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Sapete già dove andare?  

Organizzate il viaggio con Lonely Planet. 
Scaricate i capitoli PDF delle nostre guide.

Vai al nostro shop Vai a Best in Travel 2015
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Nel 2015 decine di esperienze 
straordinarie vi aspettano  
in giro per il mondo. Avete  
già deciso quali inserire nella 
vostra lista dei desideri? 
Potreste ad esempio esplorare l’interno di una calotta glaciale in 
Islanda, soggiornare presso una tribù della Papua Nuova Guinea o 
sorvolare vallate lussureggianti in zip-line. Quest’anno non ci sono limiti 
all’avventura.

I guru dei viaggi di Lonely Planet hanno girato il mondo in lungo e in 
largo per scovare le attrazioni più nuove e irresistibili: esaltanti gite 
all’aperto, musei all’avanguardia, originali birrifici ed escursioni per 
osservare la fauna selvatica. Nelle prossime pagine troverete di sicuro 
l’ispirazione per inaugurare un 2015 pieno di emozioni.

Cercate il logo Best in Travel 2015: significa che la destinazione indicata è 
stata inserita tra quelle consigliate nell’omonimo volume di quest’anno.

Se le spiagge ormai vi annoiano o siete stanchi di vedere le solite cose, 
cominciate a leggere ora. Partite subito e aggiudicatevi un posto in prima 
fila per le migliori destinazioni di viaggio del 2015. Che cosa aspettate?

Tutte le informazioni sono state verificate al momento della stesura di questo testo, ma non 
sono da escludere cambiamenti nelle tempistiche. Non mancate di verificare prima di partire.
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One World Observatory, New York City, Stati Uniti
Apertura: primavera 2015

Una delle inaugurazioni più attese del 2015 è quella della terrazza panoramica del 
maestoso One World Trade Center. Quando è stata aggiunta la guglia d’acciaio, il 10 
maggio del 2013, il grattacielo ha raggiunto la superba altezza definitiva di 
1776 piedi (541,3 m); il numero 1776 non è casuale, ma è stato scelto per ricordare 
l’anno in cui venne firmata la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Oggi il 
One World Trade Center è l’edificio più alto dell’emisfero occidentale, e misura 
l’equivalente di sei statue della Libertà poste l’una sull’altra. La nuova struttura sarà, 
secondo le dichiarazioni ufficiali, ‘lo Yankee Stadium delle terrazze panoramiche’, e 
garantirà un’esperienza molto coinvolgente già dall’atrio principale al piano terra: 
qui i visitatori ascolteranno la storia della costruzione dell’edificio prima di salire 
per ben 102 piani dentro ascensori di vetro ad alta velocità. Poi, a 381 m, gli 
impavidi avventori potranno godersi tre piani di aree di ristoro, negozi e, 
naturalmente, panorami mozzafiato a tutta parete che abbracciano zona di 
Manhattan e oltre.

Dora Whitaker, Lonely Planet Destination Editor (@dorawhit). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/stati-uniti

Godetevi lo spettacolo 
offerto dall’edificio più alto di New York
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Cape Canopy Tour, Elgin, Western Cape, Sudafrica
Apertura: agosto 2014

Il Cape Canopy Tour offre un’esaltante visione aerea degli aspri paesaggi che 
caratterizzano l’Hottentots Holland Nature Reserve, una riserva naturale con una 
superficie di 70.000 ettari. Questa escursione in zip-line, della durata totale di 
quattro ore, vi permetterà di volare come un’aquila pescatrice africana, una delle 
tante specie di uccelli che potrete osservare tra le alture rocciose ammantate di fiori 
selvatici dai colori sgargianti e punteggiate di placide pozze d’acqua del parco. Un 
fuoristrada conduce i partecipanti sulle montagne, da dove una serie di cavi 
d’acciaio lunghi fino a 320 m collega tra loro tredici diverse piattaforme. Sfrecciando 
in volo tra valli e cascate vi addentrerete in un’area incontaminata, dichiarata Sito 
Patrimonio dell’Umanità e fino a poco tempo fa inaccessibile. Sarete accompagnati 
da guide esperte, che si assicureranno che le imbracature siano ben fissate e dunque 
sicure e vi racconteranno aneddoti interessanti sulla natura e la geologia della zona: 
godrete di natura e adrenalina in un solo colpo. Il sito da cui parte il tour si trova 
nelle vicinanze della R321, fra le cittadine di Grabouw e Villiersdorp, a una sola ora 
di macchina (80 km) da Cape Town, in direzione est.

James Bainbridge, autore Lonely Planet (@jamesbains). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/sudafrica 

Sfrecciate in zip-line tra 
la natura selvaggia del Sudafrica 
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Sudafrica

Mete più convenienti



PENÍNSULA VALDÉS, ARGENTINA

Lo Yellow Submarine, Península Valdés, Argentina
Apertura: luglio 2014

La Península Valdés, in Argentina, è una nota zona di riproduzione per migliaia di 
balene franche australi, una specie a rischio di estinzione. Lungi dall’essere timidi, 
questi cetacei delle dimensioni di un piccolo autobus si avvicinano con 
atteggiamento giocoso alle imbarcazioni utilizzate per il whale-watching, esibendo 
possenti colpi di coda e, di tanto in tanto, uno spettacolare salto fuori dell’acqua. Ma 
che fare quando le balene non salgono in superficie? Il tour operator Southern Spirit 
ha riflettuto sulla questione per anni prima di sfornare l’idea dello Yellow 
Submarine, ispirato alle imbarcazioni usate per osservare la barriera corallina in 
Australia e nei Caraibi. Costruita secondo un progetto originale nel 2013, il suo 
mezzo, innovativo e senza eguali, trasforma il whale-watching in un’esperienza 
davvero unica, portando i visitatori nientemeno che sott’acqua. Chiariamo subito 
una cosa: lo Yellow Submarine non è un vero sottomarino. Si tratta invece di un 
semisommergibile di 17 m dotato di una cabina subacquea con 40 oblò che 
garantiscono una visuale perfetta. La cabina, lunga e stretta, consente di vedere le 
balene che girano intorno alla barca e seguirne le eleganti evoluzioni da tutti e due i 
lati. Molto probabilmente è l’alternativa migliore alle immersioni al largo, e in più 
non dà problemi di decompressione. Il periodo ideale per ammirare le balene va da 
metà giugno a metà dicembre. Negli altri periodi dell’anno il ‘sottomarino giallo’ 
viene utilizzato per l’osservazione dei leoni marini.

Carolyn McCarthy, autrice Lonely Planet (@roamingMcC). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/argentina

Fate whale-watching 
tra le onde in Argentina
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The Smithwick’s Experience, Kilkenny, Irlanda
Apertura: luglio 2014

Questa sorta di museo interattivo nuovo di zecca nasce per celebrare la birra più 
antica d’Irlanda, e ne illustra la storia tramite un tour multimediale. Si parte dal sito 
della St Francis’ Abbey, dove una combinazione di ologrammi e attori in costume 
(vestiti da monaci francescani) ripercorrono le origini medievali del processo di 
produzione della birra. La storia prosegue con l’arrivo di John Smithwick nel 
XVIII secolo, raccontato da ‘ritratti viventi’ dei più importanti componenti della sua 
famiglia, che ripercorrono le vicende del birrificio dalle umili origini alla sua ascesa 
a marchio di fama internazionale.

I visitatori avranno l’opportunità di conoscere ogni aspetto della birrificazione e la 
visita culmina, naturalmente, con la degustazione di un’impeccabile pinta di ale (o 
anche due). Sono disponibili audioguide in francese, tedesco, spagnolo e italiano e il 
giro dura circa 70 minuti. Infine, il negozio di souvenir offre una varietà di articoli 
da regalo che hanno come tema proprio la birra Smithwick’s.

Salute!

Josephine Quintero, autrice Lonely Planet. 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/irlanda

Apre al pubblico un birrificio 
storico: la Smithwick’s Experience 

4

Irlanda

Top 10 Paesi
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Caminito del Rey footpath, Garganta del Chorro, El Chorro, 
Spagna
Apertura: febbraio 2015

Il famoso Caminito del Rey, noto per essere uno dei sentieri escursionistici più 
spaventosi del mondo, sta per riaprire al pubblico dopo lavori di ristrutturazione 
costati diversi milioni di euro. Dopo aver fiancheggiato la gola chiamata Garganta 
del Chorro il tracciato, che in origine misurava appena 1 m (un’esperienza da far 
rizzare i capelli in testa) si snodava lungo una rampa sospesa a 100 m dal suolo sulla 
parete rocciosa a picco. Costruito nel 1905 e attraversato da re Alfonso XIII nel 1921 
(da cui il nome, che significa appunto ‘Sentiero del Re’), era ormai ridotto in 
pessimo stato verso la fine degli anni ‘90, ed era stato poi chiuso dopo le tragiche 
morti di cinque escursionisti.

Oggi, a 15 anni di distanza, il sentiero sta per riaprire, consentendo così di nuovo 
l’accesso a uno degli itinerari a piedi più spettacolari della Spagna. Non più 
prerogativa di rocciatori professionisti e di patiti delle attività adrenaliniche, il 
percorso è stato rimesso a posto e reso più sicuro; è stato inoltre dotato di un nuovo 
corrimano, una garanzia ulteriore per i visitatori. I panorami che si godono lungo il 
cammino, per fortuna, sono ancora mozzafiato.

Jo Cooke, Lonely Planet Destination Editor (@joannacooke1). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/spagna

Affrontate il rinnovato sentiero 
escursionistico Caminito del Rey
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BioMuseo, Panamá, Panamá
Apertura: ottobre 2014

Il BioMuseo, che promuove l’Istmo di Panamá come uno dei luoghi più ricchi del 
pianeta in termini di bioiversità, è stato appena inaugurato ed è il primo del suo 
genere in questo piccolo paese dell’America Centrale, da qualche anno sempre più 
all’avanguardia per quanto concerne tutela ambientale ed esplorazioni naturalistiche. 
Portato a termine dopo anni di lavori, il BioMuseo vanta un pedigree di tutto 
rispetto. È il primo progetto realizzato in America Latina dell’architetto di fama 
mondiale Frank Gehry, al quale si deve anche il Guggenheim Museum spagnolo. 
L’imponente struttura, formata da elementi di vari colori addossati l’uno all’altro, 
evoca sia il baldacchino degli alberi della foresta pluviale sia le pittoresche abitazioni 
che si trovano ai tropici. Ai visitatori, di solito richiamati a Panamá dalle spiagge 
incontaminate, dalle giungle remote e dalle foreste nebulari del paese, viene offerto 
qui un affascinante resoconto del perché Panamá sia chiamato anche ‘ponte della 
vita’: l’istmo collega infatti le Americhe da 3 milioni di anni, segnati da infiniti 
cambiamenti geologici e biologici. Ideate da scienziati dell’università locale e dello 
Smithsonian Institute, le mostre comprendono anche un parco botanico di 2,4 ettari 
e un acquario che sicuramente conquisterà i bambini. Il museo è situato lungo la 
pedonale Causeway, una sottile penisola verde posizionata nel punto in cui il Pacifico 
incontra il Canale di Panamá, e regala splendide vedute dello skyline della capitale.

Carolyn McCarthy, autrice Lonely Planet (@roamingMcC). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/panama

Nasce a Panamá il museo più 
all’avanguardia dedicato alla biodiversità 

PANAMÁ, PANAMÁ
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Rimutaka Cycle Trail, Wellington/Wairarapa, Nuova Zelanda
Apertura: marzo 2015

Il Rimutaka Cycle Trail, una delle 22 nuove ‘Great Rides’ (grandi escursioni in 
bicicletta) della Nuova Zelanda, si snoda ad anello per una lunghezza di 115 km 
attraverso le aree urbane e selvagge tra Wellington e la vicina Wairarapa.

Questo percorso ciclistico presenta in linea di massima un dislivello lieve, con 
alcune sezioni di difficoltà intermedia, e si può percorrere in due o tre giorni 
alloggiando nelle strutture situate lungo il tracciato. È anche possibile affrontarlo 
suddividendolo in sezioni più brevi, ciascuna delle quali attraversa paesaggi unici.

Il tragitto più tipico da compiere in giornata è il Rimutaka Rail Trail, che segue una 
dolce pendenza attraverso una valle ammantata di foreste dove si nasconde una 
suggestiva ferrovia abbandonata da anni. Dopo un’entusiasmante discesa verso le 
verdeggianti Wairarapa Plains, i ciclisti possono prendere una navetta per 
raggiungere le vicine cittadine di Martinborough e Greytown, situate in una zona 
dedita alla produzione vinicola.

Il sentiero torna poi verso Wellington seguendo la costa dell’Oceano Pacifico – un 
paesaggio remoto, aspro e di una bellezza selvaggia, che è rimasto inaccessibile a 
lungo, prima che il Rimutaka Cycle Trail lo attraversasse.

L’Hutt River Trail è la tappa più vicina a Wellington. Questo tratto corre accanto al 
fiume per gran parte della sua lunghezza, attraversando un’affascinante mescolanza 
di zone urbane e spazi verdi, per ricongiungersi con il Rimutaka Rail Trail all’altezza 
di Upper Hutt.

Gli abitanti di Wellington sono sempre felici di vantare la bellezza dei loro paesaggi, 
sia montani che marini. Questo nuovo sentiero vi mostrerà alcuni dei più suggestivi.

Sarah Bennett e Lee Slater, autori Lonely Planet (@BennettnSlater). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/nuova-zelanda

Pedalate lungo una delle 
Great Rides della Nuova Zelanda
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Hong Kong Observation Wheel, Victoria Harbour, Hong Kong
Apertura: ottobre 2014

La svettante verticalità dei grattacieli che caratterizza lo skyline di Hong Kong e che 
costituisce un’immagine ormai classica della città si è adesso arricchita di un 
elemento dalle linee più morbide.

L’ultimo progetto in ordine di tempo realizzato nell’area del porto cittadino è infatti 
una gigantesca ruota panoramica. Alta quanto un palazzo di 20 piani, la Hong Kong 
Observation Wheel offre ampie vedute del Victoria Harbour che spaziano fino a 
Kowloon da un’altezza di 60 m, e la sera è illuminata da uno splendido gioco di luci.

La ruota è situata all’esterno del Central Pier 9, accanto allo Star Ferry Pier, e ha 42 
cabine che possono accogliere da otto a 10 passeggeri ciascuna. Un giro, che dura da 
15 a 20 minuti, costa HK$100 (€ 10) per gli adulti e HK$70 (€ 7) per i bambini, più 
o meno l’equivalente di un drink a Lan Kwai Fong o di un viaggio in metropolitana 
fino all’aeroporto.

Un particolare curioso è che la ruota panoramica ha incontrato l’ostilità di alcuni 
maestri di feng shui della città, i quali sostengono che avere una struttura circolare 
rotante situata a nord-ovest del Chief Executive’s Office, un posto in cui dovrebbe 
invece svettare un edificio alto e robusto, indebolirebbe l’autorità del governo. A 
peggiorare la fama della ruota fra questi esperti è la sua forma, che assomiglierebbe 
alla lama dentata di una sega. Forse un giro sulla ruota farà loro cambiare idea e 
ritornare il sorriso. 

Piera Chen, autrice Lonely Planet (@PieraChen). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/cina/hong-kong

Una ruota panoramica 
sul porto di Hong Kong
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King Richard III Visitor Centre, Leicester, Inghilterra
Apertura: luglio 2014

Le gesta di Riccardo III, l’ultimo sovrano inglese morto in battaglia, sono narrate in 
un gran numero di leggende, molte più di quelle che coinvolgono altri monarchi. 
Alcune di queste storie non sono mai state accertate, ad esempio non si sa se il re 
abbia davvero ordinato l’uccisionei dei suoi nipoti, i ‘Principi della Torre’. E mentre 
Shakespeare lo fa assassinare dal suo rivale, il futuro Enrico VII, mentre implora ‘A 
horse, A horse! My kingdom for a horse’ (‘Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un 
cavallo’), è più probabile che Riccardo sia stato ucciso da un gruppo di cavalieri 
mentre tentava una carica ai danni di Enrico durante la battaglia di Bosworth Field. 
Alcune voci che lo riguardano, tra cui la possibilità che avesse la spina dorsale 
deforme, sono state invece confermate dopo il ritrovamento del suo corpo sotto 
un’area di parcheggio a Leicester, nel 2012.

Il sito in cui il re è stato sepolto è stato ora trasformato in un nuovo centro visitatori 
costato 4 milioni di sterline e costituito da due piani: in quello denominato Dynasty 
& Death vengono fornite informazioni sulla vita di Riccardo III e sull’epoca in cui 
visse, e nella Discovery Zone vengono illustrati i metodi scientifici impiegati per 
identificare il corpo del sovrano. Le sue spoglie sono seppellite nella Leicester 
Cathedral, ma il museo ospita una riproduzione illuminata del suo scheletro, uno 
spaccato del periodo in cui si svolse la cruenta guerra civile del XV secolo tra le case 
di York e Lancaster, e la sua tomba. Alcuni dei misteri che circondano la breve vita di 
Riccardo III probabilmente non troveranno mai una spiegazione, ma questo nuovo e 
interessante centro offrirà un’esperienza irripetibile agli appassionati di storia.

James Smart, Lonely Planet Destination Editor (@smartbadger). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/inghilterra

La tomba di Riccardo III 
riapre come centro visitatori high tech
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Grotta di ghiaccio, calotta glaciale di Langjökull, Islanda 
occidentale
Apertura: maggio 2015

La seconda calotta glaciale più vasta d’Europa, il Langjökull, svetta sulle vallate 
scolpite dai ghiacciai e sulle ampie aree vulcaniche dell’Islanda occidentale. Un 
tempo era visibile soltanto da lontano, quando la nebbia si alzava, oppure 
affrontando un accidentato percorso a piedi o in automobile lungo il ghiacciaio. 
Oggi un gruppo di islandesi intrepidi sta scavando una galleria di 500 m di 
lunghezza posta a 1260 m sul livello del mare nel Langjökull, per offrire ai visitatori 
una prospettiva del tutto nuova.

Questa innovativa meta turistica dovrebbe essere agibile nel maggio del 2015. Gli 
addetti condurranno i visitatori fino al ghiacciaio e sulla sua sommità, fino 
all’imbocco della galleria, a bordo di massicci veicoli 8x8. Da qui si potrà proseguire 
a piedi all’interno della formazione, sotto un’abbagliante volta azzurra, indossando 
dei ramponi. Le escursioni in giornata partiranno da Reykjavík oppure dalla località 
di villeggiatura della vicina Húsafell. Che cosa potrete vedere una volta entrati? 
Ghiaccio scintillante, pareti a picco e sale interne che ospitano mostre d’arte, un 
caffè e una piccola cappella (ebbene sì) per coloro che desiderano convolare a nozze 
proprio all’interno della calotta.

Alexis Averbuck, autrice Lonely Planet (@alexisaverbuck). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/islanda

Esplorare l’interno 
di una calotta glaciale in Islanda
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Three Capes Track, Tasman Peninsula, Tasmania, Australia
Apertura: fine 2015

La seconda tappa di questo percorso appena ultimato che attraversa la selvaggia 
Tasman Peninsula dovrebbe aprire entro la fine del 2015. Una volta ultimato, il 
sentiero escursionistico, percorribile in più giorni, sarà lungo 82 km. Saranno 
disponibili trekking guidati ma anche opzioni fai-da-te per gli escursionisti più 
esperti. Ciò che distinguerà questo sentiero in particolare dai tanti altri presenti in 
Australia, saranno i servizi ‘di lusso’ presenti sul tracciato. Lungo il cammino 
troverete infatti alcuni rifugi situati presso tre diversi siti, tutti dotati di materassi e 
del necessario per cucinare: una buona soluzione per alleggerire lo zaino. Lungo il 
Three Capes Track non vi serviranno fornelli da campeggio e combustibile, né tende 
o materassini. Dopo un’energica camminata immersi nella natura, durante la quale 
fiancheggerete scogliere di dolerite e godrete di suggestive vedute dell’oceano, 
potrete anzi riposarvi su un comodo letto. Peccato che nessuno abbia ancora 
proposto docce con acqua calda o sherpa che trasportano vino!

Tasmin Waby, Lonely Planet Destination Editor (@tasminwaby). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/australia

Imboccate il ‘lussuoso’ 
Three Capes Track della Tasmania 
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Tasmania, Australia

Top 10 Regioni
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Guayusa Trail, Provincia del Napo, Ecuador
Apertura: estate 2014

Nel cuore della giungla amazzonica cresce una pianta usata nelle cerimonie sacre 
dagli indios kichwa. La guayusa, un tipo di agrifoglio che una volta messo in 
infusione in acqua bollente acquisisce un gusto piacevolmente dolce, è rinomata per 
le notevoli proprietà delle sue foglie, che contengono sì un’elevata dose di caffeina, 
ma anche antiossidanti e molte sostanze attive che hanno effetti positivi sul sistema 
nervoso.

Gli antichi kichwa impiegavano la guayusa nella loro ‘cerimonia mattutina’, durante 
la quale la famiglia organizzava la giornata e condivideva i sogni fatti la notte 
precedente. Ancora oggi le tribù locali, stanziate in piccoli villaggi in riva al fiume, 
praticano questo rituale ogni giorno prima dell’alba.

Dopo che l’Ecuador ha reso note le proprietà di questa pianta eccezionale, le 
preziose foglie di guayusa hanno iniziato a essere anche esportate. I viaggiatori 
interessati a conoscere questo infuso ora di tendenza sono invitati a partecipare al 
nuovo Guayusa Trail, un’esperienza variegata che conduce nelle fattorie in cui si 
coltiva la guayusa, chiamate chakra, nei villaggi locali per prendere parte alla 
cerimonia del mattino e infine alla Runa Foundation, una fondazione che sostiene 
l’agricoltura equa e solidale e ospita anche l’unica azienda al mondo che lavora la 
guayusa grezza trasformandola in foglie essiccate sfuse o in bustina pronte per 
essere spedite in ogni angolo del pianeta.

Brandon Presser, autore Lonely Planet (@bpnomad). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/ecuador

Invece del solito tè12



National Gallery Singapore, St Andrew’s Rd, Singapore
Apertura: ottobre 2015 

La più recente istituzione artistica di Singapore, ospitata in due dei monumenti 
nazionali più famosi della città-stato, la City Hall e l’edificio che un tempo 
ospitava la Corte Suprema, è dedicata all’arte del Sud-est asiatico e singaporiana, e 
la sua inaugurazione è considerata l’evento più atteso del 2015.

Il taglio del nastro rosso sarà un momento di enorme importanza per Singapore, 
che ha investito milioni (in particolare in questi ultimi anni) per ritagliarsi un 
posto nel panorama artistico più all’avanguardia puntando su numerose 
iniziative: un notevole calendario di eventi innovativi come l’Art Stage Singapore, 
una Fiera dell’arte nel 2011, la riqualificazione delle Gillman Barracks, un’ex base 
militare trasformata nel 2012 in un centro per l’arte contemporanea (al momento 
la struttura ospita 16 gallerie internazionali). Persino gli alberghi si sono evoluti 
diventando spazi pubblici di fruizione artistica: il Ritz-Carlton Millenia offre 
persino una visita gratuita con iPod della sua invidiabile collezione, che 
comprende sculture di vetro soffiato di Dale Chihuly, installazioni di Frank Stella e 
diverse stampe di Andy Warhol.

Una delle principali attrattive organizzate per il 50° anniversario 
dell’indipendenza sarà un festival di dieci giorni, che darà il via all’inaugurazione 
della galleria e comprenderà anche una mostra di opere d’arte locali all’interno di 
un nuovo passaggio coperto tra la City Hall e la National Gallery Singapore. 

Sarah Reid, Lonely Planet Destination Editor (@sarahtrvls). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/singapore

13 Arriva la tanto attesa 
National Gallery di Singapore 
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The Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios, Orlando, 
Florida, Stati Uniti
Apertura: luglio 2014

Quando la prima parte del Wizarding World of Harry Potter è stata aperta presso gli 
Universal Studios di Orlando, nel 2010, è stato subito chiaro che si trattava di uno 
dei migliori parchi a tema statunitensi realizzati negli ultimi anni. I progettisti 
erano ovviamente consapevoli delle altissime aspettative dei futuri avventori, 
eppure sono riusciti a soddisfarle in modo più che soddisfacente, ricreando alla 
perfezione il mondo di Hogsmeade nel parco multitematico Islands of Adventure, 
inserendo magia, mistero, brividi e manici di scopa a volontà. Dal luglio del 2014 il 
divertimento è raddoppiato con la realizzazione della seconda area dell’attrazione, la 
Diagon Alley, negli Universal Studios, situati subito accanto. La nuova area ha 
aggiunto al parco 8 ettari di magia in puro stile Harry Potter, includendo anche, fra 
le altre attrazioni, un elettrizzante giro (che si chiama Harry Potter e la fuga dalla 
Gringott) su un ottovolante high-tech, un drago che sputa fuoco, il Paiolo Magico 
(che serve la burrobirra) e una sfilata di negozi che faranno la gioia di qualsiasi 
giovane mago. Le due aree si trovano in due parchi diversi, ed è questa la parte 
migliore: si può viaggiare sull’Espresso per Hogwarts per spostarsi tra i due, 
entrando in una riproduzione della stazione di King’s Cross tanto accurata da 
risultare inquietante, passando attraverso il binario 9¾, salendo sul treno e poi 
scendendo a Hogsmeade. L’esperienza risulterà emozionante anche per chi non è un 
grande fan di Harry Potter. Tenete per presente che per visitare tutto in un solo 
giorno, facendo anche la corsa sull’espresso per Hogwarts, dovrete acquistare i 
biglietti di ingresso park-to-park, validi per tutti e due i parchi a tema. 

Dora Whitaker, Lonely Planet Destination Editor (@dorawhit). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/stati-uniti

14 Salite a bordo dell’Espresso per Hogwarts 
agli Universal Studios di Orlando
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Sfere diquís, Sitio Arqueológico Finca 6, Palmar Sur, Costa Rica
Apertura: il sito è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel giugno del 2014

Il Costa Rica offre una natura lussureggiante e florida: il paese è infatti giustamente 
famoso per la sua abbondanza di foreste pluviali, vulcani, spiagge e fauna selvatica. 
Per quanto concerne le testimonianze del suo retaggio precolombiano, tuttavia, le 
tracce sono scarse. Fra i pochi reperti disponibili vi sono le sfere diquís, il cui nome 
deriva dalla civiltà che le creò e della quale ancora non si è scoperto molto. Queste 
misteriose sfere, realizzate all’incirca tra il VI e il XVI secolo, sono fatte di roccia 
ignea e variano per diametro da diversi centimetri a quasi tre metri. Scoperte negli 
anni ‘30, le pietre sono state in gran parte rimosse e sistemate in musei o case di 
privati, oppure usate per adornare giardini e plazas in tutto il paese. Alcune sono 
state persino fatte saltare in aria con la dinamite con la speranza (ovviamente vana) 
di trovarvi dell’oro all’interno. Quasi tutte sono state comunque spostate dai luoghi 
in cui si trovavano in origine.

Fortunatamente, il sito posto nell’area del delta del Diquís, nel Costa Rica 
meridionale, è rimasto quasi intatto nel corso degli anni. Diverse sfere che si 
trovano presso il Sítio Arqueológico Finca 6, come anche due cumuli di pietre, sono 
rimaste nella posizione originaria, una vera rarità. Il sito non offre molte 
indicazioni, ma vale comunque la pena di visitarlo se si sta viaggiando attraverso 
Sierpe in direzione di Bahía Drake.

Wendy Yanagihara, autrice Lonely Planet (@WendyYanagihara). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/costa-rica

15 Le sfere di pietra del delta del Diquís
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Outback Astronomy, Broken Hill, New South Wales, Australia
Apertura: da metà 2014; le nuove visite inizieranno nel 2015

Se i bambini di città hanno spesso bisogno di un libro illustrato per vedere com’è 
fatto un cielo pieno di stelle, gli abitanti dell’outback australiano possono godere di 
straordinari cieli stellati quasi tutte le notti, grazie alla mancanza di inquinamento 
luminoso e atmosferico. Outback Astronomy, struttura di recente fondazione situata 
sulla Broken Hill, propone escursioni per ammirare le stelle a occhio nudo e con 
l’ausilio di binocoli che incanteranno allo stesso modo adulti e bambini. Oltre a 
fornirvi informazioni sul cielo notturno, le guide vi coinvolgeranno in appassionanti 
discussioni sull’industria mineraria spaziale, il turismo spaziale e le possibilità di 
colonizzazione della luna. Per il futuro è prevista anche la costruzione di un 
osservatorio.

Tasmin Waby, Lonely Planet Destination Editor (@tasminwaby). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/australia

16 Tutti a guardare le stelle 
nell’outback australiano
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Museo Novecento, Firenze, Italia
Apertura: giugno 2014

In una città famosa soprattutto per essere stata la culla del Rinascimento, il nuovo 
museo dedicato all’arte italiana del XX secolo porta un gradito tocco di modernità. 
La struttura, situata nella centrale Piazza Santa Maria Novella, ospita una collezione 
di circa 300 opere, tra dipinti, sculture, video e installazioni, disposte in ordine 
cronologico inverso; il risultato è una sorta di macchina del tempo, che trasporta 
gradualmente i visitatori fino ai primi anni del Novecento. Il museo ospita molti 
lavori donati da artisti e collezionisti in risposta all’appello lanciato dopo la 
devastante alluvione del 1966 che ha distrutto un gran numero di opere d’arte della 
città. La collezione permanente comprende opere di Marino Marini, Giorgio 
Morandi, Gino Severini e Renato Guttuso, ma vi sono anche mostre temporanee di 
arte contemporanea e varie visite speciali studiate per gruppi di età e interessi 
diversi.

Anna Tyler, Lonely Planet Destination Editor (@go_AnnaT). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/italia

17 L’arte moderna trova case a Firenze 
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Bombay Sapphire Distillery 
(Laverstoke Mill, Laverstoke, Whitchurch, Hampshire, Inghilterra)
Apertura: ottobre 2014

La Gran Bretagna sta vivendo una sorta di ‘rivoluzione alcolica’. Le birre artigianali 
sono richiestissime, e i consumatori sono sempre più attenti a dettagli quali il luogo 
di origine o il processo di produzione delle loro bevande preferite. Non sorprenderà 
quindi sapere che anche il gin inglese e il whisky di malto scozzese, due alcolici 
pervasi dallo spirito del luogo di nascita e ricchi di storia, stiano anch’essi godendo 
di un periodo di revival.

Scegliere il whisky perfetto sta diventando più difficile di anno in anno, dato che 
sono almeno una ventina le nuove distillerie in apertura in Scozia. Tra queste 
spiccano la Isle of Harris Distillers, nelle Ebridi esterne, che si propone di diventare 
una ‘distilleria sociale’ al servizio della comunità, e la Ardnamurchan Distillery, sulle 
sponde del Loch Sunart, nelle Highlands occidentali, che sta facendo maturare 
varietà di whisky (torbati e non) in botti di quercia che contenevano sherry o 
bourbon. Ovviamente dovrete aspettare per assaggiare il prodotto finito (il buon 
whisky è nemico della fretta) ma la distilleria sta già offrendo visite guidate e 
degustazioni.

18 Liscio o on the rocks? Gin e whisky 
riconquistano la Gran Bretagna

AN
D

RE
W

 P
AR

IS
H 

FO
R 

BO
M

BA
Y 

SA
PP

H
IR

E

HAMPSHIRE, INGHILTERRA

24



25

East London Liquor Company (Bow Wharf, Londra, Inghilterra)
Apertura: giugno 2014

Isle of Harris Distillers (Isle of Harris, Scozia)
Apertura: primavera 2015

Ardnamurchan Distillery 
(Ardnamurchan, Highlands occidentali, Scozia)
Apertura: luglio 2014

Anche il gin, che nel XVIII secolo era considerato ‘la bevanda del diavolo’, si 
presenta in veste rinnovata. L’elegante nuova distilleria della Bombay Sapphire a 
Laverstoke Mill, nell’Hampshire, offre agli appassionati del liquore la possibilità di 
visitare le serre e osservare le tecniche di infusione. Infine, la East London Liquor 
Company è una distilleria/bar che produce e vende gin, rum e whisky nella 
splendida sede rinnovata di Mile End, a East London.

James Smart, Lonely Planet Destination Editor (@smartbadger). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/regno-unito
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Highlights of Haiti, Haiti
Apertura: la prima visita partirà nel febbraio del 2015

Disastri naturali, disordini politici e povertà sono realtà con cui Haiti viene 
identificata fin troppo spesso. La cosa non sorprende, considerando che il paese 
è stato sconvolto da alluvioni, uragani e scosse telluriche nel corso di tutta la 
sua storia, e che un catastrofico terremoto ha lo ha devastato nel 2010.

Tuttavia, con un aspro paesaggio tropicale punteggiato di spettacolari cascate, 
antiche fortezze europee, montagne ammantate di vegetazione e spiagge da 
cartolina, questo avamposto dei Caraibi offre molto di più che calamità da prima 
pagina. Nonostante le attrattive, sono pochi i visitatori che si spingono oltre il 
porto per navi da crociera di Labadee, soprattutto a causa della carenza di 
infrastrutture turistiche. Almeno fino a ora. Cogliendo al volo l’opportunità di 
mostrare al mondo le meraviglie incontaminate di Haiti, la G Adventures offrirà 
a partire da febbraio un tour dal promettente nome di Highlights of Haiti (‘Haiti 
da non perdere’). Svelando le bellezze di questo paese straordinario e indomito, 
il tour, della durata di 10 giorni, farà conoscere ai viaggiatori il cuore di Haiti, 
dalle vie di Port-au-Prince alle bellezza intatta delle pozze d’acqua del 
Bassin-Bleu, e offrirà anche l’occasione di incontrare un sacerdote vudù locale. 

Sarah Reid, Lonely Planet Destination Editor (@sarahtrvls). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/haiti

19 Partite alla scoperta delle bellezze di Haiti
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Dyess Colony, Arkansas, Stati Uniti
Apertura: agosto 2014

Ad appena un’ora di macchina della Graceland di Elvis, ma lontana anni luce dai 
suoi vistosi eccessi, si trova la casa di un’altra leggenda del rock, un vero sogno per 
gli appassionati di musica: la piccola fattoria nell’Arkansas in cui Johnny Cash 
visse e lavorò da giovane come raccoglitore di cotone. Nel 1935 Ray e Carrie Cash 
si stabilirono cono i loro cinque figli nella ‘Dyess Colony’, una comunità agricola 
istituita come parte del New Deal di Franklin Roosevelt, concepito per aiutare le 
famiglie povere a trovare un lavoro e una casa durante la Grande Depressione. 
Johnny, che all’epoca veniva chiamato semplicemente J.R., crebbe qui, 
frequentando la scuola locale, cantando inni gospel con sua madre e lavorando 
nei campi dall’età di cinque anni fino a quando partì con l’Air Force, nel 1950. La 
casa è stata meticolosamente restaurata e arredata per riprodurre fedelmente 
l’aspetto che aveva in quegli anni: il pianoforte di Carrie si trova in un angolo, la 
ciotola da barba del padre di Johnny è nel bagno, mentre nel soggiorno il 
pavimento in linoleum conserva persino i segni di bruciatura lasciati dalla stufa. 
Questa casa-museo è stata in parte progettata per fornire uno spaccato di vita 
quotidiana ai tempi della Grande Depressione, ma soprattutto per sottolineare le 
umili origini di uno dei più grandi musicisti americani del XX secolo.

Dora Whitaker, Lonely Planet Destination Editor (@dorawhit). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/stati-uniti

20 Un viaggio indietro nel tempo 
in compagnia di Johnny Cash
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National ANZAC Centre, Albany, Australia occidentale 
(500 km a sud di Perth)
Apertura: novembre 2014

Il 1° novembre del 1914 le truppe dell’Australian and New Zealand Army Corps 
(ANZAC) partirono dal King George Sound ad Albany, nel Western Australia, per 
sbarcare sulle spiagge di Gallipoli, in Turchia, il 25 aprile del 1915.

Un secolo dopo, come parte delle commemorazioni dedicate alla prima guerra 
mondiale, la città di Albany ha commissionato la realizzazione del National 
ANZAC Centre, un sito davvero avanguardistico. La struttura, unica nel suo genere 
in Australia, non è soltanto un generico museo dedicato al primo conflitto 
mondiale, quanto piuttosto un luogo che invita a dedicare un pensiero a tutti 
quegli uomini e donne che partirono (e ancora partono) per guerre combattute in 
luoghi tanto lontani dal loro paese.

Il centro, dal design moderno e minimalista, contrasta con le testimonianze della 
guerra ancora presenti nella città (la Princess Royal Fortress e i bunker e le 
postazioni di artiglieria lungo la costa), e sarà visitabile anche virtualmente, via 
internet. Nelle vicinanze, la Convoy Walk e il Convoy Lookout, di recente 
costruzione, offrono sculture e opere d’arte che gli spettatori potranno ammirare 
sullo sfondo del porto e delle imbarcazioni che vi si radunano.

Virginia Jealous, autrice Lonely Planet. 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/australia

21 Celebrate la nascita di una leggenda
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Flyway Taiwan, New Taipei City, Taiwan
Apertura: primavera 2015

A partire dalla periferia orientale di Taipei, a Taiwan, si estendono decine di 
chilometri di colline ripide e boscose. Un paesaggio ideale per un tour in zip-line 
oltre le fronde arboree, tanto che la compagnia Flyway ha in programma di 
inaugurarne uno nella primavera del 2015. 

Ma cos’è esattamente un tour in zip-line fra gli alberi? Mike Galvez, fondatore della 
Flyway, definisce l’esperienza ‘un lungo volo attraverso la foresta, appena sopra la 
cima degli alberi, che si effettua agganciati a un cavo robusto. Immaginate di 
trasformarvi in una via di mezzo tra Tarzan e un pilota d’elicottero’.

Il ‘tour’ prende questo nome perché i cavi lungo cui effettuare il percorso sono una 
serie, e completare tutte le tappe può richiedere fino a due ore di tempo. Il percorso 
della Flyway avrà ben otto zip-line che corrono sopra o attraverso la volta della 
giungla, e due che invece attraversano una splendida valle fluviale. Tra gli extra 
offerti ci saranno ponti pedonali e scale di corda, oltre a una discesa in ‘caduta 
libera’.

Galvez, californiano di nascita, ha fondato la Flyway con la moglie taiwanese 
Chia-Ying Huang: i due hanno colto al volo il potenziale offerto per gli sport estremi 
da quest’isola sempre attenta alle nuove tendenze. Fra i partner della compagnia 
figura la Signature Research, che ha costruito la prima zip-line a scopo commerciale 
degli Stati Uniti ed è oggi uno dei maggiori ideatori di percorsi avventurosi del 
mondo.

Robert Kelly, autore Lonely Planet (@RScott_Kelly). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/destinazioni/taiwan

22 Sfrecciate sopra Taipei 
Taiwan

Mete più convenienti
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Musée Picasso, 75003 Parigi, Francia
Apertura: ottobre 2014

Dopo un ampio intervento di restauro, portato a termine fra non poche 
controversie, uno dei musei più amati di Parigi ha riaperto i battenti alla fine di 
ottobre del 2014, in occasione dell’anniversario della nascita di Pablo Picasso. Il 
Musée Picasso ospita la più grande raccolta al mondo di opere del maestro, e 
occupa lo splendido Hôtel Salé, risalente alla metà del Seicento e situato nel 
quartiere del Marais. La collezione, davvero notevole, è composta da 5000 opere, 
che comprendono dipinti, ceramiche, incisioni e sculture. Il costoso restauro, durato 
cinque anni, ha non solo garantito molto più spazio per l’esposizione, ma ha anche 
reso possibile ospitare un maggior numero di visitatori all’interno del museo. 

Kate Morgan, Lonely Planet Destination Editor (@kate_ann_morgan). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/francia

23 L’atteso ritorno del Musée Picasso



Tufi Tribal Homestays, Provincia di Oro, Papua New Guinea
Apertura: ottobre 2014

Quando hanno aperto le porte ai visitatori, le antiche tribù residenti nei villaggi 
della Papua New Guinea hanno fatto un tuffo nel XXI secolo. In poco tempo 
hanno conquistato addirittura una menzione su Airbnb, il gigante degli alloggi 
condivisi, che ha inserito le loro abitazioni tra le possibilità di sistemazione nel 
paese. Nei recessi orientali della Provincia di Oro si estende la regione di Tufi, 
nota per le insenature frastagliate e i tramonti mozzafiato. Colonizzata da diverse 
tribù che si sono ritagliate un proprio lotto di terra, la zona sembra trovarsi ai 
margini del mondo, con grandiose vedute sull’oceano e montagne dai profili 
aguzzi che fungono da barriera naturale tra il litorale di Tufi e il resto della 
provincia. L’unico indizio di modernità della zona sono alcuni minuscoli tratti di 
asfalto e un piccolo negozio per sub: tutto il resto appartiene alla natura selvaggia.

Anche in passato era possibile alloggiare presso famiglie locali, ma i soggiorni 
venivano organizzati sul momento e su richiesta dei viaggiatori; ora la possibilità 
di pianificare una vera avventura presso una tribù korafe porterà sicuramente a 
un cambiamento, a mano a mano che queste remote comunità estenderanno il 
loro benvenuto a un numero sempre maggiore di visitatori. Poiché i korafe non 
dispongono di corrente elettrica né quindi di connessione a internet, tutte le 
prenotazioni vengono effettuate tramite un resort locale, che controlla le 
disponibilità e aiuta a organizzare i trasporti in canoa.

Brandon Presser, autore Lonely Planet (@bpnomad). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/destinazioni/
papua-nuova-guinea

24 Unitevi a una tribù in Papua New Guinea
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Belgian Chocolate Village, Bruxelles, Belgio
Open: September 2014

Non si può nominare il Belgio senza pensare al cioccolato: non stupisce quindi che 
proprio in questo paese sia nato un vero e proprio villaggio dedicato a questa 
delizia. Costruito sul sito, ottimamente conservato, della ottocentesca fabbrica di 
cioccolato Victoria, il Belgian Chocolate Village è uno dei più grandi musei sul tema 
d’Europa. Le mostre illustrano le fasi di produzione e anche i vari usi e benefici del 
cioccolato, mentre in una serra tropicale vengono riprodotte le condizioni in cui 
crescono le piante di cacao. I visitatori più golosi vorranno dirigersi 
immediatamente al laboratorio, dove i maîtres chocolatiers offrono dimostrazioni e 
gli avventori possono cimentarsi con la creazione di praline durante lezioni guidate. 
Da non perdere la sala degustazioni! 

Kate Morgan, Lonely Planet Destination Editor (@kate_ann_morgan). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/belgio

25 Il Belgian Chocolate Village: 
una tentazione per golosi 
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Whitney Museum of American Art, New York City, Stati Uniti
Apertura: primavera 2015

Per decenni il Whitney Museum of American Art ha combattuto con un problema 
tanto banale quanto frustrante: non sapere dove esporre la propria collezione 
completa, composta da oltre 21.000 opere di artisti americani. In una Manhattan 
dove il terreno scarseggia, la questione non era da poco. Fin dalla sua fondazione, 
nel 1931, il museo ha cambiato diverse sedi, ha inaugurato filiali e indirizzi satellite, 
ha tentato senza successo di ampliare il proprio spazio e, alla fine, si è rassegnato a 
tenere imballate in un deposito molte delle sue incredibili opere, che comprendono 
lavori di Edward Hopper, Jasper Johns, Georgia O’Keefe e Mark Rothko. 
Finalmente, nella primavera del 2015, il Whitney Museum si trasferirà in un edificio 
degno del suo patrimonio artistico. E che edificio! Progettato da Renzo Piano, il 
nuovo museo sarà una struttura dallo strabiliante profilo asimmetrico situata 
sull’Hudson River, nell’incantevole e impegnato quartiere di Chelsea, e offrirà spazio 
a sufficienza (circa 4600 mq) per per la prima esposizione completa della collezione 
permanente. Il complesso ospiterà anche la più vasta galleria priva di colonne di 
New York per le mostre temporanee, un teatro e un piazzale esterno posto proprio 
di fronte all’ingresso meridionale della High Line. Dimenticate il Guggenheim, il 
MoMa, il Metropolitan... adesso tocca al Whitney brillare.

Dora Whitaker, Lonely Planet Destination Editor (@dorawhit). 
Iniziate a pianificare il viaggio su lonelyplanetitalia.it/stati-uniti

26 La collezione completa del Whitney 
Museum trova una nuova dimora

Il viaggio inizia qui
 Visita lonelyplanetitalia.it
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