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Calma e unità contro il Virus
 Feb 26, 2020

Appunti di viaggio in due puntate
Il Registro Internazionale Touring Superleggera in collaborazione con il socio peruviano Miguel Nicolini de
la Puente, ha organizzato per gli appartenenti al Club, un viaggio in Perù.
Quaranta persone con la voglia di scoprire i misteri e le eccellenze di questa terra piena di contrasti che è
stata sede di antiche culture, dalla civiltà Caral, all’impero Inca.

Attualità

A Lima, l’hotel Los Delﬁnes, nel cuore della zona residenziale Miraﬂores, con la sua superba accoglienza,
è stato spettatore dei molteplici trasferimenti che nei quindici giorni di viaggio, ha portato il gruppo dal nord al
sud, dal caldo al freddo in un susseguirsi continuo di emozioni.
E’ stato dedicato un city tour di un paio di giorni a Lima, una metropoli vivace, dal trafﬁco caotico con un
centro storico coloniale, dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco, per i suoi ediﬁci ricchi di storia, la
Cattedrale, Plaza de Armas e il Museo Larco Herrera che vanta la più completa collezione privata prehispanica di manufatti in oro e argento e ceramiche a carattere erotico.
A seguire, una visita a Huaca Puccllana, l’interessante sito archeologico preincaico che si erge a piramide
nel quartiere Miraﬂores di Lima, dà la dimensione di quest’ affascinante civiltà.

Calma e unità contro il Virus

Ma il Perù è anche eccellente gastronomica ed eccoci a cena da Astrid & Gaston, uno dei ristoranti più
rappresentativi di Lima. Una bella casa storica nel cuore di S.Isidoro; una cena condotta dallo Chef Gaston
Acurio, un’esperienza, un viaggio culinario attraverso i paesaggi del Perù.

 Feb 26, 2020 0 Commenti

Questo virus sconvolge il mondo. Una
preoccupazione serpeggia ovunque, tra la paura del
contatto e la difﬁdenza tra simili. Non si può

Un volo al nord, porta tutti all’eterna primavera di Trujillo, zona di estese piantagioni, di meravigliose spiagge
trendy e dove spicca un interessante insediamento archeologico precolombiano: le vestigia della capitale
“Chan Chan”costituita da decine di cittadelle murate, templi, piazze con interessanti decorazioni parietali.
Entrando nel cuore del viaggio nella Valle Sacra, nel bosco che circonda l’hotel Tambo de Inka dove si
soggiorna, ci accoglie un rito magico in onore al Dio Sole e la madre Terra.

viaggiare e per chi lavora con la valigia sempre
pronta è una...
Continua a leggere

Ragioniamo su Craxi (Parte II)
– Personaggi...
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La visita alla cittadella di Ollantaytambo è un tuffo nel passato, così come le spettacolari saline incaiche di

Commenti

Maras e i crateri di Moray utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e ﬁori tropicali alle
quote andine. E, proprio qui, a 3680 metri, in questo luogo che si affaccia sulle rovine del Sito di Maray, lo
chef Vincent Martinez titolare del ristorante sperimentale Mil, ci delizia con le sue creazioni che sono una
comunione tra cucina, e cultura peruviana. (Continua…)
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Eliseo, Lavia ci porta Prevért no al cuore
 Feb 23, 2020

Un’immagine del Machu Picchu

Attualità

L’emozione più grande, è vissuta a Machu Picchu, sito archeologico Inca, situato sulla Cordigliera centrale
delle Ande, a 2430 metri, una delle sette meraviglie del mondo. La città perduta degli Inca è l’unico sito non
saccheggiato dagli spagnoli, proprio perché ben nascosto e protetto, accessibile all’epoca all’imperatore e
alla nobiltà Inca.
Viene raggiunto con un trenino, zigzagando tra le montagne ﬁno ad Aguas Calientes, poi a piedi salendo ﬁn
sotto le stelle. Uno spettacolo che apre il cuore.
Si arriva alla pittoresca Cuzco, una delle maggiori mete turistiche del Sudamerica, ricca di cultura andina,
architettura inca e tesori dell’epoca coloniale. Per il pernottamento ci accoglie l’hotel Palacio de Inka, una
location strepitosa come la sua Spa.
In volo quindi per Puno per raggiungere il lago Titicaca, il più alto lago navigabile del mondo (3800 m.) e
parte del conﬁne tra Perù e Bolivia.

Calma e unità contro il Virus
 Feb 26, 2020 0 Commenti

Questo virus sconvolge il mondo. Una
preoccupazione serpeggia ovunque, tra la paura del

Un meraviglioso tour in barca ci porta alle isole galleggianti degli Uros fatte di canne artiﬁciali, sulle quali

contatto e la difﬁdenza tra simili. Non si può

l’antica società che le abita ha costruito le sue capanne e, all’isola di Taquile, che faceva parte dell’impero

viaggiare e per chi lavora con la valigia sempre

Inca e mostra ancora delle vestigia nei suoi ediﬁci.

pronta è una...

Da Lima si prosegue verso Paracas, imboccando la Panamericana highway, la famosa strada che

Continua a leggere

attraversa tutto il continente americano con panorami mozzaﬁato lungo la costa.
Un’area naturale che si affaccia sul Paciﬁco, un fantastico scenario con spiagge, scogliere e rocce erose
dalle onde e dalle intemperie, l’incontro tra deserto e oceano. Qui, l’estate ci sorride con un bagno di sole sul
bordo della piscina dell’hotel Paracas Luxury Resort sorseggiando un Pisco Sour, tipico aperitivo

Ragioniamo su Craxi (Parte II)
– Personaggi...
 Feb 18, 2020 0
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peruviano.
Il viaggio prosegue con un’escursione in barca alle isole Ballestas, formazioni rocciose ricoperte di guano e
popolate da un’incredibile fauna: pinguini, cormorani, avvoltoi, pellicani, foche, leoni marini che ci guardano
dal loro assolato scoglio in mezzo al mare.

Ragioniamo su Craxi (Parte I) –
Personaggi...
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Una sosta di fronte alla gigantesca rappresentazione del ‘maestoso candelabro’ il famoso geoglifo disegnato
sulla roccia, su cui, al riguardo, ci sono molte teorie, una legata alle linee di Nazca.

Un altro anno va in caciara
 Dic 31, 2019 0

Linee, infatti, visibili solo dal cielo, di dimensioni ciclopiche che dopo migliaia di anni non si sono cancellate.

Commenti

Che scopo avevano?
Piste di atterraggio per navi spaziali? Il mistero per noi rimane irrisolto ma per gli indigeni non ci sono
misteri, chiamano, infatti, la zona “Il deserto che parla”
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E inﬁne un po’ di relax all’hotel Vinas Queirolo nei pressi di Ica.

 Dic 11, 2019 0
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Tra vigneti che si perdono a vista d’occhio e una fantastica cucina locale,
una sorpresa fa sognare gli appassionati di auto storiche; apre le porte,
infatti, un piccolo museo privato con una splendida
collezione di trenta auto.

Cultura

Siamo ospiti, come serata conclusiva, nella residenza di Lima, dall’amico Miguel Nicolini de la Puente con
una cena da mille e una notte. Collezionista, ci presenta i suoi gioielli: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini,
Porsche.
Un pensiero al Perù, terra di conquista e di contrasti: dalle enormi ricchezze, alla povertà più totale. Un
mondo lontano, che per l’autenticità della sua cultura, natura e gastronomia facilmente conquista il cuore.
Carla Aghito

Ra nato e implacabile, Roberto Herlitzka è Enrico IV
al Teatro...
 Feb 24, 2020 0 Commenti

Il protagonista Roberto
Herlitzka Roma In un’attesissima prima nazionale assoluta, il
25 marzo al Teatro Basilica, Roberto Herlitzka interpreta
Enrico IV di Luigi Pirandello, per la...
Continua a leggere
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Sì viaggiare
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Viola Graziosi audible: voce e anima
 Gen 29, 2020 0 Commenti

Da pochi giorni l’editore Emons ha messo in
distribuzione “All’ombra di Julius” di Elizabeth Jane
Howard in versione audiolibro grazie alla voce di
Viola Graziosi. Siamo abituati a vederla in...
Continua a leggere
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