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�Sono le «isole ai confini del ma-
re», le nordiche Ebridi, che costeggia-
no le Highlands scozzesi con il loro pa-
trimonio di natura selvaggia e distille-
rie pregiate: un arcipelago di cinque-
centoperle, createda terremoti, vulca-
ni ormai spenti, ghiacciai che si sono
ritirati, lasciando però tracce ben visi-
bili. In tutto, 241 km che circondano il

nordovest della Sco-
zia, da visitare in na-
ve, per apprezzarne
ogni sfumaturae, an-
che, le splendide sco-
gliere. Le crociere
partonogeneralmen-
te da Oban (200 km
da Edimburgo) e,
per chi ama il lusso,
ci si può imbarcare
sulla «Hebridean
Princess», che ospita

50 passeggeri, coccolati e riveriti dai
38 membri dell’equipaggio e visitare
Rum, Skye, Colonsay, spiagge deserte
e castelli e bere qualche bicchierino.
Quantocosta.Crociere framarzoeno-
vembre, da 4 a 12 giorni, da 1812 a
10900 euro: reservations@hebridean.
co.uk.

�Undicimisteriosi luoghi sacri sca-
vati sotto terra, in blocchi di roccia, alti
fino a nove metri: il segreto delle chie-
se sotterranee di Lalibela, in Etiopia,
ancoranonè stato svelatodagli archeo-
logi, ma queste costruzioni labirinti-
che, collegate fra loro da cunicoli, fos-
sati e cortili e ricche di decorazioni,
continuano ad affascinare turisti ed

esperti. Nel XII seco-
lo cominciano ad es-
sere utilizzate dai sa-
cerdoti ortodossi: la
montuosaLalibeladi-
venta la capitale del-
la regione di Amha-
ra, dominatadalladi-
nastia Zagwe. E, se-
condo la leggenda, fu
proprio il capostipite
a sognare, una notte,
l’immagine di queste

chiese intagliate nella roccia: la tradi-
zione vuole che una di esse sia stata
costruita dagli angeli in un solo giorno.
Quanto costa. Il periodo migliore per
un viaggio è Natale o l’Epifania: Nbts
(nbts.it) propone pacchetti tutto com-
preso da 10 giorni a 2300 euro, con
partenza da Roma.

�L’isola di Heron, nel Queensland
australiano, non è soltanto vicina alla
Grande barriera corallina: ne fa lette-
ralmenteparte, tanto che il «reef» arri-
va fino a riva. Per chi è meno pigro c’è
anche la possiblità di gite in barca e
immersioni, per godere l’incredibile
spettacolo di coralli e pesci multicolo-
ri. Heron, che si trova lungo il Tropico

del Capricorno ed è
ampiacircadodici et-
tari, è un vero e pro-
prio parco naturale
(con resort - uno solo
- incluso): fra ottobre
e novembre le tarta-
rughe depongono le
uova, che si schiudo-
no poi fra gennaio e
febbraio; in estate e
in autunno è la volta
delle balena, di pas-

saggio coi loro piccoli. Ma, soprattutto,
anovembre, quando i coralli si riprodu-
cono, il movimento sottomarino emer-
ge in superficie sotto forma di neve ro-
sa, una «tempesta» unica al mondo.
Quantocosta.Aliscafi daGladstone; al-
loggi da 95 euro al giorno: poresorts.
com.

(...) discendentedelloscrittoreamericano,Pa-
tricia Schultz che, ereditandone la passione
per l’avventura, ha raccolto in un’unica gui-
da le mete più straordinarie, quelle che tutti,
prima o poi, dovrebbero riuscire a godersi.
È nato così I 1000 luoghi da vedere nella

vita (edito da Rizzoli), una specie di mappa
per orientarsi fra le meraviglie del pianeta,
dalle più celebri (come l’arte del nostro Pae-
se) ad quelle ancora sconosciute al turismo
dimassa: noi ve ne proponiamodieci, alcune
decisamente avventurose, altre improntate
a lusso e relax, altre ancora alla ricerca del
cuore più selvaggio della natura. Ce n’è per
tutti i gusti e le tasche,ma questi luoghi han-

no comunque un tratto comune, quel tocco
in più che rende una vacanza magica e indi-
menticabile.Non sono aportata dimano,ma
ne vale la pena: la bellezza a volte è esigente.
E da assaporare, come la veterana Schultz
consiglia, conpazienzae, anche, «conunpiz-
zico di ingenuità».

Eleonora Barbieri

Giuseppe De Bellis

�A San Ignacio, nella penisola di
Baja, «las amistosas» si possono am-
mirareanche in gruppi di 400alla vol-
ta: le «socievoli» sono le balene grigie
delPacifico che,durante la loromigra-
zione di 8mila kmdaimari artici, ogni
anno fanno tappa in questa laguna
messicana, per partorire e allattare i
loro piccoli in acque più tiepide. Per

godersi lo spettacolo
bisogna raggiunge-
re San Ignacio fra fi-
ne gennaio e marzo,
quando le balene si
trovanonella laguna
e si avvicinano alle
imbarcazioni per la-
sciarsi accarezzare
e toccare, docili co-
me cagnolini: una
«metamorfosi carat-
teriale» che attrae

migliaia di turisti, anche perché le ba-
lene grigie sono spesso accompagna-
te da delfini, balenottere, capodogli e
balene di Brydes e, qualche volta, an-
che dalle immense balene azzurre.
Quanto costa. «Campo balena gri-
gia», 12giorni a1470euro, volo esclu-
so; info: atacama@atacama.it.

� Immergersi nell’Amazzonia, la
foresta più grande del pianeta, è già
un’esperienza: ma, ancora più singo-
lare, è provare a dormire in una delle
stanze dell’«Ariaú Jungle Tower» e
affacciarsi direttamente sugli alberi
della giungla. L’hotel, infatti, che si
trova all’incrocio fra il Rio Ariaú e il
Rio Negro, è una rete di nove torri

elevate su palafitte
alte40metri, circon-
datedaacquaepian-
te e collegate fra lo-
ro da passerelle so-
spese: si può dormi-
renelle«casediTar-
zan» e poi spostarsi
sulle «torri di avvi-
stamento», con tetto
di paglia e legno, da
cuiosservare il pano-
rama. Da qui ci si

può addentrare nella giungla con le
guide, in canoa, in barca o a piedi; la
vita in camera, invece, non è certo da
giungla: ci sono tutti i comfort, e il ci-
bo è sempre freschissimo.
Quanto costa. Su ariautowers.com.
brpacchetti di 4 giorni daManaus, da
290 a 430 euro a persona, in doppia.

�Siamo nel Ladakh, regione del
Jammu-Kashmir indiano soprannomi-
nata «terra della luna»: un immenso
altopiano protetto ai lati dalle due cate-
nemontuose più imponenti del mondo,
l’Himalaya e il Karakorum, così vicino,
culturalmente e geograficamente, ai
monaci di Lasa, da essere noto anche
come«piccoloTibet». Fino al 1974nes-

sun turista poteva vi-
sitarlo: ma ora que-
sto straordinario pa-
noramasi offreai visi-
tatori fin dall’arrivo
in aereo nella capita-
le, Leh. Da qui si im-
bocca la carrozzabile
per Manali, 490 km
verso sud, verso l’Hi-
machal Pradesh, lun-
go la seconda strada
percorribile più alta

del pianeta: il primato spetta infatti al-
la «Nubra Valley», la «valle dei fiori»
del Ladakh, che sfiora i 5600metri d’al-
tezza, al passo di Khardungla: per rag-
giungerlo ci vuole una giornata.
Quanto costa. Da Milano, pacchetto di
15 giorni a partire da 2280 euro: ear-
thviaggi.it.

� I «Mountain equestrian trails»
non sono comuni sentieri di monta-
gna: sono i percorsi nella giungla dei
Maya, nel Belize, accessibili soltanto a
cavallo e grazie alle guide locali, che
fanno strada nel fitto della boscaglia a
colpi di machete. Un’avventura unica,
che conduce fin nel cuore della foresta
di San Ignacio, 97 km nell’entroterra

fra piante e animali
selvaggi, grotte, ca-
scate, sorgenti, pisci-
ne naturali in cui fa-
reunbagno fresco, fi-
no a imbattersi nelle
antiche rovine della
civiltàmaya. Si parte
da Cayo, 115 km a
ovest di Belize City e
240 metri sul livello
del mare, e ci si im-
merge nel «Met»,

una foresta cheraccoglieoltre700spe-
cie vegetali e 250 tipi di orchidee.
Quanto costa. Si dorme in ranch, in
capanne illuminate dalle lampade a
cherosene: una camera doppia costa
100 euro a notte; 50 euro per mezza
giornata a cavallo. Meglio fra gennaio
emaggio. Info sumetbelize.com.

� Il nome è inglese, perché a sco-
prirle fu l’esploratore britannico Sa-
muel Baker, che decise di rendere in-
dimenticabile l’allora presidente del-
la «Britain’s Royal Geographical So-
ciety»; ma le cascate Murchison sono
un tesoro tutto africano, poiché qui il
Nilo compie un salto spettacolare, e
ugandese in particolare, visto che il

grande fiume nasce
dal lago Vittoria. In
questo luogo, che è
diventatoanchepar-
co nazionale, il Nilo
si restringe e, da
300 metri, si «infi-
la» in una strettoia
fra le rocce di appe-
na sei metri, per poi
scaturirne, con im-
mensa forza, com-
piendo un tuffo di 40

metri e dando origine a cascate spet-
tacolari. In barca si può raggiungere
labasedelle cascate, passandoaccan-
to a ippopotami e coccodrilli.
Quanto costa. Periodo ideale: fra di-
cembre e marzo. «Giungla tour», 11
giorni da1300euro, volo escluso:aca-
ciasafari.co.ug.

�A quattro ore da Quito, la città
mercantilediRiobambaoffre lapossi-
bilità di una «gita in treno» per chi
ama le emozioni forti: il «Riobamba
express», vecchi convogli o autobus
su rotaie (dove stare seduti anche sul
tetto), trasporta i turisti arrivati in
Ecuador fra i vulcani della regione,
come l’ancora attivo Cotopaxi e il

monte Chimborazo,
fino alla «Nariz del
Diablo», la famosa
«narice del Diavo-
lo», una tratta ferra-
ta da brivido, che
compie un elettriz-
zante «zig-zag» fra
le montagne. Una
volta toccata di nuo-
vo terra, a Riobam-
ba, ci si può anche
dedicare a qualche

attività più rilassante, come il merca-
to del sabato, che coinvolge tutte le
undici piazze della città, con gente di
tutte le tribù native della regione.
Quanto costa. Pacchetti albergo-tre-
no da 247 euro a persona. Partenza
daQuito ilmartedì,mercoledì o saba-
to. Info su ecuadorable.com.

�Nessuno avrebbe scommesso sul
sogno della famiglia Murray quando,
più di vent’anni fa, decise di inaugura-
re questo resort, una serie di chalet co-
sì isolati sul dorso di questa baia nella
BritishColumbiadaessere raggiungibi-
li soltanto in elicottero: ora invece biso-
gna prenotare con largo anticipo per
poteralloggiare inunadelle diciotto pa-

lafitteextralussoapo-
chi chilometri dal-
l’isola di Vancouver,
lungo la rotta di or-
che enavi dirette ver-
so l’Alaska. Da qui i
turisti vengono tra-
sportati, sempre in
elicottero, fino a
1800 metri, al di so-
pra della foresta, per
un picnic fra i monti;
oppure nel villaggio

indianodiKwakiutl, o apescarenei fiu-
mi ricchi di trote e salmoni. E, alla sera,
il relax, con un bagno nella piscina ri-
scaldata, ai piedi di una cascata.
Quanto costa.Pacchetti da 4 giorni con
passaggio in elicottero (da Port Hardy,
sull’isola di Vancouver) da 4160 euro;
damaggio a ottobre: nimmobay.com.

� DALLA PRIMA

I 10 posti imperdibili per il

L’AUTOSTRADA
DEL PARADISO
La «Pacific coast
highway» percorre
tutta la costa
occidentale degli
Stati Uniti ed è
famosa come
«Route one»: un
percorso da sogno,
fra mare
e scogliere
mozzafiato,
lungo i confini più
estremi della
California
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