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Islanda 
 

 

E' difficile descrivere questa terra estrema e incantevole, dai paesaggi più multiformi, si passa 

dai dolci pendii ricoperti da tenera erba verde, alle distese nere di sabbie laviche o ai campi di 

lava ricoperti da pallidi muschi; dalle lagune piene di iceberg galleggianti, ai fiordi assolati del 

nord, dove le montagne imbiancate si spingono fino al mare e dove la fioritura è un'esplosione di 
violetto e bianco. E ancora dagli aspri paesaggi dominati dai fenomeni vulcanici come le solfatare, 

le pozze d'acqua ribollenti, i camini di vapore, alle montagne color pastello dai morbidi profili o 

alle frastagliate coste del sud battute dalle impetuose onde dell'oceano e odorose di salsedine. 

Ma l'elenco potrebbe continuare ancora con le cascate, i geyser, l'aurora boreale, i pulcinella di 

mare, i silenzi, ......le mille suggestioni di questa terra così particolare e unica. 

 

 
 

L'Islanda è una  nazione insulare dell'Europa settentrionale, situata nell'Oceano Atlantico 

settentrionale, tra la Groenlandia  e la Gran Bretagna, a nordovest delle Isole Fær Øer. Grazie 

alla corrente del Golfo, possiede un clima temperato, relativamente alla sua latitudine, che ne 

consente l'abitabilità. 

 

Maria Concetta e Martino trascorreranno la loro prima settimana di viaggio a spasso tra queste 

terre così difficili da vivere ma anche così affascinanti, spostandosi di giorno in giorno lungo le 
coste dell’isola in un itinerario che ha come punto di partenza e di rientro la capitale Reykjavik.  

 



Il 27 maggio un volo diretto Icelandair da Reykjavik li porterà in un mondo completamente 
diverso,  New York, la "Città che non dorme mai". 

 

La Città di New York è suddivisa in cinque grandi Distretti (chiamati Boroughs); Manhattan, 

Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island. Manhattan è senza dubbio la zona (il Distretto) più 

famosa e con la maggior concentrazione di Attrazioni Turistiche, tanto che molti turisti credono 

sia di fatto "New York City", considerando erroneamente "periferia" i Distretti come il Queens o 

Brooklyn. Alcuni turisti quindi si limitano a visitare solo i vari quartieri di Manhattan; ma 

visitando solo un Distretto non si può certo dire di aver "visitato e/o imparato a conoscere New 

York" 

Tanti i luoghi simbolo, ma forse quello che meglio rappresenta la vivacità della Città di New York 

è "Time Square", negli ultimi anni trasformata in isola pedonale, la celebre piazza con migliaia di 

insegne luminose rende bene l'idea di uno degli appellativi di NYC, Basti pensare alle milioni di 

persone, tra Newyorkesi e Turisti, che scelgono Time Square per la Festa di Capodanno. 

Tante altre sono le attrazioni da non perdere, dall'Empire State Bulding a Ground Zero, dalla 

Statua della Libertà ad Ellis Island, dal Rockfeller Center al Central Park, Maria Concetta e 

Martino le potranno scoprire tutte durante i loro quattro giorni di soggiorno presso l’hotel Carvi 
di Mahnattan  



Ma prima di rientrare non può mancare una settimana di relax al sole su spiagge da sogno! 

L’isola che Maria Concetta e Martino hanno scelto per il loro soggiorno mare è Antigua, una 

piccola isola nel mar dei 

caraibi. Mare cristallino 

e ricco di vita, spiagge 

di sabbia biancha, 

hibiscus, orchidee, 

bambù giganti, palme da 

cocco e le storiche 

rovine della base navale 

dell’ammiraglio Horatio 
Nelson, sono queste 

alcune delle attrattive 

che hanno valso ad 

Antigua l’appellativo di 

gioiello delle Piccole 

Antille.  

Ex colonia britannica 
frequentata da un elite 

di prevalenza anglosassone, conta ben 365 spiagge, come dicono i locali “una per ogni giorno 

dell’anno” 

 

 



L’hotel di Antigua: il Cocobay Resort 

Cocobay, un resort esclusivo da dove si possono ammirare splendidi tramonti.  

 

L’hotel offre esperienze uniche per gli ospiti piu’ esigenti in un’atmosfera rilassante tra 

una vegetazione rigogliosa, spiagge bianchissime, e uno stile caraibico unico. L’hotel 

Cocobay, e’ una collezione di cottage color pastello che si adagiano su una collinetta 

circondata da 2 splendide spiagge di sabbia bianca e dall’infinito mare turchese dei 

Caraibi.  La vista che si gode dall’hotel e’ spettacolare, una delle migliori sull’isola. 

 

 

Dopo una settimana di mare nuova tappa di una notte a New York per poi ritornare a 

Milano il giorno 9 giugno, con il ricordo di un viaggio indimenticabile ! 

 


