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no sguardo sul mondoUURubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

U n paese con paesaggi mozzafiato, l'aria incredibilmen-
te fresca, una cultura interessante e un'infrastruttura ben

sviluppata: queste sono le Isole Faroe.
Ora queste terre avvolte nel mistero sono facilmente raggiun-
gibili con i nuovi voli diretti da Milano durante l'estate, che
durano solo 4 ore.
Ebbene sì, le Isole Faroe sono piccole e disperse in mezzo al
nulla. Ma è proprio la loro modesta dimensione che permette
al viaggiatore di esplorarle e di viverle appieno anche in un periodo limitato di tempo. Il loro pre-
gio è l'integrità del luogo e l’affascinante contrasto tra modernità e tradizioni culturali antiche. Qui
la natura è una selvaggia esplosione di verde che si perde in un oceanico abbraccio marino. In
queste terre selvagge vivono 50mila abitanti e un esercito decisamente più numeroso di pecore.
Poi ci sono gli uccelli - un'incredibile varietà - pulcinelle di mare, sule e procellarie, che rendono
le Faroe il paradiso dei bird watcher. Tórshavn è la più piccola capitale del mondo, ma offre
tanti servizi, dagli hotel 4 stelle e i negozi di design, agli ottimi ristoranti che servono cibo a base
di prodotti locali. Particolare è la parte vecchia della città, Reyni, colorata dalle tante casette
costruite in legno e con i tetti d'erba, che rendono il quartiere molto pittoresco. 
www.visitdenmark.it/it/isole-faroe - www.visitfaroeislands.com

Isole Faroe: meraviglie sconosciute nell'Atlantico

Baden-Württemberg: in viaggio con la famiglia 

U na divertente vacanza in famiglia
attraverso una regione da scoprire:

succede nel Baden-Württemberg, il Land
sud-occidentale della Germania a due
passi dall’Italia, capace di offrire una
vacanza ideale per tutti. Un tour tra
Stoccarda, Ludwigsburg, l’Isola di Mainau
e la Foresta Nera si trasforma in una nuova
e sempre emozionante avventura per gran-
di e piccoli.
Si passa da Stoccarda con il suo incante-
vole centro storico, musei per tutte le età,
parchi e aree verdi sconfinati, il “Wilhelma”, il più grande giardino zoologico e botanico
d’Europa, a Ludwigsburg, con le casette a due piani color pastello, la piazzetta centrale circon-
data dai portici e, naturalmente, la residenza reale. Quello di Ludwigsburg è il più grande com-
plesso barocco non ricostruito in Germania. Il palazzo è immerso in un parco di circa 30 ettari
detto “Barocco fiorito” che, dal 1959, affascina anche i bambini con il famoso “Giardino delle
fiabe”, un mondo fantastico di storie e saghe antiche. Dove abita il Re Rospo? Che viso ha la
Bella Addormentata? Un’esperienza che non affascina solo i più piccini. www.tourism-bw.com -
www.germany.travel 
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Tradizioni medievali all'Hotel Schgaguler

D al 10 al 17 Giugno 2013 l'Hotel Schgaguler di
Castelrotto propone uno speciale pacchetto per

prendere parte alla tradizionale manifestazione equestre
dell'Alpe di Siusi: la Cavalcata Oswald von Wolkenstein
che si terrà a Castelrotto Sabato 15 e Domenica 16.
Ogni anno più di 20.000 spettatori godono di questo
straordinario viaggio nel medioevo altoatesino, in omag-
gio ad uno dei maggiori poeti e cantautori di liriche
cavalleresche dell'area germanofona.
Il pacchetto dell'hotel comprende la partecipazione all'inaugurazione del 15 Giugno, con sfilata
medioevale e musica tradizionale, e alla cavalcata del 16 Giugno usufruendo di una navetta
pubblica gratuita. Compresa anche un'escursione guidata presso il castello "Trostburg" (Ponte
Gardena - Valle Isarco), la casa paterna di Oswald von Wolkenstein.
Ogni anno i tre paesi Castelrotto, Siusi e Fié allo Sciliar si trasformano in affascinanti scenari
medievali... 36 squadre composte da quattro cavalieri ciascuna si misurano nell'abilità di giostra-
re in sella. Dopo due giornate di festeggiamenti e prove, la domenica cavalieri e cavallerizze si
confrontano in quattro tornei distinti: passaggio degli anelli, labirinto, galoppo con ostacoli e per-
corso fra le porte. www.schgaguler.com 

A lcuni tra i paesaggi naturali più belli del mondo, capa-
ci di unire ad una natura inviolata, una fauna ricchissi-

ma e culture millenarie tutte da scoprire…….
Per l’estate 2013, Norama, lo specialista dei viaggi nel
Nord, ha creato un’ampia offerta di alternative per chi desi-
dera avventurarsi fino ai confini più lontani del pianeta, con
particolare attenzione per il Canada, l’Islanda e l’Alaska.
In  Canada molti i programmi naturalistici per perdersi nell’in-
finita varietà dei paesaggi dei grandi parchi nazionali, spes-
so con pernottamenti in Resort esclusivi, raggiungibili in idrovolante, oppure costruiti interamente
in acero rosso.
Da non perdere le soluzioni di viaggio specifiche per l’avvistamento di animali: l’orso bruno del
Kodiak in Alaska, o le mandrie di caribù, oltre a balene e foche 
Per chi ama il viaggio come ponte tra i diversi popoli e le loro culture, Norama propone un pro-
gramma all’insegna dell’autenticità, in grado di condurre, con l’aiuto di guide aborigene cana-
desi, nella magica atmosfera degli Indiani del Quebec.
L’Alaska è proposta da sud a nord, dall’antica via dell’oro ai villaggi degli eskimesi, e sorvolan-
do il Denali National Park o l’imponente Mc Kinley. 
Per gli amanti dei paesaggi remoti, ecco straordinarie crociere a bordo di navi rompighiaccio
lungo le coste artiche dell’Islanda, Groenlandia e Svalbard. www.norama.it 

Nel Grande Nord con Norama


