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Viaggi 
La formula

Milano
L’anno del Gallo di Fuoco si festeggia con sakè e miele 
Il Capodanno Cinese, il 28 gennaio, ha inaugurato 
l’anno del Gallo di Fuoco: secondo la tradizione 
porterà con sé cambiamenti all’insegna 
dell’accoglienza, dell’apertura e della tolleranza. In 
omaggio al nuovo anno, fino a domenica, il 
Mandarin Oriental Hotel di Milano, l’unico hotel in 
Italia della catena di lusso, festeggia con drink a 

tema, come il Pechino-Milano a base di sakè, miele 
millefiori e Campari (foto), ed esperienze olistiche. Il 
trattamento signature MOSST (Mandarin Oriental 
Signature Spa Therapies) per tutto il periodo del 
Capodanno Cinese avrà il costo speciale di 216 euro 
e sarà abbinato alla consultazione privata di Peiquin 
Zhao, terapista esperta di medicina cinese.
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New York
JFK
Con almeno 6 ore potete mettere 
in conto una visita a Manhattan; dal JFK 
una navetta Airlink costa 36 dollari a/r 

Dubai 
International

Emirates fornisce un welcome pack, con indicazioni 
su che cosa fare e  visitare con tariffe agevolate 
in 90 hotel convenzionati

Qatar 
Hamad
Qatar Airways rilasciata un visto gratuito 
fino a 96 ore per visitare Doha, Pearl Qatar island, 
previsto anche un safari nel deserto 

Londra 
Heathrow

In 15 minuti l’espresso 
Heathrow-Paddington 
raggiunge il centro di Londra
Si paga con carta di credito
36 sterline a/r 

In 15 minuti i treni Nederlandse 
Spoorwegen conducono in centro. 
Il biglietto costa 8 euro a/r

Una guida in 4 ore 
vi prende e riporta 
al gate. Si prenota 
online. 
Costo 60 euro

Helsinki 
Vantaa

Amsterdam 
Schiphol

Tokyo
Narita

Hong Kong
Chek Lap Kok

Se avete 9 ore potete dormire
in aeroporto in una mini-stanza

del capsule hotel per 28 euro

In 24 minuti un treno Express
collega l’aeroporto, situato sull’isola,
al centro città. Costa 12 euro a/r 

Con almeno 5 ore potere usufruire
dei tour gratuiti in città,

Marina Bay inclusa

Singapore
Changi
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Nel Mondo

Quelle ore 
tra due voli
Cosa fare?
Una visita con visto temporaneo (e gratuito) a un 
museo, oppure una puntata nella città più vicina: 
è l’ora dello stopover. Londra, Helsinki, Dubai: 
come trasformare un’attesa in mini vacanza

S
top-over significa letteralmente «fare
una sosta». Per chi viaggia lo stopover
(scritto attaccato) è la possibilità di
sfruttare una scalo intermedio. Usando
in modo utile le ore in cui dovrebbe
aspettare il volo successivo. Dunque la
noia per un’attesa più o meno lunga, da
passare bighellonando tra i duty free
shop, può trasformarsi in opportunità
per visitare la città in transito. Ma quali
i criteri da adottare e come organizzare
l’uscita dall’aeroporto? Per prima cosa
vanno considerate con cura le ore a di-
sposizione, rispetto al luogo in cui ci si
trova. Ad esempio 3-4 ore di fermata a
Heathrow sono sufficienti per una visi-
ta nel centro di Londra. Inclusi uno 
spuntino a Piccadilly e lo shopping in 
Oxford street. Il motivo è semplice. Gra-
zie al treno espresso in soli 15 minuti si
arriva alla stazione di Paddington, ser-
vita poi da comode linee della metro-
politana. Se poi potete aggiungere altro
tempo, ci sta una visita mirata alla Na-
tional Gallery in Trafalgar Square. Ma lo
stesso lasso di tempo risulta decisa-
mente limitato per uno stopover a Nari-
ta che dista 80 chilometri dal centro di
Tokyo. Qui bisogna calcolare tempi di 
percorrenza in bus e treno di almeno
un’ora per l’andata e altrettanto per il ri-
torno. Che possono aumentare nei mo-
menti di traffico giornaliero, con il se-
rio pericolo di perdere il volo. Così chi
volesse rimanere in aeroporto può ri-
posarsi in una mini-stanza del capsule
hotel, per 9 ore si pagano 28 euro. Basta
non soffrire di claustrofobia. 

La seconda avvertenza riguarda il ba-
gaglio. Già alla partenza dovete decide-
re se effettuare la fermata, avendo cura
di tenere una borsa o zaino con quanto
vi servirà per il transfer in città. Perché
una volta imbarcate le valige al check-in
iniziale, le ritirerete solo all’arrivo. At-
tenti anche ai soldi. È probabile che la

valuta della città in cui vi fermate sia di-
versa da quella della meta finale. Quin-
di fate bene il conto di quanto cambiare
in aeroporto, per non tenervi poi nel 
portafoglio denaro in eccesso. Detto 
questo ecco alcuni degli scali mondiali
da prendere in considerazione per un
fruttuoso «pit stop». Rimanendo in Eu-
ropa un aeroporto comodo per uscite
temporanee è Schiphol. In soli 15 mi-
nuti, grazie ai treni Nederlandse Spo-
orwegen, arrivate nel centro di Amster-
dam. Da lì avete la possibilità di nume-
rosi tour in battello sui canali della Ve-
nezia del Nord (da 16 euro). Se il tempo
lo consente non perdetevi una visita al
Van Gogh Museum. Costa 17 euro e si
prenota online. Un’esperienza unica
che da sola vale la «zingarata». Helsinki
ospita invece la compagnia di bandiera
Finnair. Negli ultimi anni grazie ai voli
low cost ha incrementato il numero di
passeggeri sul lungo raggio. Così in ca-
so di un’attesa di almeno 4 ore potete
prenotare un tour della città (60 euro).
La guida locale si preoccupa di pren-
dervi e riaccompagnarvi al gate. Con la
sicurezza di non perdere il volo.

Per chi vola negli Usa una possibilità
la offre New York. Per uscire dal JFK, se-
condo i momenti del giorno e quindi
del traffico, è consigliato disporre di al-
meno 6 ore. Uno shuttle privato, ad
esempio Airlink costa 36 dollari a/r e
impiega circa un’ora per lasciarvi in
centro Manhattan. In metropolitana vi
potete poi spostare dalla Quinta Strada
verso Central Park e il Metropolitan
Museum. Poi camminate, perché la
Grande Mela si gode al meglio visitata a
piedi. Se invece transitate a Los Angeles
potete mettere in conto un tour privato
tra Beverly Hills, Hollywood e ville delle
star. Vi costerà 100 dollari e occorrono
2-3 ore.

Muovendosi verso est Dubai si pre-
senta come uno dei maggiori hub
mondiali dell’aviazione. Poiché si trova
vicino al centro città sono previsti
shuttle e bus in continuazione. Da visi-
tare il caratteristico Creek e il Gold
Souk, il mercato dell’oro. Emirates pre-
vede tariffe agevolate per la permanen-
za in 90 hotel convenzionati. Con
un’intera giornata a disposizione pote-
te programmare un’escursione fino a
Abu Dhabi. Qatar Airways si spinge ol-
tre e rilascia un visto gratuito fino a 96
ore per Doha e dintorni. In pratica lo

stopover si trasforma in mini-viaggio
per tour al Souq, visite al Katara Cultu-
ral Village ed escursioni all’isola artifi-
ciale di Pearl Qatar. Una giornata intera
può essere spesa per un’uscita nel de-
serto con tanto di bagno nell’Inland
sea. Uno dei pochi luoghi al mondo do-
ve il mare penetra nel cuore del deser-
to. Viaggidea propone due notti all’In-
tercontinental Doha con prima cola-
zione a 100 euro.

Andando più ad oriente si incontra
Chek Lap Kok. Il nuovo aeroporto di
Hong Kong situato sull’omonima isola

Come fare

 La 
compagnia 
Emirates 
«promuove» la 
pratica dello 
stopover. Ecco 
le istruzioni per 
prenotarne 
uno.

 Se l’itinerario 
di viaggio 
prevede lo 
scalo in un’altra 
città dove si 
desidera 
sostare per 
qualche tempo 
prima di 
raggiungere la 
destinazione 
finale, è 
possibile 
prenotare un 
itinerario con 
stopover. Basta 
selezionare 
«Più 
destinazioni» 
nella pagina 
«Effettua una 
prenotazione». 
Ogni tratta di 
viaggio va 
inclusa 
separatamente

Tariffe agevolate
Sono sempre più numerose le 
compagnie aeree che offrono 
ai propri clienti tariffe 
agevolate per brevi soste

italia: 52505553525650

Codice cliente: 3164371
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Alpi Orobie
Fieno e sveglia 
all’alba. Pastori 
per un’estate

Svegliarsi all’alba, prendersi cura degli 
animali, fare il fieno e partire per la 
transumanza. Dopo il successo della prima 
edizione, il progetto Pasturs riparte con il 
reclutamento dei volontari che vorranno 
aiutare i pastori a ridurre i rischi dei grandi 
predatori sulle Alpi Orobie bergamasche, 
dove stanno tornando lupi e orsi. Diventare 
volontario Pasturs è semplice: le iscrizioni 
sono aperte fino al 7 aprile e gli interessati 

potranno candidarsi scaricando la 
modulistica dal sito www.pasturs.org e 
inviando una mail a 
pasturs@wwfbergamo.it: successivamente 
saranno chiamati a partecipare a un breve 
corso di formazione gratuito. Potranno 
trascorrere un periodo da giugno a settembre 
(minimo 1 settimana / massimo 3 mesi) in 
uno dei 6 alpeggi coinvolti, tra Valle 
Brembana, Seriana e Scalve occupandosi di 

attività come: la sistemazione dei recinti, la 
sorveglianza del gregge, la gestione dei cani, 
la sensibilizzazione dei turisti. Gli studenti 
universitari avranno la possibilità di realizzare 
tesi e tirocini, con il riconoscimento dei crediti. 
Per partecipare si richiedono la maggiore età, 
l’adattabilità al lavoro all’aria aperta e alle 
camminate in montagna, motivazione e la 
consapevolezza del tipo di volontariato. 
L’esperienza, infatti, è a titolo gratuito.
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New York
JFK
Con almeno 6 ore potete mettere 
in conto una visita a Manhattan; dal JFK 
una navetta Airlink costa 36 dollari a/r 

Dubai 
International

Emirates fornisce un welcome pack, con indicazioni 
su che cosa fare e  visitare con tariffe agevolate 
in 90 hotel convenzionati

Qatar 
Hamad
Qatar Airways rilasciata un visto gratuito 
fino a 96 ore per visitare Doha, Pearl Qatar island, 
previsto anche un safari nel deserto 

Londra 
Heathrow

In 15 minuti l’espresso 
Heathrow-Paddington 
raggiunge il centro di Londra
Si paga con carta di credito
36 sterline a/r 

In 15 minuti i treni Nederlandse 
Spoorwegen conducono in centro. 
Il biglietto costa 8 euro a/r

Una guida in 4 ore 
vi prende e riporta 
al gate. Si prenota 
online. 
Costo 60 euro

Helsinki 
Vantaa

Amsterdam 
Schiphol

Tokyo
Narita

Hong Kong
Chek Lap Kok

Se avete 9 ore potete dormire
in aeroporto in una mini-stanza

del capsule hotel per 28 euro

In 24 minuti un treno Express
collega l’aeroporto, situato sull’isola,
al centro città. Costa 12 euro a/r 

Con almeno 5 ore potere usufruire
dei tour gratuiti in città,

Marina Bay inclusa
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Corisco, le Maldive africane
Tutti i motivi per andare 
in Guinea Equatoriale
Night club, suites e centri di chirurgia estetica nella foresta:
il Paese, grande quanto la Sicilia, cerca un posto al sole

artificiale. La città cinese, ex colonia
britannica, è stata tra le prime una ven-
tina di anni fa ad adottare un visto tem-
poraneo per lo stopover. Comodo ed
economico arrivare in centro città in
soli 24 minuti grazie all’Express train
(12 euro a/r). Il meglio del «porto pro-
fumato», questo il significato cinese di
Hong Kong, si gusta di sera. Con lo 
shopping tra le bancarelle dei mercati
notturni e nei negozi di Boundary stre-
et a Kowloon. Singapore con lo scalo di
Changi si posiziona tra i primi aeropor-
ti al mondo per funzionalità e bellezza.

All’interno c’è di tutto dagli hotel a ore,
alle spa dove rilassarsi e fare massaggi.
Vista la vicinanza con il centro città vale
la pena con 4-5 ore usufruire dei tour
gratuiti che la compagnia di bandiera 
mette a disposizione. Tra le capitali del-
lo street food consente assaggi di piatti
fusion di rara bontà. Gli uomini ricordi-
no che lungo i 2 chilometri della carat-
teristica Orchad street si trovano i mi-
gliori negozi di perle del pianeta. Un re-
galo sempre gradito dalle signore. 

Umberto Torelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradisi vicini
Sopra l’ isola 
Corisco, con la 
sabbia bianca 
finissima e il mare
azzurro e verde, 
nella Guinea 
Equatoriale. A 
sinistra il Grand 
Hotel Djibloho, 
nella foresta 
equatoriale: ha 
380 stanze, un 
green da 18 
buche e persino 
una clinica 
chirurgica

La scheda

 Grande poco 
più della Sicilia 
(28 mila 
chilometri 
quadrati), la 
Guinea 
Equatoriale è 
uno dei più 
piccoli Stati 
africani: ci 
vivono poco 
più di 600 mila 
persone.

 La capitale è 
Malabo. La 
nazione, 
colonia 
spagnola dal 
1778, ha 
ottenuto 
l’indipendenza 
nel 1968.

  I primi 
abitanti della 
regione sono 
stati i pigmei, 
tradizionali 
abitatori delle 
zone isolate 
che si trovano 
attorno al Rio 
Muni.

 I primi 
europei a 
sbarcare nella 
futura Guinea 
Equatoriale 
furono i 
portoghesi, che 
poi cedettero 
l’area agli 
spagnoli.

P
ochi la conoscono,
molti la confondono.
La Guinea Equatoria-
le è un paradiso sco-
nosciuto ai più, «ma

ha tante bellezze naturali ed è
in grado di attrarre il turismo
vacanziero, di pellegrinaggio,
congressuale, medicale»,
spiega Vincenzo Presti, esper-
to del settore turistico interna-
zionale, direttore generale del
Grand Hotel Djibloho, e che da
due anni collabora con il go-
verno per formare il personale
locale. E sviluppare l’attività
turistica del Paese dell’Africa
centrale che si affaccia a ovest
sull’Oceano Atlantico, e confi-
na con il Camerun a nord e con
il Gabon a est e sud. Una picco-
la nazione, ormai hub com-
merciale dell’Africa occidenta-
le, che sta puntando molto
sulla realizzazione d’infra-
strutture e crescita turistica,
accelerata dal suo presidente
illuminato Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo.

Se per certi versi la Guinea
Equatoriale è il «Kuwait» del-
l’Africa, per altri è una piccola
«Dubai», e ricorda le Maldive 
nell’incantevole isola Corisco,
con la sabbia bianca finissima
e il mare azzurro e verde. Poco
più grande della nostra Sicilia,
il Paese centroafricano è com-
posto di una parte continenta-
le e una insulare. Si raggiunge
via Francoforte, Parigi, Ma-
drid, Casablanca e Addis Abe-
ba da Roma, Milano, Bologna,
Venezia, Torino, Napoli con
uno scalo intermedio in circa
12 ore. In futuro un volo diretto
da Roma potrebbe collegare i
tre aeroporti internazionali di
Malabo, Mongomeyen e Bata
in sole 6 ore. Per ottenere il vi-
sto occorre presentare il certi-
ficato di vaccinazione della
febbre gialla e il passaporto.
L’arrivo è nella capitale Mala-
bo, dove si trova il Paz Medical
Center, uno dei più innovativi
ospedali del continente africa-
no con 130 letti, numerose sale
operatorie, e una di cura in-
tensive. Una struttura nata in
partnership con il governo di
Israele all’interno di Horizon 
2020, fondo di sviluppo socia-

le (oltre 1 miliardo di dollari),
creato per ridurre in maniera
sostenibile la povertà, miglio-
rare l’assistenza sanitaria, for-
mazione, parità dei sessi, reti
idriche e fognarie. In tutto
questo è compreso lo sviluppo
del turismo. Ad esempio, sono
già presenti catene internazio-
nali come Hilton e Accor con
due Sofitel, il President Palace
e il Sofitel Sipopo, e un Ibis; e
diverse strutture private 4 e 5
stelle; e ancora: residenze di
lusso, centro conferenze, sva-
riate attrazioni turistiche, casi-
nò, moderne discoteche, bar e
ristoranti con cucina interna-
zionale. 

Dalla capitale (il futuro cen-
tro amministrativo diventerà
Djibloho, nuova città in co-
struzione) si parte per ammi-
rare le varietà del paesaggio e
la natura della Guinea Equato-
riale. Fatta di mare, fiumi, la-
ghi, spiagge e foresta tropica-
le, ma anche di servizi come
campi da calcio e tre moderni
circuiti di golf a Malabo, Mon-
gomo, Djibloho. Con monu-
menti storici e moderni come
la Cattedrale di Bata e di Mala-
bo, il lungomare di Bata, e la

Basilica di Mongomo simile a
quella di San Pietro a Roma.

L’attuale capitale, fra merca-
ti e architettura coloniale, of-
fre una vasta gamma di possi-
bilità culinarie (dalla paella al-
la zuppa di pepe). Bata, ancora
più estesa della precedente,
sorprende invece per la sua
ricca composizione etnica: uo-
mini d’affari spagnoli si me-
scolano a ingegneri italiani,
operai edili cinesi, albergatori
del Medio Oriente e commer-
cianti africani di ogni parte
della regione. Ultima tappa:
Corisco, le «Maldive africane»,
di una bellezza senza fiato, a
29 km dalla costa a sud ovest
dell’estuario del fiume Muni.
Prima della partenza si riposa
al  Grand Hotel  Dj ibloho
( w w w . g r a n d h o t e l d j i -
bloho.com.), nel cuore della
foresta equatoriale, fra colline
verdeggianti e il sinuoso fiu-
me Mbini. Un albergo all’avan-
guardia con 380 stanze, 72 sui-
tes e 50 ville lusso, 5 ristoranti,
bar e night club, un green da
18 buche, campi da tennis, pal-
lavolo e basket, piscina esterna
semi olimpionica, e persino al
suo interno una clinica chirur-
gica di 2.000 metri, con due
sale operatorie attrezzate per 
ogni attività di medicina este-
tica. E presto rivolte al turista
internazionale, con medici
specialisti che arriveranno dal
Brasile e dall’Europa.

Alessandro Luongo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modello Kuwait
Il presidente Mbasogo 
ha deciso di investire 
nel turismo i proventi 
del petrolio

italia: 52505553525650

Codice cliente: 3164371


