra le località più suggestive è impossibile non citare Roccella, con il suo caratteristico borgo,
che si specchia su un mare tra i più belli della penisola con
le spiagge bianche; e poi c’è Soverato nella parte meridionale del golfo di Squillace con un lungomare tra i più belli
della penisola, i cui fondali incontaminati sono amatissimi dai divers. Non vanno dimenticate anche Roseto Capo
Spulico incastonato nell’Alto Jonio e Isola Capo Rizzuto
con la spiaggia Le Castella di sabbia fine e straordinariamente rossa. Anche sul versante tirrenico c’è l’imbarazzo
della scelta. Ne sono una testimonianza località molto gettonate e ricettive turisticamente come Tropea, Diamante
e Capo Vaticano. L’entroterra è tutto da scoprire perché
sia la Sila che l’Aspromonte offrono itinerari, mete e manifestazioni che rivaleggiano con quelle delle coste. Qui la
macchia mediterranea regala fioriture policrome. Da non
perdere anche le città: da Reggio Calabria bella e storica
con il Museo della Magna Grecia che custodisce i leggendari Bronzi di Riace, a Cosenza elegante con le sue architetture del centro. La Calabria è anche un luogo di sapori
forti con ricette e prodotti imperdibili come la N’duja e le
rinomate cipolle di Tropea.
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03. Medio Raggio
MAR ROSSO
Tesori fuori e dentro l’acqua
Il Mar Rosso, è una destinazione da provare almeno una
volta nella vita, dove natura e storia si abbracciano per
raccontare un passato meraviglioso ed un presente fatto
di spiagge dalle tonalità ocra, rocce e tramonti, patrimoni
sommersi con flora e fauna uniche al mondo per ricchezza
e tonalità. Questi luoghi, protetti dall’affascinante deserto,
sono stati culla di una grandiosa civiltà come quella Egizia. Sharm El Sheik, Marsa Alam, Hurghada e Dahab sono
solo alcune delle destinazioni che accolgono i viaggiatori in eleganti strutture a ridosso del mare. Protagoniste
sono le barriere coralline, ecosistemi affascinanti delle
coste del Sinai, che offrono riparo e protezione a miriadi
di specie di pesci, crostacei e molluschi. Si contano più di
2000 specie monitorate, tra cui Barracuda, Pesci Pappagallo, Scorpione e Farfalla, Razze, Murene, Delfini, senza
dimenticare le centinaia di coralli. Con la possibilità di ammirare questo splendido mondo marino già partendo dalla
superfice dell’acqua: infatti i fondali del Mar Rosso sono
caratterizzati dalla presenza di reef affioranti o semi-sommersi che permettono di ammirare questo ricchissimo ambiente. Quando dallo snorkeling si passa al diving, capita
già dai primi metri di profondità, si assistere ad uno spettacolo stupendo, un coloratissimo documentario “live” dove
il mare mostra con generosità le sue bellezze multicolori
che è bello immortalare con le fotocamere digitali, ma che
restano impresse soprattutto nella propria memoria.
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TUNISIA
La porta del Sahara
La Tunisia che affonda le sue radici nel deserto nella parte
sud è, allo stesso tempo, un paese complesso e ricco di
storia, di mistero, di eleganza, di panorami che lasciano
a bocca aperta. Quindi dune, oasi e villaggi berberi, ma
anche tanto altro. Basti pensare ai lunghi litorali affacciati
su un mare strepitoso oppure agli eccezionali siti archeologici ed alle belle città. A cominciare dalla capitale Tunisi,
simbolo della ricchezza di questo paese, in quanto a cose
da vedere: la splendida medina Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, il Museo del Bardo e la moschea di Zitouna sono
tappe irrinunciabili. Le spiagge della Tunisia si distendono lungo i 1300 km di costa che guarda l’Italia. Ci sono
piccoli paradisi come Mahdia, l’affascinante isola di Djerba
ed alcune rinomatissime località del sud come Monastir,
Hammameth e Port El Kantaoui. Senza tralasciare la sorprendente e deliziosa Cap Serrat, oppure Tabarka, a nord
della Tunisia, proprio di fronte alla Sardegna. Insomma c’è
l’imbarazzo della scelta in quanto a sabbia fine e mare cristallino in cui tuffarsi. Tra le zone d’interesse archeologico
l’imponente anfiteatro romano di El Jem a sud della capitale che poteva ospitare circa di 35.000 spettatori seduti,
le rovine della mitica Cartagine o la città santa di Kairouan
patrimonio UNESCO. Il Sahara è una tappa imperdibile, cominciando da Douz, città ai margini del deserto che ospita
una delle oasi più grandi del paese.
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04. Lungo Raggio
GIAPPONE
L’eterno fascino del Sol Levante
La cultura millenaria ed i paesaggi emozionanti di questo paese “catturano” un numero sempre crescente di
turisti. Il paese del Sol Levante è uno stato insulare dell’Asia Orientale, lungo circa 3000 km, lambito dall’Oceano
Pacifico. Quando si parla di contrasti forti, il Giappone è
davvero un esempio incredibile e per molti versi unico. La
natura del suo territorio offre le spiagge assolate del sud
ma anche le vette innevate delle isole settentrionali, città
super moderne ed altre che hanno conservato intatto il
loro fascino antico insieme a piccoli villaggi secolari in mezzo a panorami ammalianti. Insomma è possibile incontrare
tanti Giappone diversi e stupirsi ogni volta di più. Mentre è
impossibile non innamorarsi di Kyoto antica capitale con i
suoi monumenti ed i giardini zen e non apprezzare Tokyo
capitale monumentale, avveniristica e frenetica che non
dorme mai; ma anche emozionarsi tra i silenzi del monte
Koya, i preziosi giardini di Osaka, i mercati e le millenarie
tradizioni dei samurai. Un paese dove si può sognare ma
anche riflettere visitando un simbolo drammatico ma,
per fortuna anche di rinascita, come Hiroshima. Al nord
Hokkaido, isola più settentrionale dell’arcipelago, regala
escursioni spettacolari tra vulcani, montagne, laghi e sorgenti termali. Da ricordare come l’estate giapponese risulti
particolarmente vivace e colorata grazie ai festival Matsuri
ed agli spettacoli pirotecnici Hanabi.
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THAILANDIA
La terra del sorriso
La “terra del sorriso”, così viene chiamata la Thailandia per
la gentilezza ed ospitalità degli abitanti. I suoi visitatori
crescono ogni anno grazie a tanti fattori, tutti vincenti: la
storia ed i monumenti, le spiagge incantevoli e la cucina
appetitosa. La natura dà il suo meglio in questo paese
con scenari da favola: acque cristalline dalla ricca fauna, risaie verdissime, zone montuose in cui vivono tribù autoctone e foreste rigogliose e ricche di piante ed
animali. Bangkok, la capitale, è una realtà affascinante in
cui convivono elementi architettonici antichi e moderni. Il
Grande Palazzo Reale rappresenta una tappa irrinunciabile. Insieme alla capitale moderna, esiste anche quella antica, Ayutthaya, ricca di monumenti e scorci suggestivi. Anche la Thailandia settentrionale è una continua sorpresa.
Dal famoso “Triangolo d’oro”- punto di confine con Laos
e Birmania - sulle rive del Mekong, all’imperdibile città di
Chiang Mai con circa 300 templi. Il mare, poi, è davvero
meraviglioso con tantissime possibilità. Railay Beach paradiso dello snorkeling, l’isola di Ko Phi Phi ricca di baie e
calette e Pattaya, sul golfo del Siam, sono tra le mete più
ambite. Notevoli anche le escursioni nel parco nazionale
Doi Inthanon o l’Elephant Nature Park nel nord del paese.
Lungo la costa si trovano centinaia di isole tropicali che
sono raggiungibili in barca, come gli arcipelaghi di Surin e
Similan dotati di barriera corallina, Ko Lanta, caratterizzata
da grotte e foreste di mangrovie e Ko Chang con la fitta
vegetazione.
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STATI UNITI
Emozioni a stelle e strisce
Tra i sogni americani c’è anche quello di visitare questo
grande paese che offre emozioni e destinazioni senza
soluzione di continuità. Una passione alimentata da film,
serie tv, notizie, libri e canzoni. Possiamo facilmente immaginare quante opportunità turistiche ci siano nella più
importante ed influente nazione al mondo. Partendo da
est verso ovest, i luoghi da scoprire si alternano miglia
dopo miglia, offrendo paesaggi che cambiano continuamente. La costa orientale ospita grandi e bellissime città:
la Grande Mela New York, la capitale Washington, le storiche Boston e Filadelfia, Orlando e Miami perle della Florida. Mentre nella costa Ovest ecco altre città mitiche: Los
Angeles, città fuori dagli schemi che ospita Hollywood e la
mitica San Francisco dallo stile europeo, più a nord Seattle
la città smeraldo, sono punti di partenza ottimali per un
percorso entusiasmante verso straordinari luoghi come il
Grand Canyon, la Monument Valley e la Death Valley negli scenari leggendari del far west. Le due estremità degli
Stati Uniti sono unite da una strada mitica, l’highway per
antonomasia, e cioè la Route 66 che collega Chicago alla
California per 5000 km e percorribile con qualsiasi mezzo
su gomma, per respirare un’atmosfera on the road evocata da film e canzoni. Una vera e propria rivelazione sono
gli stati interni come il South Dakota, il Wyoming, Il Montana ed il Minnesota ricchi di paesaggi e lontani dai soliti
circuiti, dove ci si può sentire un po’ pionieri circondati da
una natura incredibile. I parchi naturali, da Yellowstone allo
Yosemite National Park ed al Sequoia Park, sono sono giustamente celebrati e assolutamente da non perdere.
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Buon Viaggio!
www.astoi.com
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