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Edizioni Appunti di Viaggio # 9 .  cubAeditorialeeditoriale

Passata ll’estate ed, oramai, anche buona parte dell’autunno, siamo quasi all’epilogo di un altro anno: 
il primo anno che ci vede coinvolti in questo progetto di  Appunti di Viaggio,  il primo che ci vede “gio-
care” nella proposta di queste  mini guide  di viaggio su quei posti che, un po’ perchè piacciono a noi 
ed un po’ perchè siete voi stessi a suggerirceli,  ci rapiscono la fantasia, ci trasportano con l’immagi-
nazione fin quasi ad esser già sazi di “questa via dove si fa shopping” o “quel quartiere dove c’è  movi-
mento tutta la notte”, passando per “questo monumento” e quest’altro “simbolo nazionale”...
Quasi sempre capita di  credere di conoscere già a memoria la destinazione prima ancora di partire 
e, puntualmente, tutte le volte restiamo comunque a bocca aperta quando quel che già pensavamo di 
conoscere ci si para davanti agli occhi: nella maestosità del Colosseo o nei piccoli particolari di qualche 
incisione antica, nei colori  dei quartieri storici o nelle forme delle costruzioni più moderne.

Il “lavoro” che portiamo avanti è nella speranza di dare a tutti voi che ci seguite quel salato in bocca 
che aiuta a scegliere nel dubbio o che porti il definitivo “sia” ad una scelta che già vinceva da sola, ma 
l’aspettativa comune che abbiamo è quella di vivere le nostre emozioni e condividere le nostre espe-
rienze sperando che divengano le nostre esperienze!

Tante destinazioni che abbiamo proposto nelle precedenti uscite sono state toccate da disgrazie perlo-
più dovute all’umana follia, questo nostro nono appuntamento lo vogliamo dedicare invece ad una de-
stinazione che di per se’ vede nel turismo la maggiore fonte di reddito, la più grande città delle  Antille , 
simbolo dei  Caraibi , capitale dello Stato di  Cuba :  L’Avana !
Anche se non c’è lotta di religione che fa piangere i cubani, il nostro pensiero va ugualmente a quanti 
hanno pianto per l’ Uragano Irma  che nell’estate ha letteralmente devastato l’isola sia materialmente 
che nello spirito di colore che han visto un metro d’acqua nelle loro strade, edifici crollati, vegetazione 
distrutta em purtroppo, vite spezzate: non bastava l’uomo a ricordarci che la vita è il bene più prezioso 
che abbiamo e che è anche il più delicato... viaggiate ragazzi, viaggiate e conoscete il mondo e più lo 
conoscerete e più questa sete di conoscenza, questa fame di nuovi luoghi e culture crescerà, ma allo 
stesso tempo crescerete voi come uomini o donne, come persone, come esseri viventi di questo nostro 
mondo che, per quanto sia traballante e sempre sul punto di darci dispiaceri, ci lascia sempre a bocca 
aperta davanti alle sue innumerevoli bellezza!

Max Montella

KATY COBELLI
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Ufficialmente  San Cristobal de La Habana , 
L’Avana è capitale politica, porto principale, centro 
economico-culturale e primario polo turistico 
dell’isola di Cuba: di fatto è la città più importante 
di Cuba e come per la sua importanza strategica 
era la città più importante delle Indie Occidentali 
nei secoli addietro, con i suoi oltre 2 milioni di 
abitanti è la città più popolosa degli interi Caraibi 
oggi giorno.

A ridosso del Tropico del Cancro qui fa caldo tutto 
l’anno, L’Avana essendo vicina alla “terraferma” 
gode di influssi di tipo continentale che ne rendono 
il  clima  leggermente più fresco ma a Cuba in 
generale  fa caldo tutto l’anno con inverni secchi 
ed estati pesantemente umide : da segnalare il 
periodo da maggio ad ottobre - anche noto come 
stagione delle piogge - in cui le precipitazioni sono 
a carattere temporalesco (quando non, purtroppo, 
veri e propri uragani che sfregiano l‘isola).

Emblema “de la Revolucion” nell’immaginario 
collettivo, grazie a nomi come Ernesto “Che” 
Guevara e Fidel Castro, per l’importanza storica 
come scalo portuale tra il Vecchio ed il Nuovo 
mondo il suo patrimonio storico ed architettonico 
è un miscuglio di stile europeo aborigeno ed 
africano e legati al suo nome abbiamo anche 
artisti come lo scrittore  Ernst Hemingway  ed il 
più  nostranop attore Tomas Milian e per citare la 
storia:

CHI POSSIEDE L’ISOLA DI CUBA
HA LA CHIAVE 

DEL NUOVO MONDO
RE FILIPPO II DI SPAGNA

DANIELA TINE’
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Ufficialmente fondata dagli spagnoli il  16 novembre
1519 , San Cristobal de La Habana (questo il nome
scelto dai coloni) fu l’ultima città coloniale fondata dai
conquistadores a Cuba. La baia che oggi ospita la cit-
tà fu “scoperta” nel 1508 dal marinaio Sebastian de
Ocampo mentre il primo accampamento militare fu fondato
nel 1514 dal comandante Panfilo de Narvaez che le
diede il nome già citato per onorare  Cristoforo Colom-
bo  (Cristobal Colon, in spagnolo) e  Cacicco Habagua-
nex , capo indigeno che comandava l’area e che insie-
me alla figlia Habana accolse i militari spagnoli dopo
un naufragio. Fin qui la storia si mischia alla leggenda,
ma ciò che è certo è che domenica 16 novembre 1519,
presso Plaza de las Armas, la città venne ufficialmente
battezzata. Di li a poco tempo L’Avana divenne obiettivo
dei  corsari  sponsorizzati dai vari Re di Francia: già nel
1521 il navigatore toscano Giovanni da Verrazzano ag-

gredì diverse navi spagnole rubando i tesori che i conquistadores avevano rubato agli aborigeni.
Ma gli spagnoli avevano ben altro in mente per L’Avana. Con l’intento di trasformarla nella base delle
flotte in partenza dall’America per la Spagna, nel 1540 i militari fecero costruire il primo fortino della
 “Fuerza”  e nel 1553 vi trasferirono il loro quartier generale (che fino ad allora era situato nella vecchia
capitale dell’isola, Santiago de Cuba). L’ultimo saccheggio operato dai corsari avvenne nel 1555, dopo-
dichè gli spagnoli costruirono un secondo forte in pietra tutt’oggi in piedi: il Castillo della Real Fuerza.
Nel 1592 L’Aavana venne ufficialmente riconosciuta come “ciudad” e nel 1607 diven-
tò la  capitale di Cuba . Negli anni successivi gli spagnoli costruirono altri forti, sui quali venne-
ro piazzati oltre mille cannoni utili per respingere gli attacchi dei corsari foraggiati da Francia,
Olanda e sorpattutto  Gran Bretagna , la quale si era intanto impadronita della vicina Giamaica.
Dopo una grave epidemia di febbre gialla (1648) la città cominciò a ripopolarsi e nel 1674 comin-
ciarono i lavori per la costruzione della grande muraglia periferica. Nel XVIII secolo la città ebbe una
crescita esponenziale (nel 1728 fu fondata la Reale e Pontificia Università di San Gerolamo) ma
nel 1762 fu invasa dagli inglesi, che se ne andarono solo dopo aver ricevuto in cambio la penisola
della Florida. Per evitare altre invasioni, i Reali di Spagna fecero costruire nuove fortezze e duran-
te tutto l’Ottocento il  commercio di schiavi  raggiunse numeri mai visti, con questi che vennero im-
piegati per edificare palazzi, teatri e circoli riservati ai bianchi. i primi focolai di ribellione si ebbero
a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento: nel 1812 il leader mulatto Jose Antonio Aponte venne im-
piccato, nel 1844 ottanta ribelli furono fatti fucilare e nel 1865 la schiavitù venne finalmente abolita.
Nel 1892  Josè Martì  fondò il Partito Rivoluzionario Cubano, mentre nel 1899 Cuba venne liberata dal
colonialismo spagnolo. Tuttavia agli spagnoli si sostituirono gli americani che instaurarono u governo
fantoccio immediatamente oggetto di numerosi movimenti di protesta. in particolar modo furono due i
presidenti-fantoccio contestati: Gerardo Machado e  Fulgenzio Batista . Durante il “periodo americano”
l’Havana divenne il centro mondiale dei traffici illeciti di Cosa Nostra, protetti da Fulgencio Batista che
però nel 1959 fu costretto a fuggire da Cuba, non prima però di aver depredato le ricche casse dello sta-
to. Da quel momento entrarono in scena l’argentino  Che Guevara  e  Fidel e Raul Castro  che, storia nota,
liberarono Cuba dal giogo americano instaurando una dittatura capace di resistere fino ai giorni nostri.
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•	 Troverete finestre e porte sempre spalancate e salotti a vista:  Cuba è un paese sicuro , i furti sono-
davvero rari.

•	 Cuba ha religione mista: la maggior parte della popolazione è cattolica, ma in molti praticano la 
Santeria , con elementi della religione Yoruba e con la Madonna Nera.

•	 A Cuba vengono prodotti i sigari artigianali più buoni al mondo.
•	 Uno dei personaggi storici del Paese è Che Guevara. L’appellativo “Che” gli fu dato in Guatemala, 

ed è il corrispondente di “Ehi”, un modo per richiamare l’attenzione in Argentina.
•	 La  bandiera cubana  presenta un triangolo rosso che ricorda la guerra per l’indipendenza, una 

stella bianca che simboleggia la libertà dell’isola, le strisce bianche per ricordare la tenacia del 
combattente e le strisce blu per indicare gli stati che componevano Cuba.

•	 Per usare il WIFI si compra una scheda dai punti ETECSA: Internet costa dai 3 ai 5 Euro all’ora e si 
può usare solo in alcuni punti delle città o in alcuni hotel a 4* o 5*.  Non esiste WIFI libero !

•	 Strani taxi cubani sono i  CocoTaxi : concedersi un giro è divertente e costa poco.
•	 Prima di un viaggio a Cuba caricate la valigia di roba vecchia da regalare: i cubani vogliono tutto ciò 

che indossate, quindi regalare una maglietta sarà sicuramente un gesto da loro apprezzatissimo.

VALERIA ANSELMO
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Da e per l’ aeroporto internazionale Jose Martì  (noto anche come “Rancho-Boyeros”) i mezzi pubblici sono 
inesistenti ed il  taxi  è l’unico mezzo possibile per raggiungere il
centro, costa circa 20-25 CUC e ci mette 40 minuti.

-  VIAZUL  sono gli autobus locali che collegano le città di maggior interesse. La stazione dei bus è a
3KM a sud ovest di piazza de la Revolucion, gli orari sono sul sito internet della compagnia ma
spesso non vengono rispettati.
- Treno, non è molto consigliato perché le corse subiscono puntualmente ritardi o soppressioni. 
I treni per tutte le località partono dalla  Estacion Central de Ferrocarriles , vicino Habana Vieja. Per
Santiago de Cuba c’è un treno diretto che parte alle 18.30 e arriva il mattino successivo alle 9. I biglietti del 
treno si acquistano alla  Estacion de la Coubre  (al’angolo tra Avenida del Puerto e
Desamparados).

-  BICI TAXI : dopo opportuna contrattazione, la bici taxi potrà accompagnarvi ovunque all’interno di
tutta L’Avana Vieja. Un passaggio in Bici Taxi costa circa 1 o 2 CUC.
- A PIEDI è il miglior mezzo per potersi muovere a L’Avana.
- TAXI: ce ne sono di più lussuosi con aria condizionata, e di più decadenti, a volte sono macchine
d’epoca tenute a nuovo che previa contrattazione vi accompagnano ovunque!
- NOLEGGIO AUTO: potete noleggiare un’automobile all’aeroporto de l’Avana, esattamente al
Terminal 3, oppure anche alloggiando in hotel da 3 stelle in su.
-  Havana Hop on Hop off : è un autobus da cui si può salire e scendere a proprio piacimento con un
unico biglietto che costa 5CUC e fa servizio dalle 9 alle 21. La fermata principale è nel  Parque

coME 
aRRivaRE

coME
sPostaRsi 
in città

trasporti

FABRIzIO CIOFFI
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https://drive.google.com/open?id=1D9cnBiTMKtpOzgGcH6mpTZjvk81IGqAG&usp=sharing
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HAbAnA ViEJA patrimo-
nio dell’UNESCO, è suddivisa in quattro piaz-
ze principali e attrae la maggior parte dei
turisti della capitale cubana. Cosa vedere:
 Plaza de la Catedral  è la piazza più recente, con-
tornata da palazzi del 1700, nella quale si può
ammirare la Catedral de San Cristobal de la Ha-
bana (h. 9-16, Lun/-Sab, 19CUC), con la facciata
barocca e l’interno in stile neoclassico; nelle vi-
cinanze, si può visitare il Centro de Arte Contem-
poranea Wilfredo Lam (h.10-17, Lun-Sab, 3CUC)
che ospita sempre mostre temporanee di artisti
c o n t e m p o r a n e i .
La  Bodeguita del
Medio , il bar più
famoso di tut-
ta L’Avana dove
Hemingway tra-
scorreva il suo
tempo. Il Mojito
costa 4 CUC, an-
che se dicono sia
migliore altrove.
 Plaza de Armas  è
la piazza più anti-
ca, risalente a fine
700, contornata
da palme reali e
da un mercatino
del libro perma-
nente (tranne la
Domenica). Nelle
vicinanze vi è il
Museo de la Ciu-
dad (h.9.30-18,
3CUC), ripercorre
la storia dell’Ava-
na con fotografie,
carrozze, uniformi
militari d’epoca.

Si trova nel Palacio de los Capitanos Generales.
 Calle Mercaderes  è una rinomata via pedo-
nale che unisce più piazze, piena di negozi
e musei tra cui l’Armeria de 9 Abril (h. 9-18,
Lun-Sab, Free), un vecchio negozio di armi da
fuoco, e la Casa de Asia (h. 10-18, Mar-Sab,
Free) che espone sculture e pitture orientali.
 Plaza San Francesco D’Assis , fronte porto. Re-
staurata negli anni ’90. Qui si ammira la Fuen-
te de Los Leones, una fontana imponente, e la
Chiesa di S. Francesco d’Assisi, al cui interno si
trova una esposizio-

ne permanente di
Leonardo Da Vinci.
 Museo del Rhum  (o
del Ron) (h. 9-17,
7CUC), al cui inter-
no si organizzano
dei tour guidati con
annessa degusta-
zione del Rhum.
 Plaza Vieja  è in stile
barocco e art nouve-
au. È un vero cuore
pulsante. Musica,
artisti, eventi. Nei
pressi della piaz-
za vi è il Planetario
h.10-15.30, Mer-
Dom, 10CUC) e la
C a m a r a
O s c u r a ,
una terrazza pano-
ramica dalla quale
si vede tutta l’Avana.
Calle Obispo pullu-
la di gente, turisti,
negozi, botteghe,
mercatini, gallerie
d’arte e musica.

in primo piano

divisioni città

MILENA ORLANDI
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cEntro HAbAnA Capitolio Nacional (h. 9-20, 3/4CUC), era la sede del Parla-
mento. In granito e arenaria bianca.
 Real Fabrica de Tabacos Pertagas  (10CUC) è la fabbrica di sigari più antica di Cuba, dove gli operai 
fabbricano continuamente i sigari tipici cubani, i Cohiba ed i Montecristo.
Museo Nacional des Belles Artes (h. 9-17, Mar-Sab, 5CUC), espone arte cubana ed internazionale, con 
grandi artisti quali Blanco, Wilfredo Lam, Gainsborough.
Museo de la Rivolucion (h 9-17, 8CUC), nel quale anche la macchina fotografica paga il biglietto di 
2CUC a parte.

divisioni città

ANNALISA DEChIRICO

VEdAdo  Plaza de la Revolucion  è sede del governo cubano. Il Ministero degli Interni ha 
la facciata con l’immagine stilizzata di Che Guevara con la famosa scritta “Hasta la Victoria Siempre”, 
e accanto ad esso vi è l’immagine di Camilo Cianfuegos con la scritta Va Bien Fidel. Al centro della 
Piazza domina la scena il  Memoriale di Jose Martì , il monumento più alto della città. 
 Malecon , il famoso lungomare della capitale cubana, lungo 8Km, particolarmente suggestivo al tra-
monto o quando c’è vento e le onde si infrangono sul marciapiede. Sede di ritrovo di musicisti, artisti, 
poeti, innamorati.
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TORINO . pag 12

plAyA dEl EstE: a 18 km a est dalla capitale, è la meta più vicina per trascorrere del tempo al 
mare. Sei spiagge da cartolina si estendono per un litorale lungo 9km.

VAllE dE VinAlEs: distese immense di pini, fabbriche di sigari, monoliti calcarei, terra rossa, campi 
di tabacco per un paesaggio decisamente scenografico ed il famoso  Mural de la Preistoria .

VArAdEro: mare caraibico, strutture ricettive All’avanguardia ed un litorale di 20km: Varadero, ad 
un’ora da L’Avana, attrae sicuramente più turisti di tutte le altre località cubane.

ciAnfuEgos: città marinara,  patrimonio dell’umanità UNESCO . Edifici eclettici dei primi del ‘900, tra 
i più belli ed originali di tutta Cuba.

sAntA clArA: per gli appassionati del Che, qui si trova il più grande sito dedicato a lui, il  Conjunto 
Escultorico Comandante Che Guevara , a ovest di Parque Vidal.

trinidAd: un vero museo a cielo aperto nominato Patrimonio dell’Umanità UNESCO : vie acciottolate, 
cavalli che trasportano merci, carrozze, musica dal vivo, anziani in bicicletta che vendono il pane, case colo-
niali. Pullula di turisti ma basta perdersi nei vicoli secondari per scoprire la Cuba più autentica.

in primo piano

DANIELE COSTANTINI
dintoRni
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I CLASSICI

food & drink

La cucina cubana è detta  criolla  (o creola) e ricorda molto i sapori di quella spagnola, quella africana e quella caraibica. La 
cucina criolla è capace di combinare molti sapori. Le carni più utilizzate sono quelle di pollo e maiale, molte preparazioni sono 
a base di patata e di altri tuberi (manioca, boniato, yuca, ecc.). Deliziosi, infine, i piatti di mare con pesce, crostacei e frutti 
di mare freschissimi e di ottima qualità. Molto comuni nei piatti tipici sono i fagioli, rossi o neri, il pomodoro, il peperone e la 
cipolla. La frutta vi stupirà con infiniti colori e sentori: mango, papaya, ananas, bananito, guanaba, gauayaba, lime e molto
altro!

Il nostro consiglio è fermarvi in una  paladare  (piccolo ristorante casalingo) per gustare:

fufu’: purè di banane condito con olio, aglio e MOJO, salsa a base di agrumi, cipolla e ananas;
AJiAco: il  piatto nazionale  è questa minestra molto ricca che unisce pollo, manzo, carne secca, patate, mais e banane;
Moros E cristiAnos: curioso nome per un piatto semplice ma basilare dove gli ingredienti sono i fagioli neri (allegorica-
mente associati ai Mori) e il riso (associato ai Cristiani, dalla pelle più chiara);
congri’: simile al piatto precedente ma con fagioli rossi e con la possibile aggiunta di ciccioli di maiale, solitamente usato 
come contorno delle portate principali;
ArroZ con pollo: piatto speziato di pollo e riso, il quale può essere colorato dal giallo dello zafferano, sempre accompa-
gnato da una grande varietà di verdure;
ropA ViEJA: il piatto si chiama “roba vecchia” perché spesso viene consumato il giorno seguente alla preparazione, in 
quanto i sapori si amalgamano meglio. Gli ingredienti sono manzo tritato, ceci, salsa di pomodoro e peperoni, il tutto sapien-
temente speziato;
cubAn sAndWicH: due fette di pane tostato, intinto di senape, che racchiude prosciutto, carne di maiale e formaggio. 
Questo panino è spesso consumato dai contadini nelle loro pause;
MAsitAs dE puErco fritAs: stinco di maiale fritto, accompagnato da verdure fritte e insaporito con succo di arancia o 
limone;
coQuito AcArAMEllAto: piccole sfere di cocco caramellato;
boniAtillo: un pudding di patate dolci, uova, scorzette di lime e tanta cannella;
MAlArrAbiA: dolce fatto con boniato (patate dolci), sciroppo di canna da zucchero e aromatizzato con scorzette di arancia 
amara e cannella;
cAfirotElA dE AnJioli’: gli ingredienti di questo dolce sono boniato, acqua, zucchero, uova, burro e orzata di sesamo;
MArMEllAtE: soprattutto quelle di frutabomba (papaya), guyaba, ananas e arancia.

Se si pensa a L’Avana e a Cuba senza dubbio si pensa anche al suo ottimo  rum  o 
ron, poiché lì è la sua
patria. Il rum si ottiene dalla distillazione della melassa 
proveniente dalle canne da zucchero, che a Cuba
non mancano.
Esistono diverse varietà di rum: chiaro, ambrato, scuro, 
invecchiato, speziato, overproof e premium.
Il rum si presta alla preparazione di molti cocktail (quali 
mojito e cuba libre) ed era usato come ingrediente
del grog (anticamente razione quotidiana della Marina 
Militare Britannica), insieme ad acqua e limone.
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Edizione Appunti di Viaggio, dopo il successo del gruppo Facebook, 
mira a fornire delle guide social dove redazione ed utenti sono i 

protagonisti principali. Questi “appunti”, redatti da 7 ragazzi acco-
munati dalla passione del viaggio, vogliono essere il nostro ringra-

ziamento per il vostro supporto.

Che gli appunti siano con voi!

ANNALISA DEChIRICO
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annalisa 
de chirico
rEdattoRE
La musica, il ballo, l’accoglienza: basterebbero questi 
tre elementi per giustificare un viaggio a L’Havana e, 
più in generale, a Cuba. L’allegria e la spensieratezza 
dei cubani è qualcosa di inspiegabile e, da sola, vale 
tutto il viaggio. Un viaggio che diventa quindi più 
“emozionale” che fotografico e che, statene certi, 
non vi annoierà nemmeno per un minuto. Ogni vicolo 
di L’Havana merita di essere scoperto ed esplorato, 
in compagnia di balli e musica che, dalla mattina 
alla sera, costituiscono la colonna sonora di questa 
fantastica città.

alfonso
della corte

facebook.com/DellacortePhoto1
facebook.com/dellacortephotoart

clickalps.com/photographer/Alfonso-Della-Corte

 REtRo coPERtina
Innanzi tutto sono partito per viaggiare, scoprire e 
capire quanto si sente in giro dell’Havana, in totale 
autonomia, prenotando solo il volo e nient’altro. 
Una volta giunto ho iniziato a girare e la città è 
veramente molto bella, pullula di turismo e di  
sgargianti macchine d’epoca che lasciano pensare che L’Avana sia la patria della ricchezza, della 
bella vita... Io personalmente ho subito abbandonato questa parte FANTASTICA per vivere la vita dei 
cubani, quella reale e sinceramente anche abbastanza cruda e difficile, non scrivo povera perchè 
non amo offendere e poi del resto sono persone eccezionali, sorridenti ed ospitali tant’è vero che ho 
dormito a casa con una meravigliosa famiglia, facevo spesa nei negozi cubani, uscivamo assieme 
ma anche da solo e me ne stavo nell’Avana dei cubani, la dove il turista trova ben poco e solitamente 
gira alla larga, ho visitato sempre luoghi così e ci ritornerò per continuare a vivere Cuba, quella vera, 
dove il cubano è ancora padrone della propria dignità!

thanks to

https://www.facebook.com/sara.lecci.9
https://www.instagram.com/sary.lecci/
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Giruland è dedicato a tutti coloro che amano viaggiare e ti regala il tuo Diario di 

Viaggio dove raccontare i tuoi viaggi e averli sempre con te in un “click”

www.giruland.com

Punto di incontro per chi condivide la passione dei viaggi.

www.facebook.com/groups/1625599951055048

Viaggiare lasciando fare anche un po’ al caso e un po’ meno all’organizzazione, 

vedere nell’imprevisto un’occasione e non solo una scocciatura!

www.serendipitsite.com
www.facebook.com/serendipitsite

Lost in food è un piccolo blog di food tips, food place, viaggi on the road 

sempre alla ricerca di posti particolari.

www.lostinfood.it
www.facebook.com/silvia.lostinfood

PARTNERS

thanks to

I viaggi di Liz - solo per viaggiatori seriali, con il corpo e con la mente...

consigli ed offerte di viaggio molto low ed un’ode alla mia Puglia.

www.iviaggidiliz.it
www.facebook.com/iviaggidiliz

http://www.giruland.com
https://www.facebook.com/groups/1625599951055048
http://www.serendipitsite.com
http://www.lostinfood.it
http://www.iviaggidiliz.it
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PARTNERS

Blog di viaggi e lifestyle, emozioni, racconti, consigli e curiosità 

dai luoghi che visito.

www.sonoinvacanzadaunavita.it

Parigi da scoprire è una bussola digitale da avere sempre in tasca. Una serie di 

guide ebook pensate da chi vive la città giorno per giorno. From Paris with love 

e proprio per voi.

www.parigidascoprire.it

thanks to

Viaggi nel Tempo è un sito che nasce per raccontare le avventure e le 

esperienze di una famiglia in giro per Italia ed Europa. L’amore per la storia, 

l’archeologia e le meraviglie della natura sono le principali ispirazioni dei nostri 

viaggi tutti elaborati in maniera assolutamente autonoma per assecondare al 

massimo i nostri ritmi, le nostre passioni ed i nostri sogni.

facebook.com/viaggineltempocom
www.viaggi-nel-tempo.com

Sempre con la testa tra le nuvole e gli occhi sognanti, nel mio blog di viaggio 

potete trovare consigli pratici, foto, emozioni e ispirazioni per nuove mete.

www.saraesploratrice.it

Dopo il viaggio a New York di 3 anni fa,la folgorazione! Deciso a girare il mondo 

e a condividere foto, esperienze e curiosità in un blog. 

Decidere la meta, pianificare il viaggio, vivere il luogo: tutto con il cuore!

www.facebook.com/ilviaggiacore
ilviaggiacore.blogspot.it
www.instagram.com/il_viaggiacore

http://www.parigidascoprire.it
http://www.sonoinvacanzadaunavita.it
http://www.cuoritaliani.fr
http://www.saraesploratrice.it
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