
A Cuba è in corso una nuova ri-
voluzione, turistica stavolta: il 29 
novembre, mentre si celebravano i fune-
rali di Fidel Castro, all’Avana è atterra-
to il primo volo commerciale di Ameri-
can Airlines dopo 50 anni. È un evento 
storico perché l’isola finora era scampa-
ta al turismo consumistico con l’embar-
go statunitense interrotto un anno fa dal 
presidente americano Obama. Una racc-
comandazione, quindi: andateci prima 
che sorgano troppi hotel di lusso e Cuba 
perda il suo fascino rétro. 
Ma come si viaggerà nel 2017? Ico Inanc, 
proprietario del tour operator Il Viaggio 
(ilviaggio.biz), osserva che crescono 
Giappone e Australia, mentre le mete 
emergenti sono il Cile, la Colombia, Pa-
nama, e Repubblica Dominicana e 
Puerto Rico si presentano anche come 
mete di lusso. Quanto all’Europa, tutti 

sognano l’Islanda, estrema e sconosciu-
ta, e molti optano per il Portogallo, vi-
cino ed economico. 

Emotional travel
Per Serge Dive, fondatore di Iltm e Pu-
re, due importanti fiere del turismo, 
«non conta dove si va, ma l’esperienza», 
dice. «Le persone lavorano troppo, so-
no stressate. Eppure in vacanza non si 
accontentano di un’amaca e una pal-
ma; vogliono riconnettersi alla natura, 
alle persone, a se stessi. Bisogna chie-
dersi quand’è stata l’ultima volta che 
abbiamo fatto qualcosa di nuovo e, se 
è passato troppo tempo, rimettersi in 
gioco. La natura è una fonte inesauri-
bile di esperienze e ci sono operatori 
che fanno uno sforzo immenso per tu-
telare ambiente, animali e persone». 
Due esempi encomiabili di turismo 

viaggi preview

Non dove   
  ma come
Cambia il modo di viaggiare: non conta tanto il luogo, 
ma l’esperienza. Per questo nel borsino delle mete più 
gettonate del 2017 prendono quota destinazioni che 
danno una “scossa emotiva”, spesso  tagliate su misura.   
In testa Cuba, pronta a una nuova rivoluzione   di Sara Magro   
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di Ulisse (lesostediulisse.it), un’associa-
zione che propone itinerari nei luoghi 
elettivi dell’isola: a tavola, nelle residenze 
di fascino, tra i produttori di alimenti 
antichi. Anche nel Portogallo rurale a-
prono country house contemporanee 
che si possono collegare in itinerari a 
basso impatto ambientale: dalle notti 
sotto le stelle di Areias do Seixo (areia-
sdoseixo.com), alle galoppate sulla 
spiaggia di Sublime Comporta (subli-
mecomporta.pt), alle scorribande in 
campagna di Casas do Coro (casasdo-
coro.pt). «Il Portogallo è finalmente 
pronto per un turismo cosmopolita: è 
bello, si mangia bene, c’è un ottimo 

clima ed è economico», dice Joao Soares, 
proprietario di Malhadinha Nova 
(malhadinhanova.pt). «E gli hotel crea-
no le destinazioni». Infatti il suo agritu-
rismo in Alentejo, come i tre sopra cita-
ti, è nato dove non c’erano strutture.

Solo traveler
«Arriva per tutti il momento in cui serve 
una pausa, anche chi vive felicemente in 
coppia può arrivare al punto di dire:  
“Amore mio, vado via qualche giorno 
perché ho bisogno di riordinare i pen-
sieri”». Con questa idea Marcello Mur-
zilli ha creato l’Eremito (eremito.com), 
un albergo sulle colline umbre, dove si 
dorme nelle ex celle spartane dei mona-
ci, il telefono non prende e il wi-fi non 
c’è proprio. «La nostra è una società che 
ci costringe a correre e non lascia spazio 
per se stessi. Perciò ognuno di noi ha 
bisogno di fare un reset in solitudine. 
Ma perché abbia un senso ci vuole un 
contesto di armonia. E considerata l’ur-
genza, credo che apriranno presto altri 
100 hotel per “solo traveler”».  G

Lo spettacolo delle notti artiche
Una tenda di Aurora Safari Camp, in Lapponia 

svedese, una postazione ideale per vedere l’auora 
boreale e la Via Lattea e avvistare la fauna 

selvatica del Grande Nord. A sinistra, la campagna 
vicino a Noto, in Sicilia, una delle mete proposte 

dall’associazione le Soste di Ulisse. 

Gira il mondo, gira la terra!
La Grande Muraglia, una delle tappe del giro 
del mondo organizzato da Round The World, 
primo operatore italiano specializzato. Il 
viaggio (durata minima due mesi) prevede 
tappe in Italia, Messico, Brasile, Perù, India e 
Giordania (biglietto aereo da 1.200 euro). 

Discese vista mare
Heli-ski in Islanda: gli sciatori vengono portati 

con l’elicottero a 1.000 metri, poi si scende fuo-
ri  pista  col mare sullo sfondo, a poca distanza 

dal Circolo Polare Artico. Sotto: tour delle Ande 
a cavallo in Argentina; il country house retreat 

Sublime Comporta in Portogallo. 




