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Polinesia Francese:

profumo di tiarè
3/21 giugno 2019

accompagnato da Silvana Demichelis

La Svezia in 3 tappe
8/15 giugno 2019
accompagnato da Stefania Albis

La Rioja, la Navarra e
Bilbao
16/22 giugno 2019
accompagnato da Tata Spada

Madagascar:
vaniglia e cannella

L’altipiano, i lemuri e NosyBe
1/14 luglio 2019
accompagnato da Tata Spada

tours accompagnati primavera - estate 2019

Il Delta del Po

Il Giappone

in sospeso tra antico e moderno tra Rovigo e Comacchio
15/18 maggio 2019

8/21 maggio 2019

Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Primavera in giapponese si dice “hanani” che letteralmente significa “ammirare i fiori” ed è quello che succede a
partire dalla fine di marzo sino a tutto
maggio: una sequenza che prende il via
dai fiori di ciliegio, i sakura, e prosegue
a seconda dell’andamento stagionale
con le azalee, il glicine, gli iris e tanti
altri...Il risveglio portato dalla primavera è contagioso e suscita il desiderio

di trascorre il tempo all’aria aperta, anche nelle grandi città ultra moderne.
Il nostro viaggio primaverile tra Tokyo
e Kyoto, Nikko e Nara, Takamaya e
Kanazawa, Hiroshima e Osaka, sarà
l’opportunità per cogliere uno dei
momenti più belli del Giappone, un
Paese che riesce a coniugare architettura antica e modernissima, tradizione e
trasgressione, spiritualità e tecnologia.

Polinesia Francese:
profumo di tiarè
Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a,
Bora Bora e Rangiroa
3/21 giugno 2019
Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis

Un lungo viaggio reso più agevole
dall’interruzione a Parigi per via degli orari e poi a Los Angeles riducendo al minimo il disagio per 22 ore di
volo complessive e 10 di fuso orario:
una fatica ricompensata dal delizioso
profumo dei tiarè e dall’indescrivibile

bellezza delle isole polinesiane “alte” o
“basse” che siano. In ogni isola ci sarà
un’escursione, in minivan o motolancia, per esplorare lagune e territori interni sulle tracce delle antiche culture
polinesiane.

Una terra tra due fiumi, il Po e l’Adige,
una piccola mesopotamia italiana dove
l’acqua che circonda le fertili campagne
del Polesine è la protagonista assoluta: in
questo territorio si nascondono alcuni
tesori dell’arte e della natura. Il raccolto
centro storico di Rovigo con la preziosa
Pinacoteca dei Concordi, la villa Badoèr

di Palladio a Fratta Polesine, i reperti etruschi al Museo Archeologico di
Adria, la pittoresca abbazia di Pomposa e
la graziosa Comacchio saranno le tappe
principali del programma che dedica una
piacevole giornata nel Delta del Po navigando con i pescatori locali tra silenziosi
canneti e lagune salmastre.

Tre tappe
in Svezia
8/15 giugno 2019

Un viaggio accompagnato
da Stefania Albis

Un viaggio alla scoperta della Svezia nella stagione più felice, all’inizio dell’estate,
quando le giornate sembrano non avere
mai fine, con il protrarsi della luce crepuscolare anche a tarda sera: in questi
mesi è particolarmente bello starsene
in giro per le città che si animano come
non mai in un tributo collettivo a queste
lunghe giornate in contrapposizione a
quelle brevi dell’inverno.

La Rioja, la Navarra e Bilbao
16/22 giugno 2019
Un viaggio accompagnato da Tata Spada
Un percorso tra le regioni vinicole più importanti della Spagna che abbraccia La Rioja
e la Navarra incrociando più volte il tracciato del Cammino di Santiago:
sono queste le terre dei vini rossi capaci di
esprimere carattere ed un’ottima qualità, di
un’eccellente gastronomia e di notevoli testimonianze storico-artistiche. L’itinerario,
che prevede una giornata intera trascorsa
a Bilbao il vivace capoluogo dei Paesi Baschi, si completa con le visite di Pamplona, Olite, Logroño e di Burgos sulla
via del ritorno per l’aeroporto di Madrid.

Madagascar: vaniglia e cannella
L’altipiano, i lemuri e NosyBe
1/14 luglio 2019
Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Prima tappa nella capitale Stoccolma,
seconda a Göteborg, dove si potranno
gustare astici, ostriche, gamberi, cozze e
gamberetti, vanto dell’abbondante pesca
praticata nel Mare del Nord, ed in ultimo Malmö, la città dal cuore verde.

Una grande isola nell’Oceano Indiano,
un’esuberante natura endemica preservata in un eco-sistema unico che vede
convivere i simpatici lemuri ai giganteschi baobab: si attraversa l’altipiano
centrale popolato da differenti etnie e

si percorrono strade asfaltate e piste per
raggiungere le vaste aree naturali protette. Sarà un viaggio accompagnato dal
profumo della vaniglia e della cannella,
accarezzato dalle orchidee e seguito dal
piccolo popolo dei lemuri….Conclu-

sione a Nosy Be con un paio di giorni
nell’incantevole arcipelago che racchiude
sabbie coralline, foreste tropicali e gli immancabili lemuri.

Tour Condiviso

La Polonia e suoi tesori
Un tour condiviso di otto giorni
organizzato dal nostro locale corrispondente e riservato a partecipanti
italiani che saranno assistiti da guidaaccompagnatore parlante italiano con
visite guidate delle città: straordinarie
ed insolite tappe lungo un percorso
circolare in pullman che inizia e si
conclude a Cracovia, scoprendo una
sequenza di città d’arte piccole e
grandi dislocate in un vasto territorio
pianeggiante solcato dalle acque della
Vistola. Oltre a Cracovia, fortunatamente uscita indenne dai bombardamenti della Seconda Guerra, si visiteranno le spettacolari Miniere del

Sale a Wieliczka, il villaggio dipinto
di Zalipie, il castello di Baranow Sandomierski, la graziosa Sandomierz, la
città storica di Lublino, l’antica Kazimierz Dolny, l’orrore di Auschwitz e
la moderna capitale Varsavia. Trattamento di mezza pensione in alberghi
di 3 e 4 stelle.

Partenze estate 2019
20 luglio
10 agosto
24 agosto
Quota di € 900 a persona in camera
doppia (voli esclusi)
Programma dettagliato disponibile su
richiesta e sul sito www.adeniumtravel.it

I Tours di adenium per l’autunno
settembre

Cuneo e
Mondovì

In Abruzzo

23/25 ottobre
con Tata Spada

25 set/1 ottobre
con Tata Spada

Monti Laziali
28/31 ottobre
con Luca Mozzati

ottobre
La Vallonia

Karnataka
e Goa

9/13 ottobre
con Andrea Battaglini

31 ott/12 novembre
con Tata Spada

Libano, porta
d’oriente
12/18 ottobre
con Daniela Tarabra

Il Louvre di
Abu Dhabi e
Musandam
12/16 novembre
con Silvana Demichelis

Solo in
Cambogia
26 novembre/7dicermbre
con Silvana Demichelis

L’Antico Egitto
e la crociera sul
Lago Nasser
28 novembre/8 dicembre
con Tata Spada

novembre
Iran, la nuova e
antica Persia
8/19 novembre
con Daniela Tarabra

