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“VIAGGI... ESPERIENZE DA CONDIVIDERE”
Relatrici: Katia Bimbatti, Tamara Pizzetti

Alcuni studi condotti in tutto il mondo hanno dimostrato che
viaggiare fa molto bene alla salute e di conseguenza all’umore.
Teorie e studi condotti da medici, psicologi e ricercatori che
dimostrano tutti la stessa cosa: viaggiare allunga la vita e porta
la felicità, allarga la propria visione del mondo e della vita.
Queste, alcune delle motivazioni che hanno portato alla scelta
del tema “viaggi” per il secondo appuntamento di Luglio che
ha visto la partecipazione di Katia Bimbatti e Tamara Pizzetti,
professioniste del settore da vent’anni.
Katia, amante del mare e dive master, si dedica al viaggio e alla
scoperta di nuovi mondi sopra o sotto gli oceani e ha esordito
dicendo: “Ho avuto il privilegio di iniziare a viaggiare molto
giovane, l’incontro con il mare e le sue creature hanno cambiato per sempre la mia vita. La prima volta
che arrivai alle Maldive dissi che se fosse stato un sogno non avrei voluto più svegliarmi; da allora non
mi sono più risvegliata facendo dei viaggi la mia passione e il mio lavoro”.
Tamara, curiosa, creativa e profonda conoscitrice del mondo, è partita alla scoperta di molti Paesi e
continua a viaggiare alla ricerca di nuove mete e culture. “Amo soprattutto fare viaggi naturalistici, ha affermato - mi piace la fotografia, il contatto diretto con la natura e gli animali. Ma non disdegno
nemmeno ammirare lo skyline di una bella città di notte o godermi la pace e il relax in una bella
spiaggia”.
Numerose le mete più suggestive raccontate da Katia
e Tamara, partendo proprio dalle Maldive, le isole
da sogno consigliate per un primo viaggio davvero
indimenticabile.
Alla serata hanno partecipato anche l’Amico Piero
Gualtierotti, socio fondatore del Club, con la moglie
Vanna e la figlia Rossella, Paola Leggeri, Marcella
Bozzoli, Ferruccio Rapetti e Anna De Luca.

IL VIAGGIO...
MALDIVE. Sono il sogno: spiagge chilometriche

di sabbia fine, mare cristallino a perdita d’occhio,
barriera corallina, palme, vegetazione in trionfo
e bungalow sull’acqua... e quando l’alba colora
di rosa il cielo poco prima stellato, riflettendosi
sull’acqua calma e limpida, sembra proprio di
aver raggiunto la pace dei sensi.

“Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni,
quando lo vivi e quando lo ricordi”.
“Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo
qualche pagina” (S. Agostino).
“Amo viaggiare ma odio arrivare” (Einstein).
“Il viaggiatore è attivo, va strenuamente in cerca di
gente, avventure, esperienze. Il turista è passivo;
aspetta che le cose interessanti gli accadano”.
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“Non è l’uomo che fa il viaggio ma il viaggio che fa l’uomo”

MADAGASCAR. Il nord è scarsamente popolato e con
l’eccezione dell’arcipelago di Nosy Be e di Diego Suarez,
anche molto poco conosciuto. Nonostante la sua relativa
inaccessibilità, questa regione possiede un ricco mix di
gruppi etnici e la natura offre meraviglie di straordinaria
bellezza come i pinnacoli carsici del parco nazionale
Ankarana, o la foresta pluviale incontaminata e poco
esplorata del parco Majorejy oltre a 5.000 km di coste,
clima tropicale, belle spiagge di sabbia bianca, lunghi
tratti di barriera corallina e fondali ricchi di pesce.

POLINESIA. Le Isole della Società sono il cuore della
Polinesia e comprendono l’atollo di Bora Bora, Tahiti e
Moorea. Bora Bora è il gioiello di tutto il Pacifico grazie
alla sua laguna meravigliosa. Tahiti è senza dubbio il
fulcro della Polinesia Francese e ha tanto da offrire grazie
a Tahiti Nui, il vulcano che la ricopre per metà, la sua
capitale Papeete con l’indimenticabile mercato serale di
street food. Altra attrativa della costa occidentale sono le
grotte naturali di Maraa, scavate nella roccia e note come
“il vero ingresso degli Inferi”.

AUSTRALIA. Cosa vedere? Dalla barriera corallina
alle città come Sydney o Melbourne, dalle spiagge
al deserto. Sidney è la città più grande e famosa
dell’Australia. Sicuramente è tra le più belle al mondo.
Luminosa e vitale, incastonata in una baia offre bellezze
naturali incomparabili. Passaggiando lungo la baia
si può visitare la famossisima Opera House per poi
proseguire fino al parco botanico, maestoso e rilassante
proprio nel cuore della città ed affacciato sulla baia,
davvero unico al mondo.

EOLIE. L’importanza in ambito geologico e naturalistico
è il motivo per cui l’Unesco, nel 2000, ha inserito le isole
Eolie nella “World Heritage List”. Da 200 anni, infatti,
le sette sorelle dell’arcipelago (Lipari, Panarea, Vulcano,
Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi) costituiscono uno
straordinario campo di ricerca per geologi provenienti
da tutto il mondo. Non solo storia e geologia, però, anche
da un punto di vista paesaggistico-ambientale le isole
rappresentano un “unicum” nel bacino del Mediterraneo
meridionale.
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“Alcuni luoghi sono un enigma, altri una spiegazione”

BALI. Bali si trova accanto alla più grande isola di
Java. Gli spazi di natura sono sterminati, chilometri di
spiagge e scogliere... e due vulcani: un’escursione perfetta
per chi ha voglia di fare trekking e guardare l’isola da
una prospettiva diversa. I templi hindu sono una delle
attrazioni più belle. Il complesso di Ulun Danu Bratan,
sulle sponde del lago di Bratan, sembra galleggiare
sull’acqua e crea suggestivi riflessi all’alba e al tramonto.

MESSICO. E’ la meta ideale per un viaggio attraverso le
principali culture precolombiane, quella Maja e Azteca.
La cultura Maya risale circa al 1500 a.C. e raggiunse il suo
massimo splendore nel Periodo Classico (250 - 900 d.C.).
Gli Aztechi, invece, arrivarono nella Valle del Messico al
termine di una lunga migrazione proveniente dalle zone
desertiche del Paese e nel 1325 fondarono l’attuale Città
del Messico).

NAMIBIA. Il deserto del Namib è uno dei più antichi del mondo, con dune color rosso intenso. La duna Sossusviel
è quella più nota ma per restare veramente a bocca aperta occorre spingersi fino a Deadvlei, il lago morto con i suoi
tronchi aridi e quasi scenografici. Skeleton Coast e Cape Cross rappresentano un percorso magnifico che consentirà di
vedere le bellissime otarie. Nei villaggi Himba abita un’antica popolazione totalmente dipinta di colore rosso mentre
a Epupa Falls è possibile fare un bagno sotto le cascate e rilassarsi in un contesto naturalistico suggestivo. Il Parco
Nazionale dell’Etosha, infine, è il primo parco al mondo a diventare riserva naturale; oggi è tra le più grandi aree
faunistiche del pianeta e luogo per eccellenza per meravigliosi safari.
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