
Dodici giorni sull’Ayeyarwady

Da Myanmar al confine cinese
Una nave crociera per 82 turisti

Una crociera fluviale sul-
l’Ayeyarwady in Myanmar, a bordo
di una nave da crociera per 82 pas-
seggeri, dotata di  centro benesse-
re e piscina, per scoprire una regio-
ne poco conosciuta e scarsamente

frequentata dai turisti. La Road To
Mandalay dell’Orient-Express com-
pie un viaggio di 12 giorni, Gorges
of the Far North, da agosto a set-
tembre: l’itinerario di oltre 1.200
km parte da Mandalay, tocca Bha-

mo, vicino al confine cinese e giun-
ge alla valle dei templi di Bagan.
Partenze: 1, 15 e 29 agosto, 12 set-
tembre. Tariffe a partire da 2.983
euro a persona, full board, voli in-
terni, transfer ed escursioni.

a

Crociere al Nord
Un «must» dell’estate
Costa leva le ancore alla volta delle terre vichinghe
Le navi Msc puntano su Norvegia e Mar Baltico

EMANUELE RONCALLI
a Il fascino del Nord Eu-
ropa non tramonta mai. Nella
stagione invernale è una fiaba
ammantata di neve, visitabile
con navi rompighiaccio, a bordo
di moto slitte o trainati da mute
di cani husky. D’estate è più ac-
cessibile, ma non meno suggesti-
vo, con i suoi panorami che si
perdono nel blu dei laghi e del
mare e nel verde di distese e fo-
reste. 

Uno dei modi più interessan-
ti per poter vedere più località e
aspetti di queste terre è senza
dubbio la crociera. Di notte si na-
viga, di giorno si fa tappa in vil-
laggi, città e paesi d’incanto. Le
crociere, poi, sono un «must»
dell’estate, da trascorrere da sin-
gle o in compagnia di amici e so-
prattutto con la famiglia. Costa
Crociere (www.costacrociere.it)
si rivolge in questo periodo in
particolare a genitori e figli con
una serie di itinerari, che per-
mette di scoprire le capitali
atlantiche, la rigogliosa e incon-
taminata natura dei fiordi norve-
gesi e le città del Mar Baltico. 
Si tratta di destinazioni facil-
mente raggiungibili grazie ai vo-
li speciali da Milano e Roma ver-
so Amsterdam e Copenhagen
per salpare dai porti di imbarco
di Costa neoRomantica, Costa
Fortuna e Costa Luminosa. Nel
mese di giugno ci sono tariffe
vantaggiose a partire da 990 eu-
ro. Per tutte le partenze di Costa
Fortuna e Costa Luminosa vale
anche la promozione «Ragazzi
Gratis fino a 18 anni».  

In particolare Costa Lumino-
sa propone l’itinerario di una set-
timana «Le terre dei Vichinghi»
che porta alla scoperta degli sce-
nari nascosti nei fiordi norvege-
si.  Fino all’1 settembre 2012 par-
te da Copenhagen e fa scalo a Ol-
den, nel villaggio di Flam, Ber-
gen, famosa per lo storico quar-

tiere con i magazzini, le case di
legno e i  negozietti, Stavanger,
Oslo e di nuovo a Copenhagen.
Anche con Costa Fortuna l’itine-
rario «Le terre dei Vichinghi» è
percorribile fino al 26 agosto
2012 e permette di visitare con
un’unica crociera tre destinazio-
ni come Geiranger, Aurlandfjord
e Flam. 

Non sono da meno le propo-
ste di MSC che includono il Mar
Baltico, la Norvegia e persino l’I-
slanda con scalo alle lontane e
bellissime isole Faroer e She-
tland. Le capitali dei paesi Balti-
ci, a ridosso delle coste, sembra-
no essere state disegnate per le
crociere, mentre le città di Tallin,
Stoccolma, Helsinki, Copenha-
gen e Amsterdam sono ideali per
le passeggiate e ricche di panora-
mi di grande fascino, per una va-
canza da sogno: un pacchetto
estremamente vario che unisce
il relax al lusso, ai luoghi di cultu-
ra.

La crociera MSC in Norvegia
porta ad attraversare i magnifici
fiordi e visitare le pittoresche cit-
tadine costiere, come Bergen, a
bordo delle navi MSC Opera, Or-
chestra e Poesia. Sul sito MSC
(www.msccrociere.it) è possibi-

I fiordi norvegesi, una delle mete più gettonate dai crocieristi

le prendere visione di alcune of-
ferte Bingo+Volo di MSC Crocie-
re a partire da 590 euro con volo
incluso. Generalmente si tratta
di itinerari di 7 notti:  MSC Poe-
sia fa tappe a Kiel, Copenhagen,
Oslo, Stavanger, Bergen, Geiran-
ger. 

RoyalCaribbean (www.royal-
caribbean.it) salpa invece da Am-
sterdam per crociere di otto gior-
ni nei fiordi norvegesi a bordo di
Brilliance oh the Seas. In alter-
nativa si può scegliere la rotta
verso il Circolo Artico: 13 giorni
toccando San Pietroburgo, Tal-
lin; oppure in 8 giorni la crociera
Scandinavia e Russia con tappe
a Stoccolma e Oslo dove si visita
il Fra, Kon Tiki e il Viking Ship
Museum. Perchè crociera non si-
gnifica solo vita di bordo fra lus-
si, ristoranti, cinema, piscine e
decine di attrazioni, ma soprat-
tutto la possibilità di cambiare
ogni giorno città, orizzonti e sce-
nari, fermarsi a guardare la vita
di villaggi fiabeschi o una fauna
straordinaria fatta di orsi e leoni
marini. Un modo per avvicinar-
si a una natura da cartolina, ma
che diventa realtà quotidiana.
Impossibile da dimenticare. ■
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Costa Luminosa viaggia sulla rotta dei vichinghi

a

L’Alaska insolita in yacht tra fiordi e leoni marini
a Una proposta di gran
classe, alla scoperta delle mera-
viglie dell’Alaska: in yacht e pic-
cole confortevoli navi adatte a
queste acque; a bordo un servi-
zio impeccabile, e comfort di al-
to livello. Il viaggio è organizza-
to da Norama di Bergamo
(www.norama.it). La navigazio-
ne si articola snoda tra i fiordi
più suggestivi e remoti, non ac-
cessibili alle navi da crociera.
Durante il tour sono previste
numerose discese a terra con
avvicinamento in gommone e
kayak per ammirare la colorata

flora e la fauna nel suo habitat
naturale.

In dieci giorni (9 notti, 7 gior-
ni di crociera) si conoscono luo-
ghi mozzafiato, orizzonti incre-
dibili, panorami unici. I primi
due giorni si arriva e si visita Ju-
neau, capitale dell’Alaska, ac-
cessibile solo via mare o con ae-
reo. Adagiata nel bellissimo ca-
nale Gastineau, è circondata da
fitte foreste pluviali. Dall’aspet-
to di una deliziosa cittadina di
provincia, Juneau seppur pic-
cola, offre molto ai visitatori: si-
ti storici, musei, gallerie e nego-

zi. Una delle attrazioni più fo-
tografate è il Ghiacciaio Men-
denhall, a soli tredici miglia dal-
la città. 

Nel tardo pomeriggio del se-
condo giorno inizia la crociera
a bordo del lussuoso yacht Sa-
fari Quest. Il 3°e 4° giorno visi-
ta al Parco Nazionale di Glacier
Bay, accompagnati da un Ran-
ger, per ammirare i magnifici
ghiacciai della zona come il
Grand Pacific o Margerie. Si di-
scende in gommone e si naviga
tra gli icebergs. Al tramonto si
assapora la quiete tra piccoleUn tour con Norama di Bergamo alla scoperta dell’Alaska

Germania
A

«La strada dei traghetti»
250 km fra chiatte e ponti
A

I 250 km della «Strada tedesca dei
traghetti» collegano guadi e chiat-
te, imponenti ponti trasportatori –
capolavori di filigrana dell’arte in-
gegneristica risalenti all’epoca ro-
mana – moderni ponti e tunnel a
Bremervörde, lungo l’Oste, la foce
dell’Elba e il canale di Kiel (canale
che collega il Mare del Nord e il Mar
Baltico ), fino ai fiordi di Kiel. «De-
vi salire a bordo di 17 traghetti e at-
traversare 13 ponti», questo lo slo-
gan dell’itinerario. Attraverso le
paludi e i terreni aridi della costa o
la fascia bassa e fertile chiamata
Marsch, fiancheggiando dighe e fa-
ri, i traghetti avanzano sotto gab-

biani chiassosi e in compagnia di
navi da sogno –, in questo ambien-
te marittimo della Germania set-
tentrionale è possibile scoprire

tutti i metodi inventati dall’uomo
per attraversare i corsi d’acqua. Un
vero sogno: tesori marittimi in at-
tesa di essere scoperti, porti anti-
chi, navi, gru e vecchi depositi rac-
contano storie del proprio passa-
to. Cittadine storiche e villaggi pit-
toreschi, piccoli paesi dai campani-
li appuntiti come matite sono gli
straordinari paesaggi offerti dai
bassi terreni fertili che si alterna-
no a veri paradisi ornitologici. In
nessun altro luogo sono così tangi-
bili gli stratagemmi storici e mo-
derni escogitati dall’uomo per at-
traversare i corsi d’acqua come
lungo la strada tedesca dei traghet-
ti. Il bacino del fiume Oste, i ponti
sull’Oste, la città di Hemmoor re-
gno ideale per canoisti e amanti dei
cabinati, sono alcuni dei luoghi in-
contrati. Per altre informazioni
www.germany.travel/it

La Germania vista dai fiumi

baie e grotte naturali; tutt’attor-
no leoni marini, pulcinelle di
mare, orsi, alci, diversi tipi di fo-
che, aquile. La crociera vira in-
fine sullo stretto di Icy, per ap-
prodare poi alle isole Chichagof
e alla vicina isola di Baranhof.
Durante la crociera si transita
lungo il pittoresco stretto di
Frederick Sound attraverso
l’Arcipelago di Alexander e ci si
addentra tra i Fiordi di Ford’s
Terror ed Endicott Arm.

Partenze previste per giu-
gno: 29; luglio: 08, 13, 22, 29;
agosto: 05, 12, 19, 24, 31. ■
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