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America Latina, Africa, Oceano Indiano, Oriente



“[…] Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. 
Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. 

Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà 
uscire dalla tana, come una musica. 

E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? 
Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. 

I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! 
Ma tu hai dei capelli color dell’oro. 

Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. 
Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. 
E amerò il rumore del vento nel grano. […]”  

 
Tratto da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry



È nel viaggio “tailor made” che Noalway Travel si esprime al meglio, 
garantendo un prodotto eccellente frutto della professionalità dei Consulenti 
di Viaggio e di un’importante rete di referenti nei diversi paesi ed una forte 
esperienza organizzativa dei propri viaggi guidati. In quest’ottica di serietà e 
attenzione ai dettagli nasce l’evasione più importante, la favola che si ricorderà 
per sempre: Il VIAGGIO DI NOZZE! 
Un momento magico, emozionante, da vivere intensamente: nessun’altra 
occasione nella vita può essere altrettanto unica ed indimenticabile. Noalway 
Travel è in grado di offrirvi proposte uniche, in luoghi ricchi di fascino, 
dove guardare nella stessa direzione può significare perdersi in un tramonto, 
immergersi nel verde fitto di una foresta o rimanere ammaliati da orizzonti 
infiniti. Le mete più insolite nelle location più esclusive, affinché questi giorni 
restino per sempre fra i vostri ricordi più preziosi, ma soprattutto lascino un 
segno indelebile nel vostro cuore. Se ci chiedessero di dire in breve come noi 
Consulenti intendiamo la Luna di Miele, ecco quale sarebbe la nostra risposta: 
La Luna di Miele non è un viaggio statico e precostituito, bensì una 
creazione unica ed irripetibile, su cui porre la massima attenzione in ogni 
singolo dettaglio e nella qualità che contraddistingue un qualsiasi viaggio dal 
Vostro Viaggio. Così come un vestito da sposa, anche qui si vuole ideare un 
viaggio della-misura-giusta, ecco perché le vostre richieste, le vostre idee 
ed i vostri sogni, prenderanno vita solo per voi. Chiedeteci!
Unendo le vostre idee e la nostra competenza in materia di sogni, ideeremo il 
viaggio che “vestirà” al meglio il vostro sorriso.
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OCEANO PACIFICO

ALLA SCOPERTA DELL’AUSTRALIA E FIJI

Un viaggio in Australia è l’occasione ideale per immergersi 
all’interno di realtà contrastanti: dalle moderne città di Sydney, 
Melbourne e Cairns ai luoghi selvaggi ed incontaminati di 
Kings Canyon e Ayers Rock che il Paese riesce a custodire. 
Un viaggio emozionante lungo barriere coralline e terre immerse 
nel verde che vede la sua conclusione rilassandosi sulle spiagge 
dorate delle Mamanucas.

In questa terra, che i Maori hanno battezzato “la terra della lunga 
nuvola bianca”, ci si scontrerà con una natura pulsante e viva in 
un mix armonioso di laghi, paesaggi con montagne e vulcani, 
vegetazione tropicale. L’Isola del Nord con Auckland, la città 
delle vele; la cultura Maori resa celebre dalla Haka, la nota 
danza guerriera ripresa dagli All Blacks; i geyser e le sorgenti 
termali. L’Isola del Sud con il Monte Cook dai 3.754 metri; il 
magnifico fiordo Milford Sound con la bellissima Milford Track, lo 
splendido Tongariro National Park, con i suoi vulcani dormienti. 
Tutto questo con un finale degno dell’Eden, nello splendido 
paradiso delle isole vulcaniche Cook, su spiagge bianchissime, 
acqua cristallina e la barriera corallina tutta intorno a voi.

I MAORI DELLA NUOVA ZELANDA E LE ISOLE COOK

CALIFORNIA E HAWAII: VERDE NATURA

In viaggio attraverso lo splendore naturale dei maestosi parchi 
americani di Bryce Canyon, Grand Canyon e Monument 
Valley. Spazi immensi, grandi silenzi, colorate rocce levigate 
dal vento, sconfinate foreste. In contrasto, le grandi metropoli 
americane: Las Vegas, sfolgorante capitale del divertimento; 
Los Angeles, dai ricchi quartieri di Beverly Hills; l’affascinante 
Hollywood, città dai mille volti o meglio... dalle mille mani; 
San Francisco allegra, vivace e cosmopolita, adagiata sulla 
bellissima baia dei famosi moli con i suoi negozi e ristoranti. 
Ci si andrà poi a rilassare nella magica isola di Oahu dove relax, 
divertimento e movimento formano un connubio unico in uno 
sfondo di spiagge e mare.

Australia significa anche luogo di contatto tra uomo e natura: la 
bellissima Great Ocean Road vi porterà alla scoperta di scenari 
spettacolari e meravigliose escursioni. 
A Kangaroo Island si potranno incontrare teneri koala sui rami 
di eucalipto; gustarsi una cena a lume di candela ammirando il 
giocoso scambio di colori tra il tramonto ed il monolito Uluru; 
regalarsi una bellissima gita a Green Island per immergersi 
completamente all’interno della barriera corallina, e molto altro 
ancora. Per volare infine in Polinesia dove sogno e realtà sono 
divisi da un filo sottilissimo…

AUSTRALIA E POLINESIA

CLIMA AUSTRALIA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA NUOVA ZELANDA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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POLINESIA

TAHITI, MOOREA E BORA BORA

Un viaggio nelle isole più romantiche del mondo. 
Dove colori, spiagge e mare la fanno da padrone, assieme alla 
cordialità ed all’ospitalità del suo popolo che sarà pronto ad 
accogliervi a ritmo di Ukulele e fiori di Tiare.
Una Polinesia classica che toglie il fiato e che non manca mai 
di sorprendere!

Dalla rilassata e soleggiata California, nota per i suoi unici 
Parchi mozzafiato e per le sue brulicanti città interne e costiere, 
ci si sposta in quelle isole che vengono definite “il Paradiso 
Terrestre”.
La Polinesia Francese: con le sue isole ed i suoi atolli le une 
diverse dagli altri, ma accomunate da un’unica e grande bellezza 
che le rende inimitabili e da vedere almeno una volta nella vita.

PARCHI AMERICANI E POLINESIA

COCKTAIL DI ISOLE

Herman Melville scrisse nel suo Moby Dick: “C’è una Tahiti 
nell’anima di ogni uomo”.
118 isole, così uniche e così diverse le une dalle altre: dagli atolli 
corallini che risposano su di un mare cristallino, ai coni vulcanici 
dai fianchi aspri che abbracciano lembi di spiagge bianchissime 
che terminano nel mare con il suo mondo sommerso. 
Vi sarà data l’opportunità di assaggiare di tutto e un po’ in 
questo viaggio: dalle Isole vulcaniche di Sopravento di Tahiti 
e Moorea, per spostarsi poi negli atolli corallini delle Tuamotu 
con Rangiroa, Tikeau e Fakarava.

Tahiti e le sue isole: uno dei modi migliori per scoprire la 
seducente magia e la bellezza del mare e delle sue lagune 
in nave da crociera, solcando le acque cristalline, ammirando 
ricchi fondali corallini, alla scoperta di isole dalla vegetazione 
rigogliosa.
Alla scoperta dell’arcipelago delle Isole della Società, 
nell’incanto della laguna di Bora Bora con le sue “Perle del 
Pacifico”, adagiate nel blu del mare.

MARE E TERRA (HUAHINE IN CROCIERA)

CLIMA POLINESIA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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USA | CARAIBI | MESSICO

CLIMA CARAIBI: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA MESSICO: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA AMERICA DELL’EST: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA AMERICA DELL’OVEST: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TRIANGOLO DELL’EST E ARUBA 

Un viaggio che vi porterà alla scoperta di alcuni delle città 
americane più note e vibranti di tutti gli Stati Uniti. 
Da New York, nota sin dai tempi più antichi e corteggiata da 
poeti e illustri di tutti i tempi; a Philadelphia, la “City più 
fraterna d’America”; per raggiungere poi Washington D.C. con 
i suoi famosi monumenti e la sua vita notturna nei quartieri di 
Dupont Circle e Georgetown. 
E per chi non fosse ancora stanco? Beh proponiamo un po’ di 
relax nelle dorate spiagge di Aruba, gustando un fresco succo 
tropicale mentre lo sguardo si perde nell’orizzonte di un celeste 
mare caraibico.

Se Miami ti sposo!
Lunghe spiagge che abbracciano un mare mosso da un dolce 
vento americano. Sportivi che si allenano lungo le 35 miglia di 
Miami Beach e numerose vie commerciali ideali per lo shopping 
sfrenato: insomma, una “città del sole” racchiusa in un mix tra 
metropoli americana e bellezze naturalistiche che si mostrano 
con le Everglades e le Key West.
Per completare il vostro sogno a quale sensazionale mare 
possiamo legare un tour così unico e speciale se non a quello di 
Providenciales?
Noi non aggiungiamo niente.
Guardate per credere!

MIAMI E TURKS AND CAICOS

NEW YORK E BAHAMAS: 
DALLA METROPOLI AL MARE

Tappa irrinunciabile durante un tour negli Stati Uniti, New York, 
è la città dei superlativi, dove ogni cosa è possibile e dove 
l’irreale diventa concreto.
Si toccano con mano realtà contrastanti che fanno della “Grande 
Mela” una città ricca di emozioni e di avventure tutte da vivere.
Per rilassarsi, voliamo ad Exuma, nota come Pig Island per i 
suoi curiosi ed inusuali abitanti, dove il mare cristallino farà 
da sfondo ad: una “capanna”, due cuori e diversi maialini che 
nuotano felici!

Terra piena di contrasti, di passione e di lirismo, il Messico è un 
sogno delle anime più temerarie.
Si tornerà indietro nel tempo, alla ricerca delle radici che hanno 
fatto dell’Impero Maya uno dei regni più misteriosi del Continente. 
Da Cancun con i suoi siti archeologici precolombiani; a Tulum, 
sublime città Maya situata lungo le coste del Mar dei Caraibi. Le 
rovine di Chichén Itzà e la bellissima città coloniale di Mérida.
E per concludere questo viaggio, un po’ di relax nelle bianche 
spiagge di Playa del Carmen: paradiso per i Divers e gli amanti 
del bel mare. 

YUCATAN IN TOUR
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AMERICA LATINA

PERÙ, NELLA TERRA DEGLI INCAS

Da Lima a Cusco, il Perù sa regalare emozioni uniche. Un Paese 
che sa coinvolgere, miscelando al suo interno ingredienti che 
non stonano mai.
La modernità non entra in conflitto con le realtà antiche. Lima, 
Arequipa, Puno e Cusco convivono pacificamente con il Machu 
Picchu; il Lago Titicaca e le sue Isole Galleggianti; le saline 
ed i popoli di pastori delle Ande, dando vita a contrastanti realtà 
che ondulano tra logico e illogico; reale e impossibile; umano 
e divino.
In un tour che non ha bisogno di commenti, alla scoperta di città 
moderne e realtà degli antichi popoli del passato.

Compresa tra l’Oceano Pacifico e le Ande, esiste una striscia di 
terra, ai confini del mondo, conosciuta come Cile. 
Splendidi paesaggi vi aspettano in questo Paese benedetto dalla 
natura, che riesce ad esprimersi attraverso siti contrastanti. 
Il circuito proposto vi farà immergere all’interno di città coloniali 
come Santiago de Cile; le case in legno dai colori pastellati di 
Punta Arenas; i ghiacciai di Balmaceda e Serrano; le vaste 
distese del deserto dell’Atacama con le sue valli della Morte e 
della Luna. 
Per poi spostarsi in uno dei luoghi più isolati del mondo, dove 
mistero e dubbio fanno da capostipite: l’Isola di Pasqua.

LA PATAGONIA CILENA E L’ISOLA DI PASQUA

ARGENTINA AI CONFINI DEL MONDO

L’Argentina attira e sorprende per la sua aria da fine del mondo 
imminente. La sua cultura ricchissima, i suoi paesaggi mozzafiato, 
e ancora la sua capitale, Buenos Aires, estremamente dinamica 
ed animata, attirano tutti i tipi di viaggiatore. 
Con le foreste amazzoniche, fino alle infinite pianure de la 
Pampa, ma ancora ghiacciai e steppe. 
Le Cascate di Iguazù e la riserva della Penisola di Valdés con 
i suoi leoni marini e le sue orche. 
Passando per la leggendaria Terra del Fuoco fino ad arrivare ad 
Ushuaia detta “el culo del mundo” visitando il magnifico 
El Calafate con il suo sensazionale Perito Moreno.

La Bolivia è una destinazione che ha sempre fatto sognare.
Non resteranno delusi i viaggiatori appassionati delle civiltà 
precolombiane, delle squisite città coloniali di Potosi e Sucre 
e dei luoghi naturali unici al mondo come il Lago Titicaca con 
la sua Isola del Sole: luogo sacro e leggendario della creazione 
del mondo e della nascita dei primi inca e del Salar di Uyuni, il 
famoso deserto di sale che riflette come fosse uno specchio. In 
Bolivia tutto è possibile ed ogni scorcio non si ripete mai e mai si 
identifica con quello precedente. Riuscendo a regalare emozioni 
uniche che resteranno per sempre nel cuore di ognuno.

BOLIVIA, TRA DESERTI DI SABBIA E SALE

CLIMA CILE: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA PATAGONIA ARGENTINA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA PERÙ:  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA BOLIVIA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

(FEB/MAR PIOGGIA SULLE ANDE)

(DESERTO ATACAMA TUTTO L’ANNO)



16

AFRICA

SUDAFRICA E MOZAMBICO 

Il meglio del Sudafrica in un primo approccio a questo Paese. 
Cape Town, la più bella città del sud; la spettacolare 
Robben Island con le sue infinite colonie di pinguini; la 
bellissima regione di Mpumalanga ed i piccoli lodge all’interno 
del Parco Kruger per incontrare i famosi Big Five.
Un soggiorno “tropical chic” sulle Isole delle Quirimbas dove 
abbandonarvi al dolce relax!

Un viaggio straordinario che porterà alla scoperta delle maestose 
Dune del deserto del Namib, considerate tra le più belle al 
mondo, alla Costa Atlantica, all’altipiano del Damaraland, fino 
al Parco Nazionale Etosha, dove vivono numerose specie di 
mammiferi. Ma Namibia non è solo questo: Namibia è arte con 
il sito di Twyfelfontein e le sue incisioni. È modernità con la 
bellissima Windhoek. È tradizione con i popoli dalla pelle color 
della terra, gli Himba. Namibia è vita.
Si vola poi alle Seychelles, un autentico paradiso naturalistico 
che conferisce alla natura circostante una spettacolarità unica 
e avvincente.

NAMIBIA E SEYCHELLES 

TANZANIA E ISOLA DI MAFIA: 
OSPITI NELLA NATURA INCONTAMINATA

In Tanzania mancano le parole di fronte alla bellezza della 
natura. In questa terra selvaggia non sarà difficile incontrare 
mandrie di elefanti lungo il fiume o leoni a caccia. 
Non stai sognando, sei nel Parco del Serengeti. 
Se alzi la testa incontrerai la riserva del Ngorongoro con i suoi 
numerosi ed unici uccelli ed il Kilimangiaro con i suoi vulcani. 
Si andrà poi nell’Isola di Mafia, dove l’Africa incontra il mare e 
dove le parole servono ben poco!

Preferite una visita nel deserto o rilassarvi sotto il sole? 
Siete amanti dei colori caldi o di quelli freddi? 
Preferite gli animali o il verde delle foreste incontaminate?
Non dovete preoccuparvi, perché il Kenya saprà darvi tutto questo. 
Dalle bellissime savane color ocra, al turchese dell’Oceano 
Indiano sulle spiagge di Mombasa; dal lago Nakuro con i suoi 
fenicotteri rosa, alla Riserva Nazionale di Masai Mara con i 
numerosi animali. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta!

AUTENTICO KENYA, SAFARI E POPOLI

CLIMA KENYA:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA TANZANIA: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA SUDAFRICA E MOZAMBICO:  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA NAMIBIA:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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OCEANO INDIANO

SRI LANKA E MALDIVE 

Lo Sri Lanka prende il nome dalla parola sanscrita che vuol dire 
“Isola Risplendente”. 
Un viaggio tra antiche capitali ed ambienti sacri. Da Habarana 
a Sigiriya, conosciuta con il nome di “Fortezza nel Cielo”; da 
Polonnaruwa, antico sito protetto dall’UNESCO, a Kandy con 
il tipico mercato; da Pinnawala, con il suo Orfanotrofio degli 
elefanti a Colombo, da cui si raggiungeranno i paradisiaci atolli 
maldiviani. 
Lussureggiante vegetazione tropicale, spiagge bianchissime 
contornate da acque cristalline, coralli e pesci coloratissimi, 
caratterizzano queste piccole isole che offrono una vacanza 
all’insegna del relax.

Seychelles: una culla romantica, una cornice perfetta ed un 
panorama memorabile per un momento che merita un ricordo 
favoloso.
Isole coralline, remote ed indimenticabili dove ombre di palme da 
cocco si allungano sulle acque cristalline dell’Oceano Indiano.
Terre d’incanto e d’amore per una luna di miele ricca di passione.

MAHÉ, PRASLIN E LA DIGUE

MAURITIUS E DUBAI

Un viaggio che inizia con la sensazione di toccare il cielo con un 
dito dall’alto del Burj Khalifa di Dubai per poi volare sull’Isola 
del Sorriso di Mauritius. 
Incontrare la sua cultura in uno straordinario mélange di razze; 
la natura si propaga infinita ed il mare che accarezza suggestive 
spiagge sconfinate.
Lasciatevi trasportare dai seducenti colori della sua vegetazione: 
le tante tonalità di verde della flora locale; il bianco delle 
lunghe spiagge; l’azzurro cristallino del mare ed il rosso vivo dei 
Flambouillant.

Il luogo dove la natura regna sovrana.
Immersi nei grandi parchi di Ranomafana con le sue sorgenti 
termali; il Parco di Isalo dall’incantevole flora e fauna; la 
foresta di Anja con la sua colonia di lemuri. Ma anche le città 
di Antananarivo ed Antsirabe, la “ville d’eau”; Ilakaka, terra 
di ricercatori di zaffiri; la cultura malgascia; le orchidee dai 
mille colori ed Anakao, una perla desertica circondata da acqua 
cristallina, protetta dalla barriera corallina ed abbellita da una 
vegetazione rigogliosissima.

MADAGASCAR, NELLA TERRA DEI LEMURI

CLIMA MAURITIUS:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA MADAGASCAR: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA MALDIVE:  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA SEYCHELLES:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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ORIENTE

SOGNO INDONESIANO

Immersi tra natura e cultura, si andrà alla scoperta della 
rinomata Isola di Giava in un tour che vi porterà dalla capitale 
Jakarta, fino a Yogyakarta con i mistici templi di Borobudur e 
Prambanan, ed il magnifico Parco Nazionale del Bromo.
Ma Indonesia è anche Bali con il Tempio di Tanah Lot, le 
numerose risaie, la foresta sacra delle scimmie, la spiaggia nera 
di Lovina e quella dorata di Candidasa, i numerosi Buddha e la 
perfetta isola incontaminata di Kura Kura.

La Thailandia è il Paese delle emozioni, delle magiche atmosfere, 
del sorriso della gente. 
Lasciatevi accompagnare attraverso le strade della caotica 
e vivace Bangkok, che cela angoli silenziosi tra canali e 
monasteri, fino alle montagne del nord, dominate dall’esotico 
fascino selvaggio di Chiang Mai e Chiang Rai.
Regalatevi poi un meritato riposo sulle isole Phi Phi e di Koh 
Lipe con spiagge bianchissime, tra le più suggestive del mondo.

THAILANDIA NELLA TERRA DEI TEMPLI

VIETNAM, CAMBOGIA E PHU QUOC

Incantevole Paese dalla storia antica: la bellissima città vecchia 
di Hanoi; la magica baia di Halong; i tesori d’arte protetti 
dall’UNESCO, come il complesso monumentale della città imperiale 
di Hué; il mosaico di verdi risaie e le colorate minoranze etniche. 
Questo è il Vietnam. Egli si sposa sapientemente con la Cambogia, 
la cui civiltà Khmer ha lasciato una testimonianza indelebile con 
il complesso archeologico di Angkor: centinaia di edifici, templi 
e statue, avvolti da radici di maestosi alberi secolari e l’antica 
capitale Phnom Pehn che lega testimonianze dell’antico passato 
e del periodo coloniale. Phu Quoc come soluzione alternativa per 
chi vuole concedersi un po’ di relax sulle sue spiagge bianche ed 
indisturbate.

Tokyo, Kyoto ed Okinawa. Un evergreen quando si parla 
di Giappone, che riesce a racchiudere tutta la sua essenza in 
queste semplici note.
I Templi di Kinkaku e di Ginkaku; il boscoso monte di Arashiyama; 
i famosi Sakura; il quartiere dei samurai a Kanazawa; il villaggio 
dai tetti i paglia di Shirakawago; i tipici Ryokan sparsi in tutto il 
territorio; il Palazzo Imperiale di Tokyo con i suoi lussureggianti 
giardini; la modernità dei treni superspeed e le tipiche tradizioni 
che rimangono salde e intoccabili all’interno di questa realtà.
Mari e spiagge di sabbia bianca sono l’orgoglio dell’Isola di 
Okinawa sulla quale godersi il meritato relax.

SULLE TRACCE DEI SAMURAI

CLIMA THAILANDIA:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA GIAPPONE: 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CLIMA INDONESIA:
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC



“Le nostre valigie erano di nuovo 
ammucchiate sul marciapiede; 
avevamo molta strada da fare. 
Ma non importava, la strada è vita.” 
 
(Jack Kerouac)
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La tua agenzia di viaggi
NOALWAY TRAVEL 
di Masiero Paola

via dei Novale 1
30033 Noale (Venezia)
tel. 041 58 00 331 / 431
fax  041 58 01 230
www.noalwaytravel.it
info@noalwaytravel.it


