
  VIAGGI AVVENTURA E SPORT PER VIVERE EMOZIONI VERE, IMMERSI NELLA NATURA.  

Emotional
Experience

Divertimento è sinonimo di ener-
gia. Sorridere aiuta a migliorare 
le relazioni e ci porta ad essere 
più attivi. Alcuni studi dimostra-

no che lo stato d'animo positivo permette 
di essere più creativi nel risolvere i proble-
mi, dà più motivazione sul lavoro e ottimi-
smo nell'a�frontare le sfide quotidiane. La 
sola risata migliora il �lusso sanguigno, 
controlla gli ormoni dello stress, contribu-
isce al buon funzionamento degli organi 
più importanti del corpo (cuore, cervello e 
polmoni) e li stimola all'azione.
Ma cosa sono, le emozioni? Sono “moti 
dell'anima” autoevidenti, come li chiama-
va Aristotele, stati psichici associati a mo-

dificazioni dello stato di cose, sia esso in-
terno o esterno a noi. Stati psichici vividi, 
convincenti della loro verità per la forza 
della loro presenza.
La vita è una questione di emozioni. Ogni 
essere umano va alla ricerca della soddi-
sfazione dei propri bisogni fondamentali. 
Tutto ciò che facciamo, lo facciamo non 
per denaro, per fama o per avere potere 
(solo apparentemente è così). Il vero moti-
vo è che vogliamo provare delle emozioni. 
Vogliamo sentirci importanti, amati, sicu-
ri e felici. Le emozioni sono alla base di 
ogni nostra azione.

Nel mondo in cui viviamo c'è sempre 
meno spazio per argomentazioni raziona-
li e complesse, vince il potere delle emo-
zioni. Le emozioni che proviamo in�luisco-
no sul Corpo, condizionando anche lo 
stato di salute secondo la Medicina Tradi-
zionale Cinese che si basa su diversi cardi-
ni fondamentali tra cui l'associazione or-
gani-emozioni.
Per restare in salute e godersi la vita è im-
portante regalarsi spesso esperienze 
emozionanti, prendere il proprio spazio, 
assaporare il piacere di una pausa rigene-
rante. Viaggiare, camminare, fare sport e 
trascorrere con amici più momenti possi-
bili di puro divertimento e adrenalina.

SPECIALE

di Bruno Russo



V olare è un’esperienza unica ed 
indimenticabile. L’ esperienza 
“pilota per un giorno” e l’intro-
duzione al volo in aereo o in 

elicottero, ti aprirà la porta di un mondo 
fantastico e ti farà assaporare la sensazio-
ne di libertà che solo il volo può donare. 
Vivrai una giornata di pura adrenalina, 
imparerai le basi del volo e ammirerai il 
paesaggio da una privilegiata prospetti-
va. Noi voliamo per divertimento, per far 
conoscere la nostra passione, per avvici-
nare le persone a questo meraviglioso 
mondo, per regalare emozioni, felicità, 
una giornata all’aria aperta in buona com-
pagnia. 
La nostra scuola di volo Phoenix, è compo-
sta da istruttori professionisti con espe-

rienze di volo nazionali e internazionali, 
abilitati dall’Aviazione Generale. Ha come 
obbiettivo la diffusione della cultura ae-
ronautica attraverso voli di ambienta-
mento e corsi per il conseguimento 
dell’attestato di Pilota VDS su aereo ed 
elicottero. La flotta è composta da aerei al 
top della gamma, accessoriati e periodi-
camente sostituiti da mezzi sempre nuovi 
e perfettamente adatti alle caratteristi-
che del corso intrapreso. Il volo di ambien-
tamento si svolge a bordo si aeromobili ed 
elicotteri VDS. Il punto di raccolta e par-
tenza dei voli è la sede operativa della 
scuola, Aviosuperficie Alituscia Vejano 
(VT).

www.scuolavolophoenix.it

Chi è Alessia Nicolini
Scrivere sinteticamente di lei è molto 

difficile. Licenza di Paracadutista; 
Pilota di aviazione generale a motore 
dal 1994 e di aliante dal 2015; Pilota e 

Istruttore di volo da diporto e 
sportivo (VDS) in aereo ed elicottero. 

Esaminatore dell’Aero Club d’Italia; 
Pilota acrobatico sia a motore che in 

aliante con diverse 
competizioni disputate.

 Nella prefazione del suo libro “Il 
Volo” (testo didattico già stampato in 

due edizioni) si dice che forse si 
farebbe prima ad elencare cosa NON 

ha fatto. Il bello è che quello che ha 
fatto si è espresso a livelli di assoluta 

eccezionalità, tipo vincere per più 
anni di seguito la 100 km di corsa nel 
deserto, prima assoluta al mondo tra 

le donne (non so se mi spiego). 
Tipo diventare istruttrice (e che 

istruttrice!) di volo, in un mondo 
popolato quasi da soli uomini. Tipo 

avere alle spalle non so quanti
 lanci in paracadute. 

Tipo avere una laurea 
in scienze biologiche. 

Tipo ecc.ecc. 
Direttore della scuola di volo da 

diporto e sportivo Phoenix 

ALESSIA NICOLINI DIRETTORE DELLA SCUOLA DI VOLO PHOENIX - VITERBO

Il volo come fonte pura di libertà e gioia
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I l paracadutismo indoor, o indoor sky-
diving, o bodyflying, attraverso simu-
latori di caduta libera, è uno sport nato 

negli USA negli anni ’90. Da allora ha avu-
to una crescita di popolarità straordinaria 
in virtù delle forti emozioni che si prova-
no, grazie anche ad aspetti di sicurezza e 
risparmio economico che lo distinguono 
dal paracadutismo tradizionale. Lo sport 
è stato presentato come possibile discipli-
na alle Olimpiadi di Parigi del 2024. 
In Italia l’attività di indoor skydiving è sta-
ta purtroppo fino ad oggi limitata, ma sta 
per cambiare tutto. FLY X, è il primo simu-
latore di caduta libera del Centro-Sud Ita-
lia. La società ha in programma nei prossi-
mi mesi di realizzare in tante città italiane 
un numero di simulatori che finalmente 
darà a chiunque la possibilità di provare le 
sensazioni di questo bellissimo sport. 
La Fly X è un’azienda 100% Italiana. 2 im-

prenditori/sportivi che con tanti sacrifici 
stanno portando avanti questo bellissimo 
progetto. Dei 2 soci, Giuseppe Cossu, sar-
do, capo-istruttore, è anche il capitano 
delle nazionali italiane di paracadutismo 
indoor e outdoor. L’altro, il sottoscritto, 
amministratore, dopo più di 20 anni a 
Londra e NY lavorando nel campo finan-
ziario, ha deciso di tornare nella sua città 
madre per partire con questa iniziativa.
I simulatori di caduta libera della FLY X 
sono strutture di ultimissima generazio-
ne, capaci di generare un flusso d’aria ver-
ticale di oltre 285 km/h. Confluito unifor-
memente all’interno di una cabina di volo 
di 6.1 metri d’altezza. Tale potenza di flus-
so permette a chiunque di poter provare, 
in massima sicurezza, l’emozione unica 
del volo. 
Come in tutti gli sport, esperienza ed alle-
namento dettano il livello e la capacità di 

volo che comun-
que, a tutti i livelli, 
è sempre di altissi-
mo impulso di 
adrenalina e diver-
timento.
Oggi, Fly X è a Roma a via Cristoforo Co-
lombo 168 – zona Garbatella

www.flyx.it

Il Volo Indoor finalmente è possibile anche in Italia grazie ai moderni e potenti 
Tunnel del Vento Skydiving. Ti innamorerai della sensazione di libertà quando 
volerai sostenuto solo dalla forza dell’aria. 
Un’esperienza ricca di adrenalina che ti farà provare sensazioni uniche, 
accompagnati da un team di primissimo livello, 100% Made in Italy, guidato da 
Giuseppe Cossu, capitano della nazionale italiana di Indoor Skydiving.
Puoi provare da solo, con gli amici o in coppia (c’è infatti un popolare Kiss&FlyX 
dove la coppia si bacia in volo). 
Lo puoi fare solo per divertimento ma se sei uno sportivo potrai scoprire una 
nuova e spettacolare disciplina agonistica attraverso i corsi SportFlyX. Fly X è 
un’attività aperta a tutti: giovani, meno giovani, bambini dai 4 anni, persone 
diversamente abili. 
Sono già diverse le storie abbastanza particolari e bellissime; ragazza non 
vedente, bambini autistici, persona a cui mancava una gamba, paraplegici, 
ottantenni, ecc. 
Grazie alla tecnologia FLY X, il sogno di volare non solo è realtà ma è totalmen-
te sicuro e per tutti. 

MASSIMILIANO GRAZIOSI AMMINISTRATORE FLY X - ROMA

Solo chi sogna 
può volare
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Vivere l’emozione 
di scoprire mondi sommersi.

Perché scegliere noi:  
Prezzi competitivi
Teniamo al fat to che tut ti possano fare un 
corso di sub.
Av venture emozionanti
Organizziamo immersioni in posti 
splendidi!
Diver timento e sicurezza
Ci diver tiamo, ma lo facciamo in tut ta 
sicurezza!

Buon equipaggiamento
Forniamo un’at trezzatura in ot timo stato!
Aper to a tut ti
Tut ti possono par tecipare ai nostri corsi 
di sub.
Ot timi feedback
Le persone rimangono soddisfat te dai 
nostri corsi.

FABIO ANANIA MASTER INSTRUCTOR PADI E AD DI COLOSSEA ASD - ROMA

L ’attività subacquea inizia per passio-
ne. Quando ti immergi, vedi il mondo 
da un’altra prospettiva. Vivi affasci-

nanti esperienze che ti portano a conosce-
re sempre più il mare “nel profondo” e in 
tutto il suo splendore. Viaggi alla scoperta 
di un variopinto giardino sotto la superfi-
cie, dove vivono pesci delle più diverse 
specie e colori, micro organismi e piante 
piccolissime. E’ impossibile descrivere tut-
te le emozioni che un sub può vivere.
Colossea nasce per condividere con gli 
amici queste occasioni per divertirsi: im-
mersioni domenicali e nei week-end, 
viaggi in Italia e all’estero, fino ai corsi per 
imparare ad essere un subacqueo, dall’at-
tività di base fino al livello istruttore PADI. 
Tutti possono partecipare. La nostra filo-
sofia è quella di offrire a ciascuno un luo-
go in cui imparare in una completa di-

mensione di benessere e relax. 
Organizzano immersioni in posti splendi-
di, avventure emozionanti a prezzi com-
petitivi in tutta sicurezza e alla presenza 
di uno staff di professionisti PADI. Immer-
gersi insieme è sempre un’esperienza af-
fascinante, sia per chi desidera imparare 
la subacquea da zero che per i sub già bre-
vettati ed i professionisti del settore. 
La subacquea spalanca le porte al nuovo 
straordinario mondo del Pianeta Blu, pe-
sci coloratissimi e barriere coralline, fino 
ai reperti archeologici e relitti di aerei e 
navi storiche. Un regno emozionante per 
vivere un’esperienza davvero unica come 
respirare sott’acqua e “immergersi” senza 
peso, ammirando scenari e colori mai visti 
prima.

www.colossea.it
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ADRIANA CIPRIANO E GUIDO SGROI - ARMATORI E PROPRIETARI VELAMICA

S ia per mare che per terra è il nostro mot-
to. La società di charter Nautico fondata 
nel 2006 a Maralunga di Lerici (SP) ha 

base operativa nel prestigioso Porto Lotti di 
La Spezia. Le nostre barche a Vela e a motore 
possono trasportare fino a 35 ospiti (con im-
barcazioni di 23 metri) La nostra area di navi-
gazione: da Portofino alle cinque terre, il Gol-
fo dei Poeti, l’ Arcipelago Toscano, la Sardegna 
e la Corsica. Dal mese di Maggio 2017 abbia-
mo aperto un bellissimo B&B di lusso nel con-
testo di una bella Villa che affaccia con le sue 
grandi Terrazze vista mare sul Golfo dei Poeti 
(Lerici) per pernotti con prima colazione (Max 
6 ospiti) e per Eventi. 
Riguardo il charter oltre alla classica locazio-
ne di barche offriamo a clienti, per la maggior 
parte stranieri, servizi di Day charter con tour 
nel Golfo dei Poeti e le 5 Terre con pranzo a 

bordo, Book fotografici, transfert per sposi e 
quant’altro legato al mare. 
Offriamo un servizio completo che va dalla 
terra al mare, unendo piacevoli giornate in 
barca al pernotto nel nostro B&B, il tutto con 
la massima qualità che ci contraddistingue. 
Proponiamo anche pacchetti e tour enoga-
stronomici quali: Cantine vinicole, frantoi, 
Golf, Cave di Marmo di Carrara. 

www.velamica.eu  
www.velamicaresort.it

Se ami lo sport all’aria aperta, 
vieni al Fioranello Golf Club a 
provare e a conoscere il gioco 
del golf, uno sport per tutti e per 
tutte le età! 
Un impianto sportivo di oltre 
50 ettari immerso nel verde del 
Parco dell’Appia Antica. 
Impara a giocare a golf , aderendo 
alla promozione trimestrale al 
costo complessivo di 100 euro.

via della Falcognana, 61 00134 ROMA
Tel. +39 (06) 71.38.080 - Fax +39 (06) 71.38.212
www.fioranellogolf.it

E  Q  D

Fioranello 
Golf Club

Vela: la più bella 
avventura della vita

destinazionebenessere.it  | Speciale Emotional experience14



IL LAGO WOLFGANGSEE ED I SUOI INCANTEVOLI PAESINI!  

U na delle località rinomate e 
conosciute per la presenza 
panoramica in diversi film, è sicura-

mente St.Wolfgang in riva del lago 
Wolfgangsee. In Alta Austria, ad una 
distanza di 45 km da Salisburgo nella 
regione dei laghi del Salzkammergut, si 

trova il lago Wolfgangsee, ideale punto di 
partenza per ogni tipo di sport acquatico 
ed escursioni anche per famiglie. Con il 
battello si arriva facilmente ai villaggi 
Strobl e St. Gilgen alle rive del lago e con il 
treno a vapore si raggiunge il monte 
Schafberg. 

Da non perdere: l’Escursione al Zwölf-
erhorn a piedi oppure con la funivia 12er 
Horn Bahn che vi porta direttamente in 
vetta con una vista incredibile sul lago; La 
pista di slittino estiva a Strobl e Il paese 
degli animali a Gschwand

Fantastica AUSTRIA  
Percorsi benessere, visite culturali, 
e innumerevoli laghi attraggono 
turisti da tutto il mondo.

Romantik Hotel Im Weissen Rössl 

Il Romantik Hotel Im Weissen Rössl 

si trova nel centro di St. Wolfgang: la 

porta d’ingresso si affaccia sulla via 

pedonale, mentre il retro è affacciato 

sul lago. La proposta è varia: si può 

scegliere di vivere l’Avvento in riva 

al lago, divertirsi sulla neve e sulle 

piste da sci oppure rilassarsi nella 

spa dell’hotel, dal fascino incredibile: 

1500 m2 di benessere con sauna vi-

sta lago, bagno di vapore salino, sala 

relax e trattamenti di bellezza e be-

nessere d’alta qualità.

Il fiore all’occhiello però sono la pisci-

na e la vasca idromassaggio riscal-

dati che galleggiano nel lago.

Un tuffo nel lago, in pieno inverno? 

Ammirare l’incanto di un paesaggio 

innevato e il lago circondato dalle 

montagne imbiancate. Immaginatevi 

di stare in costume, all’aperto, pro-

prio nel lago di St. Wolfgang, immer-

si in questa atmosfera fiabesca.

Anche gli amanti della buona cucina 

trovano soddisfazione nei diversi ri-

storanti situati all’interno dell’hotel: 

per i più romantici, il ristorante Kai-

serterrasse offre una vista sul lago 

indimenticabile, mentre la terrazza 

Rössl condisce i piaceri della cucina 

con quelli del panorama. Il bar con 

il caminetto invece è un piacevole 

punto di incontro dove fare nuove 

conoscenze. 

Romantik Hotel “Im Weissen Rössl” Markt 74 - 5360 St. Wolfgang - Tel. 0043 6138 23060

welcome@weissesroessl.at - www.weissesroessl.at 

di Bruno Russo
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 ZELL AM SEE KAPRUN, CHIUNQUE TROVA LA PISTA O IL SENTIERO GIUSTO 

L a città medievale Zell am See, è una 
delle più belle città mondane 
austriache situata all’inizio del Parco 
Nazionale Alti Tauri tra le montagne 

coperte di neve e le acque limpide del lago 
Zeller See. Accoglienza e gioia si completa-
no in una miscela attrattiva per gente del 

posto e vacanzieri. È il posto ideale per atti-
vità sportive e tempo libero di ogni tipo: sci 
in inverno, golf, equitazione, bicicletta, 
mountain bike e escursioni in estate. 
Da non perdere, una passeggiata lungo il 
lago Zeller See o nella zona pedonale con 
negozi e botteghe di tipiche specialità loca-

li di ogni genere. Il ghiacciaio del Kitz-
steinhorn, dove si può sciare quasi tutto 
l’anno, e con piste perfette sullo Schmit-
tenhöhe e sul Maiskogel. In estate è il posto 
giusto per fare il pieno di energia in mezzo 
ad una natura rigogliosa e incontaminata 
costellata di laghi cristallini. 

Scoprite il più grande ed esclusivo Hotel Panorama SPA dell’Austria 
con vista mozzafiato sul monte Kitzsteinhorn e sull’affascinante mondo alpino degli Alti Tauri. 

 Allo spettacolare skyline pool in vetro già esistente si aggiunge una nuova piscina panoramica in vetro 
nell’Hotel SPA Gletscherblick, in cui sono benvenuti anche i bambini. 

Le famiglie possono usufruire di una vasta gamma di servizi come la sauna per famiglie, 
numerose possibilità di ritiro, spazi per coccole, accoglienti lettini per famiglie, nonché bar con succhi di frutta e snack gratuiti. 

ALLA SCOPERTA DEL TAUERN SPA!
Venite a conoscerci e godetevi una vacanza breve ma rigenerante a lungo termine. 

a partire da

per persona 
in camera doppia

Il prezzo pacchetto include:
• 2 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet
• cena gourmet con menu di 5 portate e buffet a tema
• Minibar con bibite analcoliche, accappatoio e corsa da bagno per la durata del soggiorno
• Uso dell’esclusivo Hotel Panorama SPA su 2.500 m² con piscina Skyline in vetro,  saune panoramiche e lounge 
    per il relax (ingresso consentito a partire da 15 anni)
• Mondo acquatico e saune su oltre 20.000 m² con 13 diverse saune e hammam e 12 piscine differenti
• parcheggio sotterraneo

TAUERN SPA 
Tauern Spa Platz 1
5710 Kaprun, Austria
Telefono +43 6547 2040-0
E-mail office@tauernspakaprun.com

www. tauernspakaprun.com

€ 296 
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VERWÖHNHOTEL BISMARCK ****Superior 
4 piscine termali, paradiso del benessere e cucina gourmet 

Alpenstraße 6, A-5630 Bad Hofgastein - Salzburger Land Tel.: 0043 / (0) 64 32 66 81
info@hotel-bismarck.com - www.hotel-bismarck.com

Incomparabili sono le quattro piscine termali a 33°C (2 
interne, 2 esterne) suddivise in terme di relax e terme 
family per rendere felici tutti. Il paradiso del benessere 
su 1.700 m² con SPA termale e fantastici trattamenti 
entusiasmano tanto quanto l’idilliaco giardino. Rilassate 
nelle moderne e spaziose camere in stile alpino. Un 
particolare highlight è la nostra cucina gourmet e vitale 
con la pensione ¾.

Fedeli al motto di casa gli ospiti trovano in 
questa struttura “di tutto e di più” e una 

straordinaria competenza sul campo del 
benessere, escursionismo e sci. 

 VALLE DI GASTEIN, ATTIVITÀ SENZA LIMITI ED ACQUE TERMALI 

B ad Gastein e Bad Hofgastein sono la 
destinazione perfetta per gli 
appassionati di vacanze benessere, 

sport invernali e attività escursionistiche 
estive e invernali. Località termale di fama 

internazionale con la Galleria Termale di 
Bad Gastein, unica nel suo genere, la cui 
elevata umidità e il radon sono indicati per 
curare diverse forme reumatiche, in 
particolare il morbo di Bechterew. E poi, 

passeggiate in montagna, golf, Casinò, con 
una zona sciistica molto bella adeguata 
anche a famiglie e il ponte sospeso più alto 
d’Europa a 2.300 metri di quota! 

Un’associazione alberghiera austriaca fondata nel 
1986, che riunisce hotel a 5, 4 e 3 stelle in tutta l’Au-
stria secondo il motto “dove l’ospitalità parla italiano”: 
le struttura alberghiere dislocate nelle regioni Tiro-
lo, Salisburghese, Carinzia, Vorarlberg, Alta Austria 
e Vienna, hanno infatti personale che parla italiano 
sia alla reception che in sala ristorante.
L’interesse comune delle strutture è di accogliere 
l’ospite italiano e farlo sentire a suo agio e si distin-
guono oltre alla categoria anche all’offerta, che va 
dall’hotel ecologico all’albergo specializzato per fa-
miglie, alla struttura con centro benessere e termale 
fino alla Gasthaus per pescatori.

Sul sito internet www.vacanzeinaustria.com oltre 
alla possibilità di prenotare online o richiedere diret-
tamente nel hotel scelto un offerta non impegnati-
va, si può richiedere l’invio gratuito del catalogo o 
iscriversi alla newsletter mensile per informazioni e 
suggerimenti.
Il team dell’Austria per l’Italia vi aiuta a scegliere la 
migliore vacanza.

 VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE CON L’AUSTRIA PER L’ITALIA HOTEL 
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 Magica Thailandia 
In fuga dalla confusione

Koh Tarutao: 
entra nella giungla

Il Parco Nazionale di Koh Tarutao si estende 
per circa 1490kmq. Consiste in un gruppo di 
51 Isole sparse nel Mar delle Andamane ai 
confini con la Malesia, una destinazione 
ancora incontminata.
La maggior parte delle isole sono disabita-
te, le più grandi dell’arcipelago sono: Koh 
Tarutao, Koh Adang, Koh Rawi, Koh Lipe, 
Koh Batuang e Koh Klang.
Koh Tarutao, è stato dichiarato Parco 
Marino Nazionale nel 1974, nel 1982 
Patrimonio Parchi e Riserve dall’ASEAN 
(Unione Paesi Sud-est asatico), nel 1990.
Il governo ha saputo finora preservare la 
sua bellezza selvaggia e le numerose specie 
animali opponendosi ai tentativi di 
sviluppo economico dei grossi investitori. 
Solo Koh Tarutao, Koh Lipe, Koh Adang e Ko 
Rawi sono abitate essendo abbastanza 
grandi e vicine alla terraferma, Koh Lipe è 
l’unica con una buona ricettività turistica.
L’isola omonima, Koh Tarutao, è una delle 
isole più spettacolari della Thailandia. Dal 
1938 al 1948 circa criminali e prigionieri 
politici furono imprigionati nelle carceri di 
massima sicurezza di Koh Tarutao, ancora 
oggi è possibile vederne i resti. La storia 
racconta che durante la Seconda Guerra 
Mondiale l’isola fu lasciata all’abbandono e 
molti tra prigionieri e guardie iniziarono a 
saccheggiare le navi di passaggio nel vicino 
stretto di Malacca divenendo pirati. 
Tarutao deriva dal malese, significa “isola 
misteriosa”, il suo paesaggio è dominato da 
baie, mare azzurro e limpido, spiagge di 
soffice sabbia bianca, rocce calcaree con 
altezze che raggiungono i 700m, foreste 
vergini e ... nessun altro tranne voi. Koh 
Tarutao offre l’inebriante solitudine dei 
paradisi perduti ma, ovviamente qui 
occorre sacrificare i comfort materiali a 
favore dell’avventura.
Nell’isola è presente un distaccamento di 
Rangers thailandesi a protezione e 
salvaguardia del parco. E’ possibile trovare 
ristoro e soggiorno in semplici e spartani 
bungalow in legno. Coloro che volessero 
soggiornavi debbono prenotare con largo 
anticipo presso il DNP Dipartimento Parchi 
Nazionali Thailandese.

Con le presenze turistiche che si prevede rag-
giungeranno i 40 milioni quest’anno, le isole 
più famose della Thailandia continueranno a 
“soffrire” sotto la pressione del turismo di 
massa.
Eppure il regno può offrire centinaia di isole 
più tranquille, alcune fiancheggiate da 
sensazionali spiagge altre affacciate su un 
mare di affascinante bellezza.
Molte fra esse regalano una tale tranquillità 
che i viaggiatori tornano, spesso alloggiando 
negli stessi bungalow mentre si riconnetto-
no con le piccole comunità isolane del luogo.
I nativi di queste isole “alternative” sono 
riusciti a schivare i viaggi di massa e relative 
insidie: alcune comunità utilizzano l’energia 
solare e sostengono pratiche ecoturistiche: 
offrendo un sorriso ai viaggiatori, preserva-
no il loro stile di vita. Queste non sono isole 
per far festa, ma gli amici sono facili da 
trovare: spesso in semplici bar di legno sulla 
spiaggia.
Internet, bancomat, elettricità 24 ore su 24 e 
acqua calda non devono essere dati per 
scontati e molti resort chiudono durante la 
stagione delle piogge. 

di Bruno Russo

Come arrivare: i motoscafi che collegano Pakbara
e Koh Lipe fanno scendere i passeggeri a Tarutao.
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Koh Mak, un’isola a forma di stella, si trova 
vicino a Koh Chang, nel Golfo orientale 
della Thailandia, provincia di Trat. Cinque 
famiglie cino-thailandesi, i cui antenati 
arrivarono qui nel XIX secolo, coltivano 
gran parte della terra disponibile.
Koh Mak è veramente piccolina, noleg-
giando uno scooter è possibile girarla 
tutta in un giorno. E’ un’isola che ha voluto 
imporsi da subito per un aspetto quasi 
inedito in Thailandia: la voglia di rimanere 
un paradiso naturale, non abusata e non 
inquinata. Le spiagge principali di Koh 

Mak , distese di sabbia su un mare con 
acqua pulita e trasparente, sono Ao Kao e 
Ao Soun Yai. A nord dell’isola si gode l’alba, 
a sud ci si gode il tramonto.
La vita notturna è praticamente inesisten-
te: un paio di ristorantini, piccoli bar sulla 
spiaggia con musica dal vivo. Se non volete 
usare bici o scooter ci sono i taxi- pickup e 
la tratta è a prezzo fisso: 50 baht ovunque 
andrete. In generale i ristoranti offrono 
servizio di raccolta e ritorno al vostro 
bungalow gratis se andrete a mangiare da 
loro.

In Thailandia ci sono isole famose in 
tutto il mondo ed altre che conservano 
gelosamente il proprio fascino discreto. 
In provincia di Ranong, sulla costa nord 
occidentale del Mar di Andaman ce ne 
sono alcune davvero sensazionali. Koh 
Phayam, Khang Khao, Koh Chang e Koh 
Moo sono isole idilliache in cui la 
principale preoccupazione del visitato-
re è scegliere l’angolo giusto ove 
gustarsi tanta meraviglia. 
Koh Phayam, l’unica abitata, fa parte di 
quest’ultima categoria. Le migliori 
spiagge si trovano tutte ad ovest verso 
il mare aperto. Ao Yai (spiaggia grande) 
è la più scenografica oltre ad essere 
quella con la maggiore presenza di 
alloggi. Molto bella è Heaven Beach, 
con le mangrovie e la sua acqua verde 
trasparente. La baia ospita il famoso 
Hippy bar, un locale davvero unico a 
forma di nave pirata, costruito 
interamente in legno. Locali e visitatori 
si danno appuntamento qui per 
ammirare il tramonto sorseggiando 
ottimi cocktail. Molti si soffermano 
sulla prua fino a notte: con l’alta marea 
l’acqua arriva fin sotto il bar e sembra 
proprio di essere su una vera nave. 

Koh Mook è l’attrazione turistica più 
gettonata di Trang ed è una destinazione 
unica per chi cerca un ambiente naturale 
incontaminato. L’isola, posta quasi di 
fronte a Hat Chang Lang nell’entroterra, 
offre delle spiagge impeccabili, perfette 
per il nuoto, ed una barriera corallina che 
merita di essere esplorata. Per di più, 
l’isola è compresa tra rupi alte e maestose 

che si affacciano sul mare ad ovest, 
offrendo riparo alle rondini e un villaggio 
di pescatori che si affaccia sulla terrafer-
ma ad est. 
Sull’isola sono disponibili hotel, bungalow 
e resort.
Nascosta nella foresta tra
le pareti rocciose, si trova la spettacolare 
Tham Morakot (Grotta di Smeraldo).  

L’entrata della grotta è un piccolo passag-
gio posto nella parte occidentale dell’isola 
ed è attraversabile con la barca solo con la 
bassa marea. 
La grotta stessa è lunga 80 metri, all’uscita 
dalla parte opposta si apre una spiaggia 
bianca e pulita con una piscina naturale 
all’aperto di color smeraldo, circondata da 
alte pareti rocciose. La meravigliosa 
Emerald Cove era l’antico forziere dei 
pirati che imperversavano in queste acque 
fino al secolo scorso. 

Le Lao Liang sono isole calcaree 
gemelle che si stagliano maestosa-
mente sulla superficie del mare 
delle Andamane. Si trovano a 20 km 
dalla costa occidentale della 
Thailandia meridionale nel Parco 
Marino di Mu Koh Petra. Le isole di 
Lao Liang nord e sud sono di una 
bellezza mozzafiato e vanno visitate 
se vi trovate in questa porzione del 
Paese. 
L’Isola più a nord chiamata Lao Liang 
Nong (piccolo fratello), è quella 
dove si trova l’unico eco-resort: 
dispone di una spiaggia accogliente 
orientata verso est. Fauna selvatica 
e coralli marini sono lì a testimonia-
re una bellezza stupefacente a pochi 
metri dal bagnasciuga ed il sito si 
esplora in kayak in poco più di 
mezz’ora. 
L’isola più a sud, conosciuta anche 

come Lao Liang Pee (grande 
fratello), ospita un villaggio di 
pescatori locali. Questa isola è la più 
grande e presenta una lunga, bianca 
spiaggia sabbiosa accessibile anche 
utilizzando il kayak. Entrambe le 
isole hanno da offrire uno strepitoso 
snorkeling: nuotare tra acque 
veramente incontaminate e chiare, 
impreziosite da giardini di corallo 
intatti circondati da pesci tropicali 
di tutte le fogge regala sensazioni 
davvero uniche. 
Fra le attività sportive si consiglia 
l’arrampicata, che a Koh Lao Liang è 
paragonabile alla miglior arrampi-
cata di Railay e di Tonsai. Le 
immersioni subacquee sono di 
classe mondiale: molti tra i maggio-
ri siti del Mar di Andaman meridio-
nale si trovano attorno all’area dell’i-
sola di Lao Liang.

Koh Mak: 
unisciti alla community

Koh Mook: 
non solo la Emerald Cove

Koh Phayam: 
sulla via del Myanmar Koh Lao Liang: bellezza irreale 

Come arrivare: i traghetti partono regolar-
mente dal porticciolo di Laem Ngop. In alta 
stagione sono i motoscafi a collegare Koh 
Mak a Koh Chang e Koh Kut.

Come arrivare: le barche locali partono dal 
molo di Kuan Thung Khu vicino alla città di 
Trang, e i traghetti regionali da un’isola 
all’altra fermano a Mook in alta stagione. 
Inoltre, per raggiungere Koh Mook, i turisti 
possono prendere un ferry dal porto di Pak 
MengSikao e viaggiare per circa 40 minuti.

Come arrivare: Come arrivare: noleggiate 
una long-tail boat ad Hat Yao o Koh Sukorn, 
oppure prendete un traghetto.

Ente Nazionale 
per il Turismo Thailandese

Via Barberini, 68 - 00187 Roma
Tel: 06-420 14422/6

Mail: info@turismothailandese.it
Web: www.turismothailandese.it

Come arrivare: barche per Koh Phayam 
partono regolarmente dal molo vicino Talad 
Pla nella città di Ranong sulla terraferma.
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Abbiamo incontrato un team di 
professionisti del turismo che 
costituisce un punto di riferimento 

unico nell’organizzazione di vacanze, 
eventi congressuali, sportivi e aziendali in 
Trentino. 30 anni di esperienza e la 
conoscenza diretta delle varie destinazio-
ni, e rispettivi hotel e operatori, offrono 
garanzia di soddisfazione di ogni esigen-
za, anche la più particolare.
Anna Ciech, CEO dell’azienda, ci introduce 
in questo ambiente: 

Dott.ssa Ciech, quali sono i vostri punti di 
forza? 
“La nostra grande esperienza sia in campo 
turistico tradizionale che nel settore 
meeting e congressi ci consente di 
attingere a varie competenze diversificate 
ponendoci in condizione di vantaggio 
competitivo nel mercato. Riusciamo con 
queste a trasformare una vacanza di tipo 
tradizionale in un evento indimenticabile, 
così come a rendere eventi aziendali e 
congressi medico-scientifico efficaci, 
leggeri e coinvolgenti, raggiungendo gli 

obiettivi dell’incontro. Questa è la nostra 
forza: esperienza, concretezza, sensibilità. 
Ogni nostro progetto mira alla piena 
soddisfazione dell’ospite e al suo stato di 
totale benessere, ottenendo in tal modo 
un alto tasso di fidelizzazione di persone, 
enti, aziende.”

E qual è il vostro ambito operativo 
principale?
“Ci muoviamo indifferentemente nel mon-
do delle settimane bianche e verdi come 
nel settore congressuale e dei meeting 
aziendali, progettando anche format ad 
hoc per soddisfare ogni tipo di esigenza. 
“Scingle” un evento-vacanza sulla neve 
dedicato ai single con un coinvolgente 
programma di attività frizzanti, divertenti 
e socializzanti, è solo un esempio di come 
sollecitiamo il mercato con proposte 
uniche e originali. Dateci una motivazione 
o un obiettivo, vi restituiremo un format 
personalizzato. È per noi naturalmente più 
facile ottenere certi risultati operando in 
un territorio di eccellenza come il Trentino, 
anche se non di rado la nostra attività si 

spinge oltre i confini della regione.”

Interessante, potrebbe farci qualche 
altro esempio?
“D’inverno siamo spesso impegnati 
nell’organizzazione di campionati e raduni 
sulla neve di importanti aziende e 
associazioni di categoria, campo nel quale 
siamo ricercati, grazie alla credibilità 
acquisita in tanti anni di lavoro.

...molto più di una vacanza!

Attività sportive, culturali,
formative, salutistiche,
hobbistiche al chiuso e 

all’aria aperta. Gare e
tornei da tavolo, in

campo, nel verde.
Incontri con esperti su 

tematiche relative a 
salute, alimentazione, 
economia, benessere, 

qualità della vita.
Escursioni a piedi e in 

pullman in Trentino 
e dintorni.

info: 0464 720273
info@treventur.it
www. treventur.it

Il Trofeo Neve Eni, meeting internazionale 
della più importante compagnia italiana 
dell’energia è uno di questi, così come 
eventi invernali delle più importanti 
Compagnie di Assicurazione o associazio-
ni di categoria fra cui Federmanager, tanto 
per fare qualche esempio.
Il comun denominatore di tutti gli eventi è 
coccolare i propri collaboratori e associati 
allo scopo di generare spirito di apparte-
nenza e gratificarli per l’impegno azienda-
le o professionale. Trentino Eventi e 
Turismo applica la stessa logica nell’elabo-
razione di proposte per settimane bianche 
e soggiorni tutto l’anno rivolti a circoli e 
associazioni con un ricco programma di 
contorno che impreziosisce il soggiorno e 
rende indimenticabile la vacanza”

Bellissimo! Qualche altro progetto?
“Possiamo segnalare due eventi estivi: Il 
Dolomiti Wellness Festival a luglio e Il 
Vitaletà Festival - Meeting della Salute e 
del Benessere a settembre. Il primo è la 
pratica applicazione di un progetto di 
marketing territoriale che abbiamo 
sviluppato per l’APT di Campiglio Pinzolo 
Val Rendena, finalizzato a promuovere 
l’ambito come centro benessere naturale. 

L’acqua libera, l’erba, l’aria, la vista, la voce 
del bosco, offrono sensazioni di benessere 
ben più profonde ed efficaci di qualsiasi 
beauty farm. Il Festival promuove una 
nuova modalità di fruizione della monta-
gna per il benessere della persona 
attraverso un ricco programma di attività 
sportive, formative, rilassanti, a cura di 
esperti, adatte a tutti, con un’area espositi-
va dedicata a prodotti e servizi per “stare 
bene”, in un contesto naturale straordina-
rio e particolarmente vocato. Il Vitaletà 
Festival si rivolge invece ad un profilo di 
consumatore sempre più importante per 
ogni settore economico: gli ultrasesssan-
tenni che, liberatisi dagli impegni profes-
sionali, hanno deciso di godersela, 
dedicandosi agli interessi che prima non 
riuscivano a curare. Un target deciso ad 
investire sulle proprie passioni con al 
centro la qualità della vita. Sono consuma-
tori raffinati di viaggi con forti interessi e 
curiosità culturali, che hanno riscoperto la 
cura del proprio corpo e una maggiore 
attenzione alla salute. Il Vitaletà Festival 
intende celebrare questa generazione di 
superadulti con proposte di vacanza attiva 
a loro misura che racchiude conoscenza, 
movimento, esplorazione, competizione e 

divertimento. Un grande evento multidi-
sciplinare dove si parla di, e si sperimenta-
no, argomenti legati a Salute e Benessere, 
Nuove Tecnologie, Economia e Finanza, 
Sport e Tempo Libero, Life Style, attraver-
so conferenze, area espositiva, attività in e 
outdoor, show&entertainment per 
esplorare, approfondire, valorizzare 
questa epoca della vita che rappresenta il 
presente per molti e il futuro per tutti.

TRENTINO  EVENTI E TURISMO 
Il passepartout per le vacanze in Trentino

CONFERENZE    SPACE LAB    NOVITÀ
PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL CORPO E DELLA MENTE

Meeting della Salute
e del Benessere

6 - 15 settembre 2020

di Bruno Russo
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D ue giornate intense, faticose, ma 
piene di soddisfazioni per la Pro 
Loco di Vallerotonda che dopo più 

di un decennio di “semine” sul fronte della 
cultura e promozione turistica inizia a 
raccogliere i primi frutti.
Nelle giornate di martedì e mercoledì 
abbiamo ospitato due “uscite didattiche” 
di giovani studenti che frequentano 
l'ultimo anno dell'IIS Medaglia d'oro di 
Cassino e della terza media di Valleroton-
da.

Non vi dico lo stupore destato, negli 
assopiti astanti, dagli oltre cento studenti 
che hanno attraversato la piazza principa-
le del paese per recarsi in visita alla Chiesa 
Santa Maria Assunta dove è custodita una 
delle tele maggiori dell'artista cassinate 
Marco Mazzaroppi illustrata ai visitatori 
dal nostro concittadino maestro d'arte 
Walter Tomasso. Gli studenti hanno avuto 
anche l'opportunità di visitare la cripta 
dove sono custoditi numerosi cimeli sacri 
oltre ad una testimonianza del medievale 
cimitero quando le sepolture, per i ricchi e 
i nobili, avvenivano all'interno delle chiese. 
Un'esperienza unica poter vedere attraver-
so una botola di vetro i resti delle sepoltu-
re che qui avvennero sino al 1804 quando 
con l'editto di Saint Cloud Napoleone 
stabilì che tutte le sepolture avvenissero al 

di fuori delle mura cittadine. Un divieto 
famoso, entrato addirittura e con giusta 
fama nella storia della nostra letteratura 
con il carme Dei sepolcri che fece la gloria 
di Ugo Foscolo.
La giornata di studio ed approfondimento 
degli studenti ospiti è proseguita con la 
visita al Sacrario di Collelungo dove il 28 
dicembre del 1943 42 civili vennero 
trucidati dai tedeschi.
L'Eccidio di Collelungo, o Strage dimenti-
cata come è stata più volte definita, 
rappresenta una delle tante stragi naziste 
avvenute in Italia per le quali proprio 
quest'anno lo Stato tedesco ha chiesto 
u�ficialmente perdono ed anche a 
Collelungo, in occasione della commemo-
razione tenutasi lo scorso Agosto, ha 
partecipato il Consigliere d'ambasciata A. 
Schmitt che proprio sul luogo dell'Eccidio 
ha chiesto u�ficialmente perdono per le 
atrocità inferte durante il secondo 
con�litto mondiale.
Gli studenti sono stati accompagnati dagli 
storici Francesco Arcese e Alessia La Rossa 
che hanno loro “raccontato” la storia di 
questi luoghi, insieme ai rappresentanti 
della Pro Loco e della Amministrazione 
comunale, pronti a dare risposte e 
soddisfare tutte le domande degli “ospiti”.
Ringraziamo per primi i numerosi studenti 
che hanno partecipato con interesse e 
compostezza encomiabile e siamo grati ai 
docenti che li hanno accompagnati e 
guidati in questa nuova esperienza sul 
territorio. 
Un ringraziamento molto sentito voglia-
mo farlo al Preside Marcello Bianchi 
dell'IIS Medaglia d'oro città di Cassino per 
aver concesso ai ragazzi, ed a noi, questa 

opportunità e alla Professoressa Paola Di 
Meo che ha promosso questo “evento” al 
quale speriamo che ne seguiranno molti 
altri anche grazie all'impegno preso dal 
Presidente del Consiglio regionale Mauro 
Buschini e dalla Consigliera Sara Battisti 
che ci hanno garantito il loro sostegno 
futuro a questo tipo di iniziative sul nostro 
territorio.
C'è sempre bisogno di ricordare non solo 
per celebrare la vita di chi ha pagato con il 
più alto prezzo solo perché si trovava nel 
posto sbagliato al momento sbagliato, ma 
soprattutto per tramandare memoria viva 
a�finché le barbarie del passato non si 
ripetano mai più.

Una lezione di storia  coinvolgente  
Oltre 100 studenti in visita a Vallerotonda 

Info e prenotazioni:
Tel. 0776 58 70 01

www.vallerotonda.net
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