


O G N I

V I A G G I O  È

U N ’ E S P E R I E N Z A 

P E R S O N A L E



Viaggiare non è semplicemente 

spostarsi da un punto all’altro.

È vivere i luoghi che 

attraversiamo. 

E farsi attraversare da quei 

luoghi.

Respirare l’aria del tempo di 

ogni posto, e assaporarne ogni 

minuto.

Ritrovare se stessi perdendosi 

in qualcosa di più grande: la 

profondità del mondo, con la 

sua storia millenaria e i suoi 

luoghi incontaminati.

Per questo abbiamo creato 

Gattinoni Travel Experience.

Per dare a chi desidera più 

che una semplice vacanza 

un’emozione unica e irripetibile.

Come l’antica massima di 

Eraclito, secondo la quale non 

si può entrare due volte nello 

stesso fiume, allo stesso modo 

non si può fare due volte lo 

stesso viaggio.

Questo è vero più che mai 

con i viaggi Gattinoni Travel 

Experience. Esplora le quattro 

sezioni tematiche: Tempo, 

Spazio, Storie e Unicità, e 

scegli l’esperienza che vuoi 

vivere nel tuo prossimo viaggio.

Sia esso un’incantevole spiaggia 

tropicale, un avventuroso tour 

on the road, un’esperienza 

urbana del tutto particolare o

un soggiorno in un

luogo fuori dal comune.

Il primo passo di ogni viaggio si compie nella propria immaginazione.

Oppure sfogliando un buon libro.
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S T O R I E



QUI, DOVE PASSATO, 

PRESENTE E FUTURO SI 

MESCOLANO, E TU PUOI 

ASSAPORARLI TUTTI,

SORSEGGIANDO UN DRINK 

MENTRE GUARDI LA CITTÀ 

BRULICARE DI VITA.







AU S T R A L I A

SYDNEY, HARBOUR & ROCKS
Affascinante, luminosa e vitale: così possiamo definire Sydney. Ammirata in tutto il mondo per le sue 
coste, il clima cosmopolita e lo stile di vita rilassato, Sydney è stata premiata più volte come una delle 
città più belle e vivibili al mondo. L’Opera House e l’Harbour Bridge ne sono diventate ben presto le 
icone. È impossibile non innamorarsi di Sydney: avviene nel momento in cui i nostri occhi vengono 
catturati dallo scintillio della baia, dagli scorci spettacolari e dall’architettura ultramoderna in contrasto 
con gli edifici coloniali.

LE ATTIVITÀ

Volo Panoramico

Per conoscere meglio Sydney e lo straordinario paesaggio non 
perdere l’occasione di un volo panoramico in idrovolante.
Goditi l’impareggiabile vista della città dall’alto con le sue icone.

Walk Opera & Rocks 

Un tour, a piedi, alla scoperta dei molti segreti che questa città 
custodisce. Dal quartiere di Circular Quay all’antica zona di
The Rocks, luogo di nascita della nazione che ne esibisce 
un’architettura unica ricca di storia.
Imperdibile è la visita dell’Opera House, edificio simbolo non solo 
di Sydney, ma di tutta l’Australia.

Alla Scoperta di Sydney Harbour 

Una giornata alla scoperta di Sydney Harbour a bordo di una tipica 
imbarcazione. Sorseggia un caffè, o goditi una piacevole passeggiata 
lungo la spiaggia di Manly Beach. Si prosegue con il piccolo porto 
di Watsons Bay per un pranzo a base di pesce. La navigazione 
prosegue lungo la costa Nord della città, con la visita di Sydney 
Opera House e del Sydney Harbour Bridge, due icone che viste dal 
mare regalano un panorama spettacolare.

GLI HOTEL

Pier One Sydney Harbour

Per un’esperienza davvero unica, soggiorna al Pier One, un hotel 
di lusso costruito sull’acqua, situato a pochi passi dalle principali 
attrazioni. Le camere, arredate con un design elegante, offrono i più 
sofisticati comfort. L’eccellente ristorante Il Cavalletto offre
una vista spettacolare su Walsh Bay e il maestoso Sydney Harbour
al tramonto, complemento ideale per cenare sia all’interno del 
ristorante o all’aperto sul molo.

Harbour Rocks Hotel

Dopo una giornata trascorsa ad esplorare i vicoli storici di
The Rocks, cosa c’è di meglio che rilassarsi nel vostro hotel?
Nel cuore di Sydney si trova l’Harbour Rocks Hotel, un boutique 
hotel, immerso nella storia del famoso quartiere di Sydney.
L’hotel offre sistemazioni eleganti e confortevoli.
Preparatevi per una deliziosa esperienza culinaria a Sydney in 
ambienti unici e raffinati.
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EXTRAORDINARY ABU DHABI 
Sorprendente, magica, affascinante e vivace, Abu Dhabi può 
essere definita così. Perla del Golfo Persico, è diventata meta 
imprescindibile per chi vuole conoscere il Medio Oriente.
Una vacanza ad Abu Dhabi significa lusso, paesaggi mozzafiato 
ed atmosfere magiche. Vivrete giorni indimenticabili dove la 
modernità delle tecnologie si fonde con le tradizioni millenarie: 
un’emozione unica da vivere!
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LE ATTIVITÀ

Pearl Journey

Un “tour” unico nel suo genere. Vivi l’esperienza di salire a bordo 
di una pittoresca imbarcazione che ti condurrà tra le bellissime 
mangrovie di Abu Dhabi dove potrete avvistare le più rare specie di 
fauna. Nel corso dell’escursione assisterai ad una presentazione sulle 
tecniche di estrazione delle perle dalle ostriche mentre ti rilasserai 
gustando una tazza di caffè. 

F1 Yas Marina Circuit Experience

Prova l’esperienza del circuito dello Yas Marina. Se sei appassionato 
di motori, può rivelarsi un’opportunità unica. Questo è il modo 
migliore per avvicinarsi all’emozione di guidare in prima persona 
un veicolo in stile Formula 1. Delle videocamere registreranno 
l’evento e ti permetteranno di conservare il ricordo di questa 
incredibile esperienza. 

Qasr Al Hosn

Qasr al Hosn, situato nel cuore della città, era una torre di 
guardia costruita in corallo e pietre di mare e caratterizzata da 
una posizione dominante sul mare. Negli anni della scoperta del 
petrolio e delle successive esplorazioni, la fortezza attraversò un 
periodo di espansione e fu trasformata in uno splendido palazzo. 
Visita la mostra permanente allestita presso il Qasr Al Hosn Centre 
che racconta la storia di Abu Dhabi e della sua gente.

Al Ain

L’oasi di Al Ain è uno dei più antichi insediamenti abitati e sito 
dell’UNESCO. Esplora la città tra pittoresche fortezze e i suoi 
sentieri freschi e ombreggiati. Non perdere l’occasione di visitare il 
Museo nazionale, lo zoo con una vasta fauna e il tipico mercato dei 
cammelli. Gli amanti degli sport acquatici possono provare il
Wadi Adventure.

GLI HOTEL

Emirates Palace

Elegante ed opulento in stile arabo contemporaneo, l’Emirates 
Palace è la sintesi perfetta del lusso ad Abu Dhabi. L’arredamento è 
un connubio di splendore arabo e ultime tecnologie che regalano 
un’esperienza magica e indimenticabile. Le sistemazioni sono 
arredate finemente con richiami arabi e sono dotate di tutti i 
comfort e di vista mozzafiato.
Le migliori cucine al mondo si sono date appuntamento
all’Emirates Palace: seduci il palato con raffinati menu in uno dei 
numerosi ristoranti dell’albergo.

Yas Viceroy

Yas Viceroy è la perfetta combinazione di arte e di lusso. Situato 
nel cuore dello Yas Marina, è il primo hotel al mondo costruito 
direttamente sopra un circuito Formula 1 che offre sistemazioni 
arredate elegantemente in stile moderno e dotate delle più 
innovative tecnologie. Delizia il palato in uno dei dodici ristoranti 
presenti nella struttura, dove potrai gustare prelibatezze locali fino 
a pietanze siriane, tunisine e giapponesi. 

E M I R AT I  A R A B I  -  A B U  D H A B I
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LUXURY DUBAI
Dubai non è una città qualsiasi, è lontana da ogni mondo, da ogni realtà. Un’oasi circondata dal deserto, 
uno skyline in continua evoluzione dove i grattacieli fanno a gara per superarsi e oltrepassare ogni 
limite. Architettura futuristica a pochi passi dallo storico Creek e dai Souk dal ritmo frenetico.
Divertimento nei Mall e all’Aquaventure Atlantis. Lusso negli ambienti sfavillanti del Burj al Arab
e chilometri di spiagge bianche. Quello che nel mondo non esiste, lo si trova a Dubai.

LE ATTIVITÀ

Hub Zero

Per gli amanti dei videogiochi di tutte le età, l’Hub Zero è una tappa 
obbligata. Si trova nel centro intrattenimento di City Walk ed è 
pieno zeppo di tecnologia, dalla realtà virtuale ai classici (Pac Man). 
Ci sono anche simulatori, laser tag, un cinema in 4D, una zona 
arrampicata, un circuito corse, biliardi e karaoke. Ce n’è per tutti i 
gusti ed è impossibile annoiarsi.

Frying Pan Adventure 

Il tour attraverso i vicoli e gli angoli meno conosciuti di Dubai 
porta alla scoperta dei migliori locali di street food e delle gustose 
esperienze culinarie. Un viaggio alla scoperta del ruolo storico di 
Dubai come porto di scalo per i commercianti di tutto il mondo, 
che oltre alle merci hanno portato un patrimonio gastronomico. 
Dai piccanti tagines marocchini, alle carpe giganti irachene grigliate 
a fuoco, agli spuntini indiani...
Sono incluse visite al mercato per comprare prodotti locali da far 
cucinare, servire e mangiare nella maniera tradizionale. 

The Green Planet

Il primo bio parco di Dubai ospita migliaia di specie di piante 
e di animali tra cui tucani e bradipi. Il bio parco è all’interno di 
una cupola: l’ambiente è stato ricreato accuratamente in modo 
sostenibile e al centro troneggia un grande albero della vita. 
Bambini e adulti potranno visitare questa giungla al chiuso
e vedere gli spettacoli degli animali. 

E M I R AT I  A R A B I  -  D U B A I
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GLI HOTEL

Armani Hotel Dubai

L’Armani Hotel Dubai, nel distretto Down Town Burj Dubai 
all’interno dell’edificio più alto del mondo, offre camere arredate da 
architetti di fama internazionale con vista sulla città. L’albergo di 
lusso è in perfetto stile Armani: elegante ed essenziale. Le tonalità 
sono scure, i lunghi corridoi sono in legno, gli armadi coperti 
in pelle lavorata da artigiani fiorentini. Tutto è stato disegnato 
a Milano: dalle saponette da bagno alla scultura della lobby, che 
ricorda le rotondità della cupola delle moschee.

JW Marriott Marquis Hotel Dubai 

Ospitato in due grattacieli in stile art dèco, è considerato l’hotel più 
alto del mondo. Le camere eleganti, con ampie finestre e bagno in 
marmo, sono dotate di TV a schermo piatto, WiFi, dock per iPod e 
minibar. Le suite sontuose offrono in più salotto indipendente e, nel 
caso delle camere club, accesso all’area lounge.
L’offerta gastronomica include 14 bar e ristoranti, tra cui un bistrot 
francese e un elegante cocktail bar all’ultimo piano. La struttura 
comprende inoltre discoteca, Spa con sauna, piscina scoperta 
riscaldata, centro fitness e sale per eventi.

Aperitivo presso At.mosphere Lounge – Burj Khalifa

Un elegante ambiente con una formalità rilassante, l’At.mosphere 
Lounge, meglio conosciuto come “il più alto Lounge e Bar nel 
mondo”, si trova al 122esimo piano del Burj Khalifa dove rimarrete 
stupiti dalle sbalorditive viste panoramiche di Dubai. At.mosphere 
vi dà il benvenuto in una sala esclusiva perfettamente progettata  
per ispirarvi a provare qualcosa di differente sopra le migliori viste 
della città. Gli innovativi menù del team culinario di At.mosphere 
terranno il vostro palato eccitato con nuove deliziose creazioni.
Nel mentre una serie di intrattenimenti porteranno un tocco in più 
ad una eccezionale esperienza.

E M I R AT I  A R A B I  -  D U B A I
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LE ATTIVITÀ

Lezione privata di sushi

Nel corso degli anni il cibo giapponese e principalmente il sushi 
è diventato molto apprezzato tanto da diventare per molti un rito 
quasi quotidiano. Preparare il sushi è un arte. Se sei un amante 
della cucina giapponese, non perdere l’occasione di partecipare alla 
“special class” tenuta da uno chef stellato.
Scopri i metodi e le tecniche di taglio e tutti gli accompagnamenti 
con salse e decorazioni. 

Lezione privata di Ikebana 

L’Ikebana ha origine nel VI secolo d.C. quando il buddismo giunse 
in Giappone. L’arte della composizione floreale punta a raggiungere 
un equilibrio di armonia in base alla precisa disposizione dei fiori. 
In un viaggio in Giappone, non perdere l’occasione di provare 
quest’esclusiva esperienza. La lezione di Ikebana ti introduce
all’arte floreale giapponese, un ottimo modo per scoprire questa 
raffinata arte.

Honda Collection Museum e circuito di Motegi 

Per gli amanti delle due ruote vi aspetta un affascinante viaggio 
a 360 gradi nel mondo della più famosa casa automobilistica  
giapponese: Honda Collection Hall. Si tratta di un grande museo, 
che ospita una vastissima gamma di veicoli restaurati e illustra
la storia di questa celebre casa automobilistica.

G I A P P O N E

TOKYO TALES
Difficile descrivere il paese del Sol Levante. Con la sua varietà paesaggistica, i suoi numerosi musei 
e una galleria d’arte, Tokyo riesce a soddisfare appieno tutti i visitatori. Ghiotta di energia, la città 
è un bouquet di luci al calar della sera, un’esperienza da non perdere. A Tokyo, più facilmente nelle 
campagne, verso il mare, si può respirare l’atmosfera del passato ed ammirare templi e rappresentazioni 
di una cultura, uno stile di vita, profondamente diversi dai nostri. È un paese affascinante, che in tutti i 
suoi aspetti riserva enormi sorprese a coloro che non si accontentano di osservarne la superficie.  
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GLI HOTEL

Aman Tokyo

Aman Tokyo, un lussuoso hotel nel cuore della metropoli, 
rappresenta un ambizioso tentativo di fornire un’esperienza 
olistica in un ambiente urbano. L’hotel si presenta come un 
mix tra l’architettura tradizionale giapponese e l’arredamento 
contemporaneo più all’avanguardia. Gli amanti del relax possono 

godersi la spettacolare vista 
della città direttamente dalla 
piscina coperta. Riservate un 
tavolo al ristorante per gustare 
una sorprendente variante della 
cucina italiana. 

Hoshinoya

Come in una tradizionale 
casa giapponese, il personale 
vestito in kimono vi accoglierà 
in ginocchio chiedendovi 
di togliere le scarpe, in 
un’atmosfera ospitale. Un hotel 
di lusso tra le torri di uffici 
di Otemachi che combina 
design contemporaneo con 
un arredamento tradizionale 
con tatami e washi aromatica, 
letti e mobili bassi e lanterne. 
Il ristorante incastonato nella 
roccia propone un menù di 
ispirazione franco-giapponese.
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MARRAKECH EXPRESS
Da sempre una delle mete più intriganti del Nord Africa, Marrakech, 
la città dai mille colori e dai mille profumi è una metropoli di 
rara bellezza, dove convivono due volti contrastanti: la tradizione 
visibile nell’affascinante architettura e uno stile di vita occidentale 
che si riscontra nelle boutique e nei ristoranti.
Il cuore pulsante della Città rossa è la piazza Djemaa el Fna, un 
concentrato di charme, tradizioni e cultura dove si incontrano 
acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti e comici.
Non perdete l’occasione di visitare la porta del deserto al tramonto: 
un’esperienza che toglie il fiato.
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LE ATTIVITÀ

Il rituale dell’Hammam

Ritagliati una pausa dalla visita della città e lasciati servire e riverire 
dalle coccole in stile marocchino negli eleganti riad. Praticate da 
secoli, le cure dell’hammam rigenerano mente e spirito.
Regalati momenti di totale relax, con saune, bagni ai petali di rosa  
e massaggi all’olio d’argan.

Caffè letterario Dar Chérifa

Restaurata dai migliori artigiani, la più antica casa della Medina 
è diventata un centro culturale unico nel suo genere. Una dimora 
accogliente che trasuda arte e cultura, vi farà scoprire la bellezza 
e l’eleganza dei riad marocchini. Qui si tengono mostre di pittura, 
sculture, concerti di una sera... e sempre davanti a un tè alla menta 
o a un pasto gustoso.

Corsi di cucina

Durante il vostro soggiorno in Marocco rimarrete affascinati 
dall’alchimia fatta di profumi, sapori e tradizioni del cibo 
marocchino e allora perché non prendere parte ad un corso di 
cucina a Marrakech per poi ricreare l’atmosfera e i sapori per gli 
amici e la famiglia una volta rientrati a casa?

GLI HOTEL

La Sultana

Nel cuore pulsante della Medina, La Sultana è un rifugio romantico 
a cinque stelle. L’affascinante architettura caratterizza questo 
palazzo unico e senza tempo.
Al suo interno, un’autentica cucina marocchina, camere e suite con 
terrazza e un centro benessere sono caratteristiche distintive di 
questo magico riad. 

Fairmont Royal Palm Marrakech

È un hotel di lusso che presenta un design e un’architettura ispirati 
alla cultura berbera, valorizzati dalle vedute panoramiche.
Uno dei fiori all’occhiello del resort è il suo campo da golf di 18 
buche progettato da Cabell B. Robinson; a cui si aggiunge la Spa, un 
esclusivo rifugio per il corpo e per l’animo.
La gastronomia è sicuramente un altro dei plus dell’hotel: prova i 
sapori provenienti da tutto il mondo, riscopri i piatti classici
oppure le specialità locali, scegliendo tra tre raffinati ristoranti.

M A R O CCO
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MEXICO CITY & ART
Un caleidoscopio di epoche e avvenimenti storici, di nuove esperienze e di splendori passati: questa è 
Città del Messico.
Una capitale affascinante che non può che sedurre i suoi visitatori con musei, monumenti, quartieri 
tradizionali e palazzi storici. Misteriosi resti di città preispaniche si mischiano a innumerevoli chiese,
a pittoresche case coloniali regalando atmosfere e suggestioni inaspettate.
Nel centro storico si può rivivere l’affascinante passato messicano grazie alla Plaza de la Constitución, 
meglio conosciuta come Zócalo, all’imponente Cattedrale Metropolitana, al Palacio Nacional e alla
Plaza Garibaldi, meta obbligata.

LE ATTIVITÀ

Visita a Teotihuacan con Mongolfiera

e Basilica di Nostra Signora di Guadalupe

Un volo in mongolfiera ha un sapore unico, non perdere l’occasione 
di ammirare il sito archeologico di Teotihuacan dall’alto.
Godi della bellezza maestosa delle piramidi del Sole e della Luna da 
una prospettiva diversa e originale. Tappa immancabile è la visita 
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe.

Coyoacan e Casa Azul di Frida Kahlo e Xochimilco

Partenza da Coyoacan, meglio conosciuto come il quartiere 
degli artisti, un tripudio di case colorate, di spazi d’arte e caffè, 
impersonificato da artisti e musicisti di strada.
Da non perdere è Casa Azul, dove “c’è” Frida che vi aspetta e 
incontrarla merita il viaggio. Imbarcati su una Trajinera, per 
navigare lungo i canali della Venezia Messicana.

Passeggiata nei quartieri di Roma e Condesa

Vivi l’esperienza di passeggiare tra i quartieri (Colonie) residenziali 
di Roma e Condesa.
Architettura Art Déco, fascino bohémien e un’atmosfera nostalgica
caricano di fascino queste zone del centro storico.

GLI HOTEL

Las Alcobas

Hall in marmo e una fontana d’acqua a cascata, vi danno il  
benvenuto in questo hotel di lusso. Le camere e le suite decorate con 
materiali naturali, sono state progettate da Yabu Pushelberg, uno 
dei principali interior designer del Nord America.
L’esperienza culinaria a Las Alcobas offre agli ospiti una cucina 
raffinata. I dettagli sensoriali, la freschezza degli ingredienti e il 
servizio eccellente si combinano nei ristoranti di Anatol e Dulce, 
facendovi vivere un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori più 
autentici.

W Mexico City

Minimal chic, elegante, lussuoso, così può essere definito il
W Mexico City. Hotel a cinque stelle situato nel cuore della 
città offre un’atmosfera particolare, un mix tra “beach resort” e 
“hotel d’affari”. Il design delle camere, lineare ed elegante, è stato 
progettato dal famoso interior designer Anurag Nema, che ha 
previsto pavimenti freddi arricchiti da originali stuoie.
Le ampie vetrate forniscono una spettacolare vista sulla città 
garantendo luce a giorno ed un ambiente caldo e accogliente. 
Riserva un tavolo da Solea, sontuoso ristorante di pesce presidiato 
dallo chef Mauricio León e che riflette il ricco patrimonio 
gastronomico messicano nel suo menu.
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SINGAPORE SVELATA
Eclettica, coinvolgente, futuristica e vivace: così possiamo definire 
Singapore, una moderna città cosmopolita dal fascino orientale.
È un mix di tradizioni e innovazioni che fanno della Città del leone 
un meraviglioso puzzle di paesaggi urbani sensazionali. 
Il suo skyline mozzafiato è dominato da svariati grattacieli 
scintillanti che ti conquisteranno letteralmente.
Singapore è una meta piacevole, un luogo di scoperta, un viaggio 
che resta nella memoria per sempre.

LE ATTIVITÀ

Chinatown

Il cuore pulsante di questa modernissima metropoli è Chinatown. 
Lanterne rosse che dondolano per strada, mercatini rumoreggianti 
nei quali è facile perdersi, templi saturi d’incenso e luoghi di culto 
Indù disseminati di ghirlande. Tuffati nella scena culinaria alla 
scoperta delle influenze multiculturali, come ad esempio il kueh 
chwee, una torta di riso al vapore, oppure dissetati con un bicchiere 
di succo di canna di zucchero ghiacciata.

Singapore Bike Explorers

Monta sul sellino di una bicicletta per scoprire le principali 
attrazioni della città. Si inizia a pedalare verso Chinatown, 
un quartiere vibrante, per poi dirigersi verso quartieri meno 
conosciuti, ma amati dalla gente del posto, dove potrai ascoltare 
quei piccoli segreti che rendono una città indimenticabile.
Il tour prosegue tra quartieri storici, dalla tradizionale architettura 
orientale e tra quartieri più moderni fatti di centri commerciali, 
ristoranti e bar.  

L’Isola di Sentosa in segway

Esplora le spiagge di Sentosa mentre “scivoli” senza sforzo su un 
segway. Visita i favolosi luoghi d’interesse delle spiagge di Siloso 
e Palawan in soli 60 minuti. In poco tempo avrai la possibilità di 
ammirare le splendide spiagge baciate dal sole, le stupende ville 
di lusso di Sentosa Cove e infine potrai rilassarti sulla spiaggia di 
Palawan, dove potrai vedere il famoso ponte che collega al punto 
più meridionale dell’Asia Continentale. 

Universal Studios Singapore

Vivi un mondo di divertimento ed eccitazione all’Universal Studios 
di Singapore con i suoi 7 parchi divertimento. Scopri le numerose 
attrazioni tra giostre mozzafiato, ruote panoramiche, montagne 
russe e divertenti spettacoli live. Termina la giornata con uno 
stupefacente spettacolo pirotecnico sul lago di Hollywood.

S I N G A P O R E
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Gardens By The Bay, Marina Bay Sands & River Cruise Tour

In questo tour potrai ammirare lo spettacolare skyline di Singapore 
dalla famosa Marina Bay Sand Sky-Park, dove esplorerai il Gardens 
by the bay, il giardino botanico di fama mondiale. Vivrai poi 
l’esperienza di una suggestiva crociera lungo Clarke Quay, dove 
amerai la ricca e tradizionale architettura del “vecchio mondo” e i 
moderni grattacieli della metropoli di Singapore.

GLI HOTEL

Raffles

Situato nel cuore degli affari, il Raffles di Singapore è una vera oasi 
coloniale. La sua architettura incarna il romanticismo dell’estremo 
oriente e una miscela di lusso e storia che nessun altro hotel può 
eguagliare. Lussureggianti giardini tropicali, arredi d’epoca
e comfort moderni rendono questo hotel di lusso un luogo ideale
da cui esplorare Singapore.

Marina Bay Sands

Nel cuore della vivace Singapore è situato il Marina Bay Sands,
una meraviglia architettonica ispirata ad un’oasi tropicale.
Le camere e le suite sono tutte arredate in modo elegante in stile 
contemporaneo dotate di ogni moderno comfort.
L’hotel è famoso per una spettacolare piscina panoramica costruita 
su un enorme sky-garden.

S I N G A P O R E
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Besthoff: il giardino di sculture

Per gli appassionati d’arte, la città offre anche scorci urbani oltre 
l’affollato New Orleans Museum of Art. Da non perdere è il vicino 
giardino di sculture, che si trova nel pittoresco City Park, dove 
trascorrere un pomeriggio tra imponenti pini, querce e magnolie in 
fiore ammirando più di 57 sculture realizzate da artisti provenienti 
da tutto il mondo. Per concludere la giornata un pic-nic sulle 
sponde della laguna o al Cascade Garden Pool.

Insta-Gator

Se hai sempre desiderato osservare da più vicino uno degli 
abitanti squamosi della palude della Louisiana, Insta-Gator è la 
tua occasione. Con più di 2.000 esemplari di alligatori in questa 
struttura potrai avvicinarti al rettile più temuto e giocare anche
con i baby-alligatori nella piscina incubatrice.

Celebration Distillation

Per assaporare al meglio la città non deve mancare una visita con 
degustazione alla distilleria Celebration, produttore del Old New 
Orleans Rum. L’azienda locale è stata fondata dal famoso artista 
James Michalopoulos, che ne ha progettato anche le etichette.
Dopo un tour guidato attraverso i processi della distillazione 
sorseggiando un cocktail, c’è la visita alla Tasting Room per 
sperimentare i vari sapori di alcolici.

S TAT I  U N I T I

NEW ORLEANS BLUES
Culla del jazz, del blues e protagonista di miti e leggende, New Orleans è uno dei luoghi più sensuali e 
pulsanti del Sud americano. Incastonata tra il Golfo del Messico e il fiume Mississippi, offre un perfetto 
mix di tradizione, storia e cultura. Un affascinante viaggio nella città di Louis Armstrong, camminando 
a ritmo di jazz tra le eleganti case dello storico French Quarter ammirando gli eleganti e caratteristici 
balconi in ferro battuto. Il mix culturale viene enfatizzato anche dall’offerta culinaria: è d’obbligo 
assaggiare la gumbo soup, a base di pesce, e la jambalaya, una specie di paella arricchita da salsiccia 
piccante.



GLI HOTEL

Bourbon Orleans

Situato tra la St. Louis Cathedral e Jackson Square, nel cuore del 
quartiere francese, il Bourbon Orleans è uno storico hotel risalente 
al 1817 che incarna la ricca storia, lo splendore architettonico e il 
fascino misterioso di New Orleans. L’arredamento che caratterizza 
l’hotel è un mix perfetto tra architettura ottocentesca e design 
provenzale. Goditi la piscina d’acqua salata oppure sorseggia un 
cocktail al O’ Bar al ritmo di jazz.

Hotel Monteleone

È stato detto che il quartiere 
francese inizia nella hall di 
Hotel Monteleone, dove la storia 
si respira in ogni suo angolo. 
Questo illustre albergo che ha 
ospitato molti famosi scrittori 
americani del sud, seduce i 
suoi ospiti con la maestosa 
ed elegante facciata, la storia 
affascinante e le camere ben 
arredate. Non perdere
l’occasione di pernottare, dove 
tradizione francese, “fantasmi”
ed i più moderni comfort 
concorrono a garantire un 
soggiorno indimenticabile.



NEW YORK CITY NIGHT & DAY
“La grande mela”, “la città che non dorme mai”... New York è la 
città degli appellativi: il cuore nevralgico fashion, culturale, del 
business, dello shopping e dello show americano. La città dai tanti 
sapori etnici e dalle storie di migranti accolte e “raccontate” dalla 
Statua della Libertà che si erge a guardia del porto. Ogni quartiere 
di Manhattan ha una sua “anima”, che si tratti dell’avanguardistico 
Greenwich Village, del vivace Harlem, del sofisticato TriBeCa, dei 
popolari Little Italy e Chinatown. Ma New York è anche: Brooklyn 
con Williamsburg, il quartiere degli hipster e dei creativi; l’elegante 
Brooklyn Heights, con i suoi “brownstone”; l’artistica Dunbo, e 
Bushwick, sinonimo di nuova musica; Queens con i quartieri di 
Long Island City, popolato da artisti; Greenpoint e Astoria; Bronx 
con lo Yankee Stadium; i 100 ettari degli storici New York Botanical 
Gardens; il cottage in cui visse i suoi ultimi anni di vita Edgar Allan 
Poe; Staten Island ricca di musei, monumenti storici e... spiagge.        
Le sue luci ti abbaglieranno, le sue strade ti avvolgeranno perché 
New York è una città d’incanto.
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Williamsburg

Negli ultimi 15 anni, Williamsburg si è sviluppato notevolmente 
come centro culturalmente attivo di New York. Il Quartiere di 
Brooklyn, che si estende approssimativamente da l’East River a 
Bushwick Avenue, pullula di ristorantini deliziosi, empori di moda, 
locali con musica live, gallery ed esposizioni artistiche.
Passeggiando tra i resti del passato grunge e del presente hipster 
di Williamsburg si respira aria di rinascita e autenticità. In una 
scena dinamica che si sta rapidamente trasformando, si apprezza la 
creativa atmosfera che il quartiere permette di scoprire ad ogni suo 
angolo.

Fitness in Central Park 

Vivere i polmoni della città come perfetta location per ritrovare un 
personale equilibrio. L’ultima esperienza di fitness combina la visita 
della città con l’esercizio fisico grazie alle visite guidate e workout 
di professionisti certificati. Permettiti di guardare la città da una 
nuova prospettiva e vivi un’esperienza di benessere all’aperto. 

Art, Sex and Rock & Roll

L’intera città di New York, e non solo il rinomato Greenwich Village, 
è stata centro nevralgico per l’evoluzione culturale americana.
Il tour vi guiderà per luoghi dove vive tuttora l’espressione creativa 
di personaggi del passato come Alfred Stieglitz, Patti Smith, Led 
Zeppelin, Evelyn Nesbit, e La Chiesa del Rock & Roll.
Dal Madison Square Garden di Stanford White al CBGB di Hilly 
Kristal, dalla Palladium Academy of Music al Max’s Kansas City 
Night Club, un lungo percorso nella storia di artisti, musicisti e 
personaggi della cultura che hanno lasciato la loro firma nella città. 

GLI HOTEL

The Whitby Hotel

Situato nell’upper di Midtown in Manhattan, The Whitby Hotel è 
a soli due isolati da Central Park circondato dai grandi e lussuosi 
palazzi che portano a Broadway. Nelle vicinanze si trovano
i principali ristoranti, gallerie e musei di New York, tra cui il MoMA. 
La struttura celebra una fusione tra arte contemporanea e design 
mettendovi a disposizione differenti spazi tra cui un aranceto, 
la biblioteca, una terrazza privata, una sala cinematografica e 
un’attrezzata palestra.

1 Hotel Brooklyn Bridge

La natura è di casa a Brooklyn! Eco-hotel di lusso situato a Brooklyn 
lungo l’East River offre una spettacolare vista sul Ponte di Brooklyn, 
la Statua della Libertà e lo skyline di Manhattan.
Progettato da artisti locali utilizzando materiali naturali della
regione e materiali di recupero ed inaugurato alla fine del febbraio 
2017. La struttura, dedicata alla natura, è dotata di ogni comfort e 
dispone di Spa, di centro fitness (7/24h) e di una sala di proiezione. 
Il 10th Floor Lounge è il bar panoramico.
Deliziati con le specialità del premiato chef Seamus Mullen,
che gestisce il ristorante Neighbors e fa vivere un’esperienza 
sensoriale a tutti i suoi ospiti.

S TAT I  U N I T I
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Embarcadero, la città illuminata

Rischiarate la vostra serata con una passeggiata lungo la riva 
dell’Embarcadero. Gli innamorati possono fermarsi a contemplare 
una delle installazioni luminose ormai icone di San Francisco come 
Bay Lights che dipinge il lato ovest del Bay Bridge.

Marin County, vista mozzafiato sullo Skyline di San Francisco

Ammirate la città dall’altro lato del celebre Golden Gate.
Marin County è la contea che ospita il celebre Muir Woods National 
Monument e la pittoresca cittadina di Sausalito dove si trova Cavallo 
Point Lodge per godere di viste indimenticabili sullo skyline
di San Francisco.

Nob Hill, panorami sconfinati

Se siete alla ricerca di un’atmosfera glamour con un tocco retrò, 
scegliete Nob Hill.
Questa elegante area ospita hotel e ristoranti molto chic che 
dominano la città dall’alto. Un “must” è sorseggiare un cocktail al 
tramonto al Top of the Mark o degustare un bicchiere di vino a tarda 
sera osservando in lontananza le luci scintillanti della baia.

GLI HOTEL

Cavallo Point - The Lodge at the Golden Gate

In una cornice magica e suggestiva di fronte al Golden Gate Bridge
e allo skyline di San Francisco, sorge un ex residenza militare 
ristrutturata in un elegante hotel di lusso: Cavallo Point Resort. Le 
camere e le suite confortevoli e graziose, sono perfette per gli
“eco-viaggiatori”. Uno chef stellato si prenderà cura di voi 
servendovi piatti ricercati e raffinati. Sorseggiate un ottimo 
bicchiere di vino mentre godete di una vista panoramica sul Golden 
Gate, sulla baia e sullo skykline della città.  

Inn at The Presidio 

Un hotel accogliente e tranquillo nel cuore di Presidio, Il Presidio 
Inn si trova ai piedi del Golden Gate Bridge, dove l’Oceano Pacifico 
incontra la Baia di San Francisco. Costruito nel 1903, l’elegante 
storico edificio in stile georgiano era una volta sede di ufficiali non 
sposati, ora completamente rimodernato è un rifugio ecosostenibile. 
Le 22 camere spaziose e luminose sono arredate con cimeli militari 
e opere d’arte originali che ricordano il ricco passato dell’hotel.
Non perdere l’occasione di gustare l’esclusiva gastronomia 
californiana in ambienti eleganti e raffinati.

LE STRADE DI SAN FRANCISCO 
“Those little cable cars that climb halfway to the stars” cantava Tony Bennett raccontando degli originali 
tram di San Francisco, che risalgono la collina di Nob Hill permettendo di ammirare panorami 
mozzafiato. Union Square, il centro città, il punto di riferimento per lo shopping. Fisherman’s Wharf, la 
zona dagli odori e rumori vivaci con i suoi famosi chioschi che servono granchio Dungeness fumante, 
i pescherecci ancorati ai moli e The Rock, l’isola di Alcatraz di fronte. E poi l’Embarcadero, con i suoi 
pontili stretti un po’ vintage; North Beach che ci riporta agli artisti della beat generation;
Haight-Ashbury dove è nato il movimento hippy e la rivoluzione culturale del ‘68.
Tutto questo ed altro ancora fanno di San Francisco, The City by the Bay, una città unica.

S TAT I  U N I T I
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Immersioni con gli squali a Gansbaai

Gansbaai è una rinomata località di villeggiatura per appassionati 
del mare e della pesca. Le due isole vicine, che ospitano una ricca 
colonia di pinguini e foche, sono diventate zona di caccia prediletta 
per il pericolosissimo Grande Squalo Bianco (Great White Shark), 
visibile in totale sicurezza grazie a un’immersione in una gabbia di 
protezione in metallo.

Degustazione vini nelle Winelands

Un tour di un giorno alla scoperta delle winelands le tenute di 
vigneti dell’area di Stellenbosch. Ideale per chi si ferma qualche 
giorno a Cape Town e vuole gustare il celebre vino sudafricano! 
Le tappe “d’obbligo” sono 3: area di Paarl, Franschoek con visita 
all’Huguenot Monument e Stellenbosch con visita alla cittadina e 
degustazione finale presso una tenuta di vigneti locali. 

Avvistamento balene a Hermanus

Dopo la discesa sulla scenografica N2 Route, attraverso tenute 
vinicole ed il Sir Lowry’s Pass si giunge a Stony Point Nature 
Reserve, dove si trova un’importante colonia di pinguini africani 
e cormorani. Si prosegue fino a Hermanus, villaggio di pescatori 
famoso per l’avvistamento delle balene, per un’uscita in barca 
sperando in un incontro più ravvicinato.

GLI HOTEL

Mount Nelson Hotel Belmond

Situato ai piedi della Table Mountain e punto di partenza per 
le attrazioni vicine, il Belmond Mount Nelson Hotel offre una 
combinazione perfetta di tranquillità e fermento contemporaneo. 
Un assaggio della cucina esotica del paese, un riposante sonnellino 
sulle meravigliose spiagge nelle vicinanze, una passeggiata per 
l’elegante Kloof Street, questo hotel di lusso con Spa, vi offrirà un 
facile accesso a tutto ciò che accade in questa città così dinamica.

The Table Bay Hotel

Considerato uno dei migliori indirizzi della città grazie alla
posizione privilegiata e alla vicinanza alle principali attrazioni, 
The Table Bay gode di ogni confort e di un impeccabile servizio 
internazionale. Il particolare edificio combina l’eleganza vittoriana
con lo charme contemporaneo e vi offrirà una vista panoramica
unica: dalla baia fino a Robben Island, oppure sul porto fino alla
maestosa vetta Table Mountain.

S U D A F R I C A

CAPE TOWN UP & DOWN
Racchiusa tra Oceano Atlantico e monti, Città del Capo (Cape Town) si trova nella punta estrema 
meridionale del continente africano. È una città frizzante e colorata che offre ai turisti tante attrattive 
per ogni gusto. Dalla vetta della Table Mountain si può godere di un favoloso panorama: case colorate 
e grattacieli che distinguono le differenti zone della città e spiagge su cui praticare ogni tipo di sport 
acquatico. Cape Town è tutta da scoprire grazie anche alle diverse specie animali che ospita la riserva 
naturale nell’estremità meridionale: struzzi, antilopi, gnu, facoceri e babbuini. 

172



S U DA F R I C A 173



174

LE ATTIVITÀ

Mercato sulla ferrovia

Il mercato di Maekhlong, è unico nel suo genere perché è situato sui 
binari di una linea secondaria delle ferrovie. Assisti allo spettacolare 
passaggio del piccolo treno, che lento si immerge in questo attivo e 
brulicante mercato, mentre gli agili venditori spostano le mercanzie 
quel tanto che basta per riuscire a far passare il convoglio, per poi 
riprendere poco dopo tutte le attività come se nulla fosse!

Escursione sull’elefante

Se ami stare a contatto con la natura non perderti l’avventurosa 
esperienza di una passeggiata sul dorso di un elefante nella giungla.

Crociera con cena sulla Nave Manohra e cocktail al The Dome

Dopo una giornata di visite, concediti un’esclusiva cena a lume 
di candela a bordo di Manohra, una prestigiosa e tradizionale 
imbarcazione in legno dall’atmosfera elegante e raffinata.
Prova la tipica cucina thai durante la navigazione sul fiume Chao 
Praya. Termina la serata sorseggiando un ottimo cocktail al The 
Dome, uno sky-bar dove potrai godere della vista panoramica più 
bella che si possa avere a Bangkok.

T H A I L A N D I A

INSOLITA BANGKOK 
Concediti un’affascinante evasione nella Terra del sorriso. La Thailandia è magica, affascinante, 
coinvolgente per la bellezza delle sue spiagge, la verdissima vegetazione e per le antiche testimonianze 
archeologiche. Vivi l’esperienza di visitare Bangkok, la porta della Thailandia. Una metropoli inquieta 
e caotica, ma sempre all’avanguardia e in continua trasformazione. Una città dai due volti: dove 
coesistono affascinanti templi e sontuosi palazzi con centri commerciali e altissimi grattacieli.



175

GLI HOTEL

Lebua State Tower

Soggiorna presso uno degli hotel di lusso nel cuore di Bangkok. 
Moderno e affascinante Lebua State Tower offre una una vista 
spettacolare sul Chao Pharaya River e sulla magnifica città.
Un hotel unico nel suo genere che propone sistemazioni ampie 
dotate di zona soggiorno e angolo cottura con arredamenti eleganti 
e confortevoli. Il punto di forza dell’hotel è il The Dome uno 
splendido sky-bar dove è possibile pranzare, cenare o sorseggiare un 
drink godendo di un panorama mozzafiato.

Mandarin Oriental

Un paradiso di tranquillità e pace sulle rive del fiume
Chao Pharaya. Benvenuto al Mandarin Oriental, un hotel
a cinque stelle che offre ai suoi ospiti un’atmosfera senza tempo.
Le camere si contraddistinguono per eleganza e raffinatezza,
con arredamenti in stile thailandese con grandi vetrate che regalano 
una spettacolare vista sul fiume e sulla città.
Abbandonati al relax nella Spa dell’hotel, un’oasi di pace e relax 
in cui gli ospiti potranno sperimentare i benefici dei trattamenti 
eseguiti secondo la tradizione Thai e le più moderne tecniche 
occidentali, dove tradizione thailandese e i più moderni comfort 
cooperano per garantire un soggiorno indimenticabile. 

T H A I L A N D I A






