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Alla scoperta del Belpaese con Kel 12 e National Geographic Expeditions
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Una trentina di itinerari tra tour d’arte e vacanze attive alla scoperta di meraviglie paesaggistiche. Roma, Venezia, Firenze. Ma anche
città ancora da scoprire: da Matera, capitale della cultura 2019, a Mantova e Cremona, ricche di arte, rinomate per i sapori, ma
trascurate dai circuiti più turistici. Borghi gioiello e cammini dei pellegrini, come la Via Francigena e la Via di Francesco. E ancora il
buon cibo e i grandi vini, a partire da quelli di Langhe e Roero, e meraviglie paesaggistiche: dalle Dolomiti alle Cinque Terre, ﬁno al
mare della Sardegna. Insomma c’è tutto: il gusto per la scoperta di tesori nascosti e mete fuori dai soliti circuiti; la passione per la
natura e l’avventura; la guida degli esperti. È l’idea di Kel 12 e National Geographic Expeditions per scoprire l’Italia, dopo un anno dal
catalogo di viaggi in giro per il mondo che ha segnato la partnership tra i due marchi storici.
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Durano dai 4 ai 7 giorni gli itinerari confezionati, che non invitano semplicemente a visitare un luogo, ma a viverlo attraverso
esperienze. Strettamente legate al territorio, uniche ed esclusive: che sia una visita a porte chiuse della Basilica di San Marco o
l’accesso a palazzi storici romani solitamente non aperti. E ancora, l’incontro con artigiani di Napoli, un tour in una scuola di moda di
Firenze, una visita privata nella Casa natale di Puccini a Lucca, o un trekking lungo i sentieri della Grande Guerra con una guida
alpina.
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Protagoniste assolute di questi viaggi, l’arte, la storia, la musica, insomma la ricchezza del nostro Paese, passando dal Barocco e la
Valle dei Templi in Sicilia al volto contemporaneo di Venezia, nei giorni della Biennale d’Arte, senza dimenticare Roma e i luoghi della
“Grande Bellezza” di Sorrentino e i tesori segreti delle Case museo di Milano, il ﬁore all’occhiello sono le Land Expeditions. Tour
culturali in compagnia degli esperti, storici dell’arte e guide locali capaci di scovare la bellezza dietro l’angolo e appassionare con
racconti ricchi di dettagli preziosi.
Tra le tante, anche le Active Expeditions, dedicate agli sportivi e appassionati di natura che possono scegliere fra un trekking sulle
Cime di Lavaredo e un altro sui vulcani siciliani, itinerari in mountain bike con vista sul mare della Sardegna, e un viaggio speciale: in
barca a vela, lungo la costa ligure, per partecipare al progetto “Sentinelle del mare” dell’Università di Bologna per la salvaguardia
dell’ambiente marino.

Novità del catalogo Italia, le Family Expeditions, brevi vacanze su misura per le famiglie, fra cui un itinerario alla scoperta dell’orso e
altri animali nei parchi dell’Abruzzo. Inﬁne, le Photography Expeditions: viaggi con fotograﬁ professionisti in luoghi particolarmente
suggestivi, come Matera, la Città dei Sassi, per chi condivide una passione da sempre associata al nome “National Geographic”.
Leggi qui tutte le Esperienze
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