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Gli occhi del mondo in questo mese di giugno sono 
catalizzati sulla Russia; per una volta l’autoritario 
Vladimir Putin e la politica estera del Cremlino non 
c’entrano niente; gli abitanti di tutti i continenti 
vogliono esclusivamente vedere una palla che 
rotola, la Coppa del Mondo di calcio del 2018!
Forse in Italia questo evento attrae meno del solito, 
la Nazionale è rimasta indecorosamente a casa, 
sono molto lontane le notti magiche dell’estate 
del ’90 cantate da Nannini e da Bennato e 
anche i più recenti fasti tedeschi del 2006.
A prescindere dal mero spettacolo in campo, 
quello che attira lo spettatore neutrale e magari 
disinteressato dal risultato, è il contorno della 
manifestazione, l’osservazione degli spalti 
gremiti: persone di ogni genere e razza, arrivati 
in Russia uniti dalla passione per questo sport.
Tra i folcloristici spettatori del Senegal che vogliono 
portare i polli (vivi!) sulle tribune e i vichinghi 
islandesi per la prima volta ad una fase finale 
di questa manifestazione, colpisce la presenza 
all’interno degli stadi con la faccia dipinta 
dal tricolore orizzontale delle tifose iraniane.
Le stesse tifose che nel paese di origine hanno 
vietato l’accesso alle competizioni sportive 
praticate da atleti uomini, ma che in terra russa 
appaiono abbastanza disinvolte all’interno 
degli stadi dove gioca la loro nazionale.
Insomma come già accaduto in passato il 
bistrattato calcio sembra sempre avere un 
effetto positivo sui popoli, che in queste occasioni 
sembrano sempre riavvicinarsi e mettere da 
parte asti e antipatie reciproche..peccato 
che i mondiali si svolgano solo ogni 4 anni!

I mondiali in Russia
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lussuoso Radisson Blu 4 stelle nel cuore della 
capitale lusitana, ma facilmente raggiungibile 
dall’aeroporto.Serata a Lisbona, con cena nel 
centro storico della città.

Domenica 29 luglio partenza da Lisbona alle 
ore 9.45 con volo TAP Air Portugal per Sao 
Tomè, che raggiungeremo alle ore 17.55. 
Trasferimento all’Hotel Miramar by Pestana 
4 stelle, nel quale soggiorneremo per 3 notti 
con trattamento di prima colazione a buffet, 
durante la visita di Sao Tomè.

Lunedì 30 luglio e martedì 31 luglio visita 
dell’isola di Sao Tomè con auto a noleggio.

Mercoledì 1° agosto trasferimento in aereo 
a Principe con volo Sao Tomè e Principe 
Airways delle ore 9.00, con arrivo all’isola di 
Principe alle ore 9.35. Trasferimento in collina 
all’Hotel Roca Sundy 4 stelle con trattamento 
di cena e prima colazione a buffet, ubicato 
in posizione panoramica in un’antica villa 
padronale di una fattoria portoghese.

Giovedì 2 agosto trasferimento in uno dei più 
spettacolari siti di mare dell’Africa, al Bom 
Bom Principe, un lussuoso albergo a 4 stelle 
sulla spiaggia collegato ad un’isoletta.
Tutto il giorno al mare in un luogo da favola 
con trattamento di cena e prima colazione a 
buffet.

Venerdì 3 agosto rientro a Sao Tomè con volo 
Sao Tomè e Principe Airways delle ore 10.20 
con arrivo a Sao Tomè alle ore 10.55.
Trasferimento  al lussuoso Hotel Pestana 
Sao Tomè 5 stelle, dove trascorreremo 3 
giorni  quasi interi (3, 4 e 5 agosto) di mare 
in un ambiente esclusivo con trattamento di 
prima colazione a buffet.

 I VIAGGI AGM 
Alcuni soci AGM sono appena tornati dal 
piacevolissimo viaggio breve a Parigi, 
dove abbiamo rivisto una città al passo 
con i tempi: cambiano le abitudini, cambia 
il turismo, la popolazione è sempre più 
multietnica, ma il fascino di Parigi rimane 
immutato ed intramontabile.
In questo numero del Geomondo riportiamo 
due servizi dedicati alla splendida capitale 
francese.
Ed ora è tutto pronto per i viaggi estivi di 
luglio a Sao Tomè e Principe e di agosto in 
Danimarca. 
Qui di seguito proponiamo i programmi 
definitivi dei due viaggi: 

Viaggio a Sao Tomè e 
Principe 28 luglio – 6 agosto 
2018

Sarà un viaggio spettacolare nelle isole 
del cacao, due perle sconosciute nel 
mezzo all’Oceano Atlantico all’altezza 
dell’Equatore di fronte alle coste del Gabon.
Il viaggio sarà comodo ed estremamente 
confortevole, usufruendo di alcune delle 
più belle strutture alberghiere dell’Africa.

Partenza sabato 28 luglio da Bologna ore 
15.45 con volo diretto TAP Air Portugal per 
Lisbona, che raggiungeremo alle ore 17.45. 
Trasferimento all’albergo, il comodo e 

Domenica 5 agosto partenza da Sao Tomè 
alle ore 20.35 con volo TAP Air Portugal per 
Lisbona, dove arriveremo lunedì 6 agosto 
alle ore 4.45.
Trasferimento in centro città per la colazione 
e per un’ulteriore breve visita del centro 
storico di Lisbona.
Partenza da Lisbona alle ore 11.20 con volo 
diretto TAP Air Portugal ed arrivo a Bologna 
alle ore 15.00. Rientro alle proprie sedi.

Viaggio estivo in 
Danimarca con visita in 
bicicletta dell’altopiano 
dei laghi e alle bianche 
scogliere dell’Isola di Mon  
8 – 22 agosto 2018

Sarà un viaggio spettacolare tutto via terra 
con auto proprie con due soste in Germania  
all’andata e tre al ritorno (per visitare alcune 
città storiche come Eichstatt, Dresda, 
Lubecca e Lipsia).
Arrivo in Danimarca il 3° giorno. Poi da sabato 
11 agosto a martedi 14 agosto compreso (4 
notti) pernotteremo al Lyng Dal Hotel 4 stelle, 
un lussuoso Kro (locanda tipica danese) 
gestito da una giovane famiglia, ubicato nei 

pressi di Ry, vicino a Skanderborg nel cuore 
dello Yutland, in una zona boscosa ricca 
di laghi, fiumi e piccoli centri storici, dove 
lasceremo le auto e gireremo in bicicletta 
lungo vie ciclabili per scoprire lentamente la 
più autentica Danimarca.
La stessa cosa sarà ripetuta qualche giorno 
più tardi sull’Isola di Mon, per raggiungere 
in bicicletta le spettacolari bianche scogliere 
che si affacciano sul Mar Baltico.
Questo il programma giorno per giorno:

mercoledì 8 agosto lasceremo l’Italia in 
tarda mattina e nel primo pomeriggio 
raggiungeremo la storica cittadina bavarese 
di Eichstatt, ricca di numerosi monumenti 
medievali, dove pernotteremo all’Hotel 
Sonne 3 stelle.

Giovedì 9 agosto Eichstatt – Dresda km 378, 
circa 3 ore e 30 minuti. Visita di Dresda. 
Pernottamento all’Amedia Plaza Dresden 4 
stelle.

Venerdì 10 agosto Dresda – Isola di Romo 
(Danimarca) Km 731, circa 7 ore di viaggio.
Pernottamento nella località marittima di 
Havneby all’Havneby Kro 3 stelle.

Sabato 11 agosto Isola di Romo – Gamle Rye 
km 176, cica 2 ore e 10 minuti di viaggio, in 
breve raggiungeremo la zona dei laghi dello 
Yutland tra Skanderborg e Silkeborg, dove 
lasceremo l’auto e prenderemo le biciclette. 
Pernottamento al Ling Dal Hotel 4 stelle.

Domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 
agosto escursioni in bicicletta attraverso 
le magnifiche piste ciclabili danesi, che 
in questa zona costeggiano laghi e fiumi, 
attraversano foreste e piccoli centri storici. 
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Domenica 19 agosto Stege (Isola di Mon) 
– Lubecca (Germania) Km 200, circa 
3 ore e mezzo di viaggio, compreso il 
traghetto tra la Danimarca e la Germania. 
Inizieremo lentamente il viaggio di ritorno 
con l’attraversamento in nave del braccio 
di mare tra l’Isola di Lolland (Danimarca) e 
l’Isola di Fehmarn (Germania) e con la visita 
della favolosa città anseatica di Lubecca. 
Pernottamento a Lubecca al Centro Hotel 
Kaiserhof 4 stelle.

Lunedì 21 agosto Lubecca – Lipsia Km 
462, circa 4 ore e mezzo di viaggio. Tutto il 
pomeriggio visita di Lipsia. Pernottamento 
nel lussuoso Steigenberger Grand Hotel 5 
stelle a Lipsia.

Mardedì 22 agosto Lipsia – Berchtesgaden 
Km 586, circa 5 ore e mezzo di viaggio.
Soggiorno tra le alpi bavaresi, a due passi 
da Salisburgo, in questo bellissimo centro 
termale, costituito da una tipica cittadina 
storica.

Mercoledì 23 agosto ritorno in Italia e rientro 
in serata alle proprie abitazioni.
Tutti gli alberghi prevedono il trattamento 
di colazione a buffet. Le cene saranno 
consumate in locali tipici delle varie zone 
dove soggiorneremo. 

Tutte le sere rientro al Ling Dal Hotel 4 
stelle.

Mercoledì 15 agosto Gamle Rye – 
Skagen Km 370, circa 4 ore di viaggio. 
Raggiungeremo la punta settentrionale 
dello Yutland nel punto dove si incontrano 
il Kattegat e lo Skagerrat, pernottando nel 
grazioso centro di pescatori ed artisti di 
Skagen, nel centralissimo  Skibssmedien 
Skagen 3 stelle.

Giovedì 16 agosto Skagen – Odense Km 
425, circa 4 ore e mezzo di viaggio. Da 
skagen scenderemo lungo la costa orientale 
dello Yutland fino all’Isola di Fionia per 
raggiungere il famoso Castello di Egeskov 
Slot, ubicato nella parte meridionale 
dell’isola. In serata, dopo la visita del 
castello, raggiungeremo in una mezz’oretta 
Odense, la bella città di Andersen, dove 
pernotteremo al Best Western Knudsens 
Gaard 4 stelle, in tipici edifici danesi.

Venerdì 17 agosto Odense – Stege (Isola 
di Mon) Km 165, circa 2 ore 2 10 minuti 
di viaggio. Attraverso lunghi ponti che 
collegano le isole danesi e suggestivi 
centri storici raggiungeremo in mattinata 
l’Isola di Mon, dove prenderemo alloggio 
nei pressi di Stege, al Praestekilde Hotel 3 
stelle, affacciato su un campo da golf, dove 
lasceremo l’auto e prenderemo di nuovo le 
biciclette per percorrere i sentieri e le piste 
ciclabili dell’isola.

Sabato 18 agosto in bicicletta fino 
alle famose bianche scogliere di Mon. 
Pernottamento al Praestekilde Hotel 3 
stelle.

A questi viaggi seguirà il difficile, ma 
interessantissimo viaggio in Afganistan di 
ottobre, secondo il seguente programma:

Grande viaggio in Afganistan 
13 – 20 ottobre 2018

L’Afganistan è un paese affascinante, ricco 
L’Afganistan è un paese affascinante, ricco di 
città storiche e di paesaggi straordinari, ma è 
indubbiamente una nazione difficile e sempre 
pericolosa.
Nel viaggio dell’AGM cercheremo di evitare 
inutili rischi e sarà prestata la massima 
attenzione alla sicurezza, che tuttavia non è 
garantita in nessun momento del viaggio e in 
nessuna località, pertanto questa esperienza 
è riservata a coloro che si assumono le proprie 
responsabilità e che accettano di rischiare la 
propria incolumità.
Il viaggio si svilupperà nella parte centrale e 
settentrionale della nazione, nelle zone che 
sono ritenute un po’ più sicure, ma il rischio di 
attacchi kamikaze e dei sequestri dei talebani 
esiste sempre.
Questo il programma quasi definitivo del 
viaggio:

sabato 13 ottobre partenza da Bologna 
ore19.00 con volo Turkish Airlines per Istanbul 
che raggiungeremo alle ore 22.30 e partenza 
alle ore 0.40 sempre con volo Turkish Airlines 
per Kabul.

Domenica 14 ottobre arrivo a  Kabul alle ore 
6.50. Trasferimento in albergo al bellissimo 
e sicuro Serena Hotel 5 stelle nella zona 
delle ambasciate con trattamento di prima 
colazione a buffet. Prima visita della città.

Lunedì 15 ottobre trasferimento in autobus 
o in minibus da Kabul a Mazar i Sharif (km 
426, circa 7 ore), tra straordinari paesaggi 
montani. Arrivo in serata a Mazar i Sharif, 
dove si trova la moschea azzurra, uno dei 
più affascinanti monumenti dell’Islam, dove 
la tradizione vuole che sia sepolto il profeta 
Alì, genero di Maometto.
Pernottamento al Barat Hotel 3 stelle, proprio 
di fronte alla gigantesca moschea.

Martedì 16 ottobre tutto il giorno di visita a 
Mazar i Sharif, pernottamento al Barat Hotel 
3 stelle.

Mercoledì 17 ottobre lungo trasferimento 
in pulman da Mazar i Sharif ad Herat (km 
730, circa 10 ore e mezzo di viaggio). Herat 
è una località storica tra le più importanti ed 
affascinanti dell’Asia centrale. Pernottamento 
nel centralissimo Nazary Hotel 4 stelle.

Giovedì 18 ottobre tutto il giorno di visita 
di Herat con la sua cittadella fortificata e le 
sue fantastiche moschee. Pernottamento al 
Nazary Hotel 4 stelle.

Venerdì 19 ottobre trasferimento con volo 
diretto Ariana Afghan Airlines da Herat ore 
10.10 a Kabul ore 11.20. Trasferimento al 
Serena Hotel 5 stelle e tutto il pomeriggio 
visita di Kabul.
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Sabato 20 ottobre partenza da Kabul con 
volo Turkish Airlines delle ore 8.25 con 
arrivo a Istanbul ore 12.55 e ripartenza alle 
ore 16.25 per Bologna, dove arriveremo alle 
ore 18.00.

Il costo del viaggio, comprensivo di tutti i 
voli aerei, degli alberghi a 5 stelle (2 notti), 
a 4 stelle (2 notti) e a 3 stelle (2 notti), delle 
colazioni e di tutti i trasferimenti è di Euro 
2.150,00 a testa.
E’ necessario l’ottenimento del visto per 
l’Afganistan.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CHIUDONO IL 
1° SETTEMBRE 2018.

A questi viaggi seguiranno:
a dicembre passeremo il natale 
in due capitali tra mittleuropa 
e mondo balcanico-islamico, a 
Zagabria e a Sarajevo, città poco 
conosciute dal turismo, ma di 
grande fascino ed interesse;

a cavallo di dicembre e gennaio 
partiremo alla scoperta 
delle più sconosciute isole 

oceaniche, in un viaggio unico, 
che solo l’AGM può realizzare, 
da Brisbane (Australia) alle 
Isole Tuvalu (Melanesia); a 
Nauru, Kiribati (Polinesia), 
Isole Marshall e Micronesia.

COMUNICHIAMO A TUTTI I SOCI AGM 
E A COLORO CHE DESIDERANO 
ADERIRE ALLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE, CHE 
IL CONSIGLIO DELL’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE HA DECISO 
DI CONFERMARE IL COSTO DELLA 
TESSERA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 
2018 AD EURO 50,00. 
QUINDI INVITIAMO TUTTI COLORO 
CHE DESIDERANO ASSOCIARSI 
O RINNOVARE LA TESSERA DI 
RIEMPIRE IL MODULO ALLA VOCE 
“ASSOCIATI” SULLA HOME PAGE 
DEL NOSTRO SITO E PAGARE LA 
QUOTA ASSOCIATIVA TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO SUL c/c 
DELL’AGM (Iban: IT 13 V 08425 
71940 000040363988).

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO 
DEL 2016 L’ACCADEMIA 
GEOGRAFICA MONDIALE E’ 
ANCHE SU FACEBOOK, QUINDI 
CHI E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 
LE ULTIME NOVITA’ E LE 
FOTO DEI VIAGGI ANCHE SU 
FACEBOOK.

Il sito internet dell’AGM
Il nostro sito internet ha superato i 943.000 
ingressi provenienti da oltre 160 nazioni del 
mondo con circa 2 milioni e 300.000 pagine 
visitate, quindi continua a suscitare un buon 
interesse in tutte le parti del mondo.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni 
esistenti per tutti i soci AGM:
 
alle Terme di Sorano sconto del 
10% sull’ingresso e il soggiorno al 
centro termale e per qualsiasi tipo di  
trattamento di relax e benessere;

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di 
libri e guide da viaggio;

alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, 
uno dei posti di mare più belli del 
mondo, sconto del 10% per soggiorni 
in qualunque periodo dell’anno e di 
qualunque durata;

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto 
del 10% sull’acquisto di tutti i capi di 
vestiario;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino 
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni 
tipo di riparazione sulla carrozzeria 
auto;

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.

In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e 
vi sarà sempre accordato lo sconto 
previsto.

Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 

Geografica Mondiale in modo 
da condividere gli ideali 

dell’AGM e di poter usufruire 
di tutti i vantaggi dei soci.
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La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
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ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
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antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili
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di Paolo Castellani

Città del mondo

PARIGI
La ville lumiere est toujours actuel
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Parigi è una delle cinque o sei città più 
famose al mondo, se non addirittura la più 
famosa in assoluto ed è visitata e conosciuta 
da decine di milioni di persone, tuttavia il suo 
fascino sembra intramontabile.
Se fino al secolo scorso Parigi era un mito 
per i bohemiers, per gli artisti, per gli scrittori 
e per i curiosi del mondo, oggi, con la 
globalizzazione e con il mondo in continuo 
movimento, Parigi è presa d’assalto dai 
turisti, che ne occupano letteralmente i suoi 
monumenti e i suoi quartieri più conosciuti.
Ma nonostante questo la città è sempre 
attuale e non delude grazie ai suoi molteplici 
aspetti e alla varietà di cose interessanti che 
può offrire. In primo luogo Parigi è una città 
affascinante come nessun’altra al mondo e 
questo fascino deriva dagli infiniti richiami 

artistici e letterari che quasi ogni angolo di 
città possiede, perché sembra che ogni 
palazzo o via di Parigi abbia ospitato uno 
scrittore, un pittore, uno stilista, un attore 
che evoca ricordi della nostra giovinezza 
o dei nostri studi. E’ così che in Rue du 
Cardinal Lemoine, quasi d’angolo con Place 
de la Contrescarpe, si incontra la casa dove 
abitava Hemingway, o alla chiesa di St. 
Etienne du Mont si riconosce una scena di un 
film di Woody Allen, o la splendida St. Sulpice 
ci ricorda le pagine del “Codice da Vinci” di 
Dan Brown, o il celebre ristorante Maxim’s 
in Rue Royale ci ricorda il suo fondatore, lo 
stilista Pierre Cardin e i suoi colorati abitini, e 
così via…. ogni angolo di Parigi è uno spunto 
affascinante di frivolezza, di eleganza, di 
mondanità e di storia. Ovviamente di storia!

Gli eleganti palazzi dell’Ile de St. Louis

La chiesa di St. Etienne du Mont
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L'elegante Place Vendome



GIUGNO - 2018 - GEOMONDO - 22

Città del mondo

GIUGNO - 2018 - GEOMONDO - 23

Perché tra queste strade sono passati 
migliaia di anni di storia e un numero infinito 
di avvenimenti, che hanno cambiato la vita 
di quasi tutti i cittadini del mondo, primo di 
tutto la libertà, che qui è nata tragicamente 
nel sangue per essere donata a tutti i popoli 
e il motto nazionale francese inneggiante 
alla libertà, all’eguaglianza e alla fraternità 
rimane inconfondibilmente attuale anche 
a distanza di due secoli e mezzo dalla 
rivoluzione. E Parigi mostra con orgoglio i 
suoi monumenti storici, che in ogni epoca 
hanno arricchito una città stilisticamente 
eterogenea, ma i cui monumenti emanano 
grande richiamo ed assoluta bellezza. Prime 
fra tutte le sue chiese, dall’imponente e 
bellissima cattedrale di Notre Dame che 
da 850 anni è il simbolo e il cuore di Parigi, 

alle splendide chiese di quartiere come St. 
Eustache a Les Halles, come St. Sulpice e 
l’antichissima St. Germain des Pres, come 
la magnifica St. Severin nel Quartiere Latino 
o St. Etienne du Mont dietro il Pantheon e 
infine, quella che forse è la più bella di tutte le 
chiese parigine, la Sainte Chapelle.
Poi ci sono i palazzi: quanti splendidi edifici di 
tutte le epoche arricchiscono Parigi!
Il Louvre, l’antica reggia, è oggi il più grande 
museo del mondo, scrigno di capolavori di 
valore inestimabile, ma non tutti si rendono 
conto della bellezza, dello sfarzo e della 
grandiosità degli edifici, che avevano nel 
Palazzo dell’Orangerie la modesta serra per 
le piante di arancio e di limone e nel Jeu de 
Paume il percussore del campo da tennis 
coperto, ovviamente privato del re!

Uno dei portali di Notre Dame

L'antica facciata di St. 
Germain des Pres
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La piramide del Louvre
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Le magnifiche vetrate della Sainte Chapelle
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E che meraviglia l’antica Gare d’Orsay, che 
oggi ospita la collezione degli Impressionisti, 
o il Palais Garnier sede dell’Operà National 
de Paris, o i palazzi che chiudono l’armoniosa 
Place Vendome, o il complesso degli Invalidi, 
o la magnifica Università della Sorbona.
Ma anche i monumenti più moderni, come 
la mitica Tour Eiffel o la Basilica du Sacre 
Coeur, sono edifici rimarchevoli, oltre che 
famosissimi, anche solo per la loro posizione 
e per l’ambiente circostante.
La Parigi “modaiola” non è  meno attraente 
di quella monumentale, basta percorrere 
i grandi boulevard per restare ammaliati 
dalle infinite boutique dei più famosi marchi 
francesi, soprattutto nel campo della moda e 
dei gioielli, oppure vagare nei tanti piani e nei 
numerosi edifici comunicanti delle Gallerie 
Lafayette in Boulevard Haussmann, che 
sono tutt’altro che grandi magazzini popolari, 

soprattutto al primo piano della moda 
femminile, dove marchi e prezzi sono tipici 
dei grandi ateliers parigini.
E in questo settore possiamo includere i locali 
notturni, gli spettacoli di cabaret, i concerti, 
le rappresentazioni teatrali e le altre infinite 
attrazioni che offre ogni giorno la capitale 
francese. Ecco allora che possiamo gustare 
gratuitamente un concerto d’organo nel 
suggestivo ambiente gotico della chiesa di 
St. Severin, o una rappresentazione teatrale 
firmata Jean Paul Sartre in Piazza St. Sulpice, 
o concerti di jazz in vari localini del Quartiere 
Latino, oppure, prenotando i biglietti in 
anticipo e pagando cifre non proprio popolari, 
si può vivere l’esperienza del vero cabaret 
al Lapin Agile a Montmartre o lo sfavillante 
varietà, che mai passa di moda, del mitico 
Moulin Rouge a Pigalle, con le sue ballerine 
e le sue favolose sceneggiature.

La splendida scalinata del 
Palais Garnier

Le Galeries Lafayette in 
Boulevard Haussmann

L'antica Gare d'Orsay, che oggi ospita il 
museo degli Impressionisti
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La facciata neoclassica di St. Sulpice
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Parigi
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Città del mondo

Infine, un’altra esperienza irrinunciabile a 
Parigi è quella di vagare per le stradine 
acciottolate dei numerosi quartieri, che 
seppur turistici, conservano il sapore di 
tranquilli borghi all’interno dell’immensa 
metropoli.
Per queste strade si trovano i migliori negozi 
di gastronomia delle specialità delle varie 
regioni francesi e i bistrò e le brasserie 
tipicamente parigine accanto, per la verità, 
a molti negozi di paccottiglia turistica e a 
ristoranti con menù a prezzo fisso.
In ogni caso è piacevole passeggiare per le 
strade di questi antichi quartieri, dove le case 
e le imposte dei negozi ricordano la Parigi del 
secolo scorso, dove le auto sono escluse o 

poco numerose e dove ogni tanto si scopre 
ancora l’autentica boulangerie parigina o 
qualche cantina dove si beve del buon vino e 
si suona buona musica.
Quest’atmosfera si vive tra la Rue Huchette 
e la Rue St. Severin proprio dietro al 
trafficato Boulevard St. Michel; tra la Place 
de la Contrescarpe e la Rue Mouffetard nel 
Quartiere Latino; tra la Rue de Buci e la Rue 
de Seine dietro a St. Germain des Pres; 
tra la Rue Guisarde e la Rue Princesse nei 
pressi della chiesa di St. Sulpice, tra i vicoli 
dell’Ile de St. Louis e naturalmente, anche 
se affollate di turisti,  nelle stradine intorno a 
Place du Tertre a Montmartre.
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Una scena di A porte chiuse di Jean 
Paul Sartre rappresentata nella 
Piazza di St. Sulpice

L'interno gotico di St. 
Severin

La Rue Mouffetard nel Quartiere Latino
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di Paolo Castellani
I LUOGHI ICONICI DI PARIGI

Francia
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Francia I LUOGHI ICONICI DI PARIGI
 Parigi è una città in grado di soddisfare gli 
interessi di molti settori della cultura, dell’arte, 
della letteratura, della moda, del costume e di 
altri argomenti. Ogni angolo della città offre 
spunti utili per sviluppare le curiosità personali 
di ognuno di noi, ma ci sono alcuni luoghi di 
Parigi, alcuni palazzi, alcuni negozi, alcuni 
locali che possono essere considerati delle 
vere icone, dei punti di riferimento della vita di 
ognuno. Tra i mille luoghi iconici di Parigi, in 
questo servizio ne ricordiamo qualcuno preso 
a caso percorrendo le “Rue” e i “Boulevard” 
della capitale francese. In uno dei palazzi che 
omogeneamente avvolgono l’elegante Place 
Vendome sorge l’Hotel Ritz o semplicemente 
il Ritz, uno dei più lussuosi alberghi storici di 

Parigi, simbolo di raffinatezza e di ricchezza 
(una suite costa da 2.500 a 4.000 Euro a 
notte, colazione esclusa).
Certo tra i simboli di ricchezza della città 
non può passare inosservato il vicino atelier 
Cartier, dove sono esposti tra grandi misure 
di sicurezza e sono in vendita, solo per chi 
ha enormi possibilità economiche, gioielli 
realizzati con le pietre più preziose e dal 
design inconfondibile.
In Rue Royale, tra la Place de la Concorde e 
la chiesa neoclassica a forma di tempio greco 
della Madaleine, è posto Maxim’s, forse il 
più celebre ristorante parigino, fondato negli 
anni ’60 del secolo scorso dallo stilista Pierre 
Cardin.

Una creazione dell’atelier Cartier

Il ristorante non gode più dei fasti del passato, 
tuttavia la sua cucina rimane di alto livello e 
l’eleganza del locale non tramonta.
Al piano superiore è posto il Museo Maxim’s, 
dove sono conservati oltre 550 oggetti 
raffinati legati alla storia del ristorante e del 
suo creatore.
Il Cafè de la Paix, all’angolo tra Boulevard 
des Capucines e Place de l’Operà, è un 
luogo speciale per fare una sosta per il caffè 
o per una coppa di gelato, o, se l’ora è quella 
giusta, anche per un pranzo informale ma 
a prezzi elevati in un ambiente storico di 
grande fascino. E se per le notti di Parigi c’è 
l’imbarazzo della scelta tra teatri, cabaret, 
concerti, salotti letterari, cantine dove si suona 
il jazz o semplici passeggiate per ammirare i 
grandi monumenti parigini suggestivamente 
illuminati lontano dall’affollamento dei turisti, il 

luogo che maggiormente accende la fantasia 
di tutti rimane il Moulin Rouge di Pigalle.
Il locale, che agli inizi del secolo scorso fu 
immortalato nei poster di Toulouse-Lautrec e 
che è frequentato da molti decenni da frotte 
di innamorati e da ammiratori delle celebri 
ballerine, presenta due spettacoli serali (alle 
21 e alle 23) con un numero incredibile di 
ballerine ed artisti, che si esibiscono con un 
ritmo serrato tra fenomenali coreografie dai 
colori sgargianti.
Le ballerine sono giovanissime, esili, molto 
belle e poco vestite, o molto svestite, tuttavia 
lo spettacolo è tutt’altro che volgare!
E dopo tanto divertimento e frivolità vorrei 
finire con il luogo della cultura per eccellenza, 
cioè con la storica Università della Sorbona, 
fondata nel 1257, il cui nome è simbolo 
assoluto di conoscenza ed erudità.

L'intramontabile ristorante Maxim's, fondato da Pierre Cardin
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Il lussuoso e raffinato Hotel Ritz in Place Vendome
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Lo storico Caffè de la Paix
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L’università sorge nel Quartiere Latino 
in un imponente palazzo tra Rue St. 
Jacques e Boulevard St. Michel e da 
quasi 800 anni forma i migliori elementi di 
Francia e non solo.
Ed anche oggi basta girare per le strade 
della zona per incontrare un numero 
molto consistente di studenti, che qui 
preparano il loro avvenire e quello 
dell’intera nazione.

L'Università della Sorbona
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Città del mondo

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardell'orso.com
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Gli animali selvaggi dei grandi 
parchi naturali africani
di Mariella Taddeucci
Foto di Paolo Castellani e Mariella Taddeucci
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Gli animali selvaggi dei grandi parchi naturali africani
Gran parte degli animali selvaggi 
dell’Africa sono in via di estinzione 
a causa della caccia indiscriminata e 
del bracconaggio, accompagnati dal 
commercio clandestino di zanne e di 
pelli pregiate.
Fortunatamente molte zone dell’Africa 
equatoriale e meridionale sono 
preservate in splendidi parchi naturali, 
che occupano magnifici ambienti 
paesaggistici, dove gli animali selvaggi 
possono vivere indisturbati nei loro 
habitat originali.
Le foto riportate in questo articolo 
mostrano gli animali selvaggi dell’Africa 

in tutta la loro bellezza e meritano di 
essere ammirati senza alcun commento 
superfluo.
Le foto sono state scattate nei Parchi 
Nazionali di Zakouma (Ciad); Masai 
Mara (Kenya); Serengeti (Tanzania); 
Delta dell’Okawango (Botswana); 
Etosha (Namibia); Tsavo Est e Tsavo 
Ovest (Kenya); Ngorongoro (Tanzania); 
Murchinson Falls (Uganda); Liwonde 
(Malawi); Kruger (Repubblica 
Sudafricana); Parco dei Bonobo 
(Repubblica Democratica del Congo); 
Amboseli (Kenya) e Isalo (Madagascar).

Antilope capra

Bonobo

Bufali
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Coccodrillo
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Una strada dello Zingou Quarter

Cuccioli di leone

Fenicottero rosa

Cucciolo di rinoceronte

Giraffe
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Ghepardo

Iena

Gli elefanti rossi di Tsavo
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Ippopotamo
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Leone

Lemure

La piscina degli elefanti

Kudu
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Scimmia



GIUGNO - 2018- GEOMONDO - 64 GIUGNO  - 2018 - GEOMONDO - 65

Zebra
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Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00
C.F. e P.IVA 05058840488

N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze
N° R.E.A. 515261

La struttura dispone di un proprio centro benessere, un campo da tennis regolamentare, bar-ristorante, parcheggio 
privato, sala meeting-congressi, area giochi per bambini, noleggio mountain-bike e copertura Wifi.
A 800 metri c’è il maneggio convenzionato.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde 
naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria 
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 
4 rappresentano il nucleo storico e 10 ville. Armoniosamente 
integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e 
campi coltivati. 

A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano,  
Pitigliano, Sovana, Saturnia,  cansano considerati gioielli della 
Maremma grossetana.

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente 
nel comune di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si 
perdenel tempo, ricco di testimonianze etrusche e romaniche, 
invidiabile 
per ambiente e culturaalla quota di 460 mt. Slm sorge il 
Residence Terme di Sorano.

Terme di Sorano 
Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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di Gian Lorenzo Frison

Il Cile
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LA NAZIONE DEL MESE
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Vigogne al pascolo nelle Ande
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LA NAZIONE DEL MESE Il Cile
Il Cile è una nazione lunga oltre 4300 
chilometri, stretta tra l’Oceano Pacifico e le 
Ande, che si estende per metà del continente 
sud americano, dal deserto più arido del 
mondo, l’Atacama, ai ghiacciai della Tierra 
del Fuego.
L’incredibile sviluppo longitudinale del paese 
spiega la grande varietà di paesaggi che il 
Cile racchiude, dalle dune riarse alle fertili 
valli coltivate a vigneti; dai vulcani delle Ande 
del nord ai fiordi dell’estremo sud; dalle città 
minerarie poste in territori impervi ai grandi 
parchi nazionali, scrigni della natura più 
incontaminata.
La larghezza della nazione è mediamente di 
175 chilometri, per cui, dovunque ci si trovi, 
nel giro di 100 chilometri abbiamo il mare ad 

ovest e le montagne ad est.
Tuttavia l’impressione è che il Cile sia una 
nazione sostanzialmente desertica, con terre 
aride e desolate dall’estremo nord fino alla 
Patagonia a sud, dove tra un centro abitato 
e l’altro non c’è niente, solo la Panamericana 
che collega quasi tutto il paese da Arica al 
confine con il Perù fino a Puerto Montt, dove 
cominciano i fiordi del grande sud.
Più o meno al centro della nazione sorge 
Santiago, la frizzante e vivacissima capitale 
del Cile, posta in una grande valle ai piedi 
delle Ande e dove, naturalmente, in meno di 
un’ora si raggiungono sia le spiagge di Vina 
del Mar o il porto di Valparaiso che le nevi 
perenni ai piedi dell’Aconcagua (6962 metri, 
la montagna più alta dell’intero continente 
americano).

Santiago non è una città monumentale, ma è 
un luogo tutto da vivere, con le sue ampie vie 
pedonali sempre piene di gente, il Palacio de 
la Moneda, la Plaza de Armas e le animate 
vie dei suoi Barrios alla moda, come il Barrio 
Lastarria e il Barrio Bellas Artes.
Se si esce da Santiago verso nord si può 
percorrere la Panamericana sempre lungo 
l’oceano o nelle sue vicinanze per apprezzare 
tutte le maggiori attrattive del Cile centro-
settentrionale.
Così si possono raggiungere in breve 
Valparaiso con i suoi vicoli ripidi che dalle 
alture scendono al porto, o il Parco Provincial 
dell’Aconcagua, da dove in poco tempo si 
può scendere sul versante argentino fino a 
Mendoza.
Oppure risalire il centro della nazione fino alla 

bella città marinara di La Serena, da dove 
è facilissimo raggiungere la Valle del Elqui, 
con i suoi cactus e i suoi vigneti strappati 
dai fianchi di aride montagne, con i suoi 
osservatori astronomici e i bellissimi villaggi 
di Vicuna, Montegrande e Pisco Elqui.
Questa è senz’altro una delle zone più 
suggestive e piacevoli dell’intero Cile.
Ancora più a nord, nel mezzo al nulla di aride 
montagne ricche di minerali, sorge Copiapò, 
da dove si può partire alla scoperta del 
fenomenale Parco Nazionale Nevado Tres 
Cruces, tra paesaggi di aride montagne, 
laghi salati e alte vette andine fino all’Ojos 
del Salado (metri 6893), il vulcano più alto 
del mondo, nonché la più elevata cima 
cilena, perché la vetta dell’Aconcagua si 
trova in territorio argentino.

La costa dell’Oceano Pacifico

Palacio de la Moneda a Santiago
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La Valle della Luna nel 
Deserto dell'Atacama
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Valparaiso
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Il faro monumentale a La Serena
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Il Cile
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Passando per il Parco National Pan de 
Azucar e la cittadina marittima di Taltal si può 
raggiungere Antofagasta, la seconda città 
del paese, dalla quale ci si può addentrare 
nel cuore del Deserto dell’Atacama fino 
a Calama e alla splendida San Pedro 
de Atacama, un villaggio molto animato 
invaso di giovani routard, che può essere 
sfruttato per l’esplorazione dei suoi fantastici 
dintorni, tra deserti, pianure salate, lagune, 
vulcani, aria rarefatta e un gran numero di 
animali tipici delle Ande, dalle vigogne agli 
alpaca, dai lama alle volpi di montagna e 
ai fenicotteri rosa, tra paesaggi surreali e 
colori incredibili, tra vento sferzante e sole 
ardente in un’atmosfera veramente unica ed 
irripetibile. Se da Santiago ci si dirige verso il 
sud della nazione si scopriranno paesaggi ed 
atmosfere completamente diverse.

Prima le zone vitivinicole per le quali il Cile è 
famoso, dalla Valle di Casablanca  alla Valle 
del Colchagua, poi la Regione dei laghi, tra 
vulcani e laghetti di tipo alpino, poi ancora 
Chiloè, su un’isola che conserva tradizioni e 
modi di vita diversi da tutto il resto del Cile, 
con le sue tipiche chiese in legno. Infine 
lungo la mitica Carrettera Austral, o con 
il battello postale che naviga tra i fiordi, o 
lasciandosi aiutare da qualche breve volo 
aereo, si raggiungerà l’estremo sud del Cile 
fino allo splendido Parque National Torres 
del Paine, allo sperduto fiordo di Puerto 
Natales (il cui nome Seno Ultima Esperanza 
spiega l’isolamento e l’intrico di fiordi per 
raggiungere l’oceano) e la “metropoli” del 
sud, cioè Punta Arenas, che rappresenta 
un buon punto di arrivo e l’ideale punto 
di partenza per la scoperta della “fin del 
Mundo”, cioè la Tierra del Fuego.La città mineraria di Copiapò

San Pedro de Atacama
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Il lungomare di Taltal
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Vicuna I vigneti della Valle di Casablanca

Il fiordo di Puerto Natales
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Osteria nella Tierra del Fuego 
al confine con l'Argentina Una linea dritta con andamento nord-sud divide la Tierra del Fuego tra Cile ed 

Argentina, ma se la cosidetta città più meridionale del mondo, cioè Ushuaia, è 
in Argentina, le isole al di là del Canale Beagle e il mitico Capo Horn (la punta 

meridionale del continente americano) sono in territorio cileno.
Insomma una nazione lunga e stretta che da Arica a Capo Horn regala oltre 4300 

chilometri di emozioni, in un paese poco abitato e in gran parte desertico, ma in 
un territorio ben organizzato, tra gente civile e cordiale, in una nazione sicura che 

offre belle strutture e paesaggi molto vari e sempre appaganti.
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Notizie da Accademici
Le più grandi metropoli dell’Asia

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
L’Asia è il continente delle grandi metropoli e dei vastissimi agglomerati urbani.
Qui di seguito elenchiamo le più grandi conurbazioni del continente asiatico:

Bangkok in Thailandia

Dacca in Bangladesh
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Hanoi in Vietnam

Jakarta in Indonesia

Kuala Lampur in Malaysia

Manila nelle Filippine
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Pechino in Cina

Saigon in Vietnam

Seoul in 
Corea del 
Sud

Shanghai in Cina
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Singapore
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Yangon in Myanmar Taipei a Taiwan

Tokyo in Giappone
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In quale nazione si trovano queste strane forme 
erosive ?

Il quiz del mese di maggio 
non ha avuto vincitori, 

perchè nessuno ha 
individuato la bandiera del 

Ruanda

Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla 
nostra redazione 

geomondo@accademiageograficamondiale.com 
entro il 15 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI A.G.M.

IL QUIZ DEL MESE
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12 - mag 16 - nov 17)
Austria (giu 14 - nov 14 - gen 17)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07 
- mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09 
- nov 12 - apr 14 - nov 14 - feb 15 
- dic 15)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 09 - 
apr 11 - giu 11 - lug/ago 11- lug/
ago 14 - giu 15 - lug/ago 15 - mag 
17 - lug/ago 17 - sett 17 - giu 18)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/ago 
12 - feb 13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10 - 
sett 14 - ott 14 - giu 16 - lug/ago 16 
- giu 17)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09 
- feb 14 - giu 14 - sett 14 - ott 14 - 
sett 16 - nov 16 - gen 18)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 13 - 
sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - feb 
14 - mar 15 - mag 16)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 - 
mar 12 - gen 13 - gen 14 - mag 14 
- feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 

Europa
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
13 - sett 13 - ott 13 - nov 13 - feb 
14 - sett 14 - nov 14 - gen15 - nov 
15 - dic 17)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 15)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 11 
- ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 
- feb 12 - apr 12 - giu 12 - sett 12 
- ott 12 - nov 12 - dic 12 - gen 13 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/ago 
13 - ott 13 - dic 13 - gen 14 - mar 
14 - mar 15  - lug/ago 15 - giu 17 
- ott 17)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15 - dic 15 - gen 17 - feb 
17- mag 18)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 
- giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 13 - 
mar 14 - lug/ago 15 )
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15 - 
mag 16 - apr 17)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15 - ott 17)
Turchia (ott 16)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (mag 08 - gen 10 - lug/
ago 11 - apr 16)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 13 
- apr 16)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12 - gen 
17)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12 - mag 18)
Calabria (apr 16) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/ago 14)
Campania (apr 16)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Emilia Romagna (apr 16)
Erice (ott 09)
Etna (mar 17)
Ferrara (mar 08 - mar 11 - gen 
17)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11 - 

apr 16)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Gorgona (giu 17)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
La Spezia (mag 14)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lazio (apr 16)
Lerici (set 07)
Liguria (apr 16)
Lombardia (apr 16)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche (mag 08 - apr 16)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14 - 
giu 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Molise (apr 16)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - apr 
14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)

Italia Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Padova (dic 17)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Piemonte (apr 16)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Puglia (apr 16)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - gen 
13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 - lug/ago 
13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Sardegna (dic 13 - apr 16 - feb 17)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07 - apr 16)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11 - dic 16)
Toscana (apr 16)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13 - apr 16)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Umbria (apr 16)
Urbino (apr 13)
Val d’Agri (mag 15)
Val d’Aosta (apr 16)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Veneto (apr 16)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13 - lug/ago 16 - sett 16 - dic 16 - feb 17 - apr 17 
- ott 17 - gen 18 - mag 18)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 14 
- ott 17)
Kiribati (feb 13 - ott 17)
Marshall (feb 13 - ott 17)
Micronesia (feb 13 - ott 17)
Nauru (feb 13 - ott 17)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 13 - 
sett 14 - ott 17)
Palau (feb 13 - ott 17)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14 - 
lug/ago 16 - nov 16 - dic 16 - ott 17)
Salomone (feb 13 - lug/ago 16 - dic 16 - ott 17)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15 - 
mag 17 - ott 17)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 13 
- giu 16 - ott 17)
Tuvalu (feb 13 - ott 17)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13 - ott 
17)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Brunei (mar 17)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - gen 16)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 
12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - 
feb 14 - mag 14 - mar 17)
Corea del Nord (lug/ago 14 - feb 17)
Corea del Sud (sett 17)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15 - dic 16 - apr 18)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - gen 13 
- sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 14 - lug/
ago 15 - feb 16 - nov 16 - mag 17 - feb 18 - apr 18)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16 - giu 17)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 - gen 16 
- apr 17)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 12 - apr 
13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - giu 14 - gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07 - gen 18)
Qatar (apr 10)
Russia (gen 17 - sett 17)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16 - mar 18)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Tagikistan (ott 16 - dic 16)
Taiwan (sett 14 - mar 16 - dic 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 15 - dic 
15 - mag 16 - giu 16 - dic 16 - mag 17 - dic 17)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - giu 15 - 
dic 15 - gen 16 - apr 16 - nov 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16 - giu 16 - ott 16 
- nov 16 - giu 17 - ott 17)
Bahamas (apr 16 - sett 16 - dic 16 - feb 18)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15 - nov 16)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08 - apr 18)
Cile (lug/ago 11 - gen 16 - feb 17 - gen 18 - feb 
18 - giu 18)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Grenada (apr 18)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Haiti (apr 17)
Honduras (giu 08 - nov 17)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15 - mag 16 - dic 16 - mag 
17)
Paraguay (gen 18)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14 - mar 
17)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 14)
Uruguay (gen 16 - sett 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13 - giu 16 - nov 17)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13 - sett 16 - apr 18)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07 - giu 18)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13 - giu 16)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15 - dic 16 - giu 18)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15 - nov 16 - feb 18)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 - mag 14 - giu 14 - 
feb 15 - apr 17 - giu 18)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15 - mag 
18 - giu 18)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15 - sett 17)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15 - 
mar 17 - giu 18)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 - 
dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06 - giu 18)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15 - mar 18 - mag 18)
Repubblica del Congo (gen 17)
Repubblica Democratica del Congo (gen 17 - feb 17 - mag 
18 - giu 18)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seychelles (lug/ago 13 - mag 17 - lug/ago 17 - ott 17)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09 -. giu 18)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 14 
- feb 15 - giu 18)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15 - 
mar 18)
Uganda (giu 14 - lug/ago 
15 - dic 15 - apr 16 - mag 
16 - nov 17 - giu 18)

America Africa

NEW YORK MALAWI

Cuba
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