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Sri Lanka

Al primo posto di Lonely Planet tra le mete 2019. 
Grande un quinto dell’Italia ha 21 milioni di abitanti 
in prevalenza buddisti. Nel 2009 è terminata la 
sanguinosa guerra civile con i tamil durata 25.

Q uasi due abitanti su tre del pianeta Terra nel 2019 saliranno a bor-
do di un aereo. Esattamente 4,5 miliardi. Lo rivela Iata, l’associa-
zione delle compagnie aeree. Ma anche il trasporto su strada fer-
rata e bus aumenterà. Segno inequivocabile che nei prossimi do-
dici mesi le persone si muoveranno di più. Come per ogni fine
anno viene stilata la classifica delle mete più gettonate da non per-
dere. Abbiamo raccolto le dodici che potrebbero diventare desti-
nazioni del desiderio. Partiamo dai consigli di Lonely Planet. La
casa editrice australiana famosa per guide turistiche ha stilato una

lista dei paesi top. Al primo posto lo Sri Lanka. L’ex isola di Ceylon grande un quinto
dell’Italia e con 21 milioni di abitanti. Il prossimo maggio celebrerà dieci anni dalla fine
della sanguinosa guerra che ha visto contrapposti per un quarto di secolo le popolazioni
cingalesi e tamil. Un paese in rapida espansione che guarda al futuro, come la nuova
Colombo Port City in costruzione sul mare per il 2028. Ma basta spostarsi di poche decine
di chilometri per immergersi nella natura. Ad attendervi jungle e risaie, piantagioni di tè
e alberi da frutto. La religione buddista è praticata dal 75 per cento della popolazione. Si

respira in ogni luogo e momento della giornata. Poco lo stress e la
frenesia occidentale. Il viaggiatore trova luoghi magici come il tem-
pio d’Oro di Dambulla. Un complesso di cinque grotte rupestri scava-
te nella roccia con centinaia di statue di Buddha. All’entrata l’effetto
wow è assicurato.

Il centenario del Bauhaus

Lonely Planet mette al secondo posto la Germania. Oltre al felice con-
nubio tra antico e moderno della capitale Berlino e alle rilassanti cro-
ciere sul Reno, segnala per il prossimo anno il centenario del

Bauhaus. Il movimento modernista nato in una piccola scuola di Weimar. Punto di riferi-
mento per i designer del ventesimo secolo. Sarà festeggiato nel corso del 2019 con decine
di eventi e mostre in tutta la Germania. Al terzo posto l’editore australiano mette lo Zimba-
bwe. Tra le destinazioni africane dove ammirare nel loro habitat i big five. I cinque grandi
animali della savana: elefante, leone, leopardo, rinoceronte e bufalo. Da visitare lungo il
corso dello Zambesi le imponenti cascate Vittoria. Il paese, come si legge nel sito della
Farnesina, dopo le recenti elezioni appare nel complesso «stabilizzato». World Tourism
Organization, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo segnala Mongolia, Oman e Bu-
than tra gli emergenti dei prossimi mesi. La prima, terra del condottiero Gengis Khan,
consente di perdersi tra immense steppe e sabbie del deserto dei Gobi. Con possibilità per
i viaggiatori di soggiornare nelle yurte, condividendo la vita dei nomadi. Emergente
l’Oman, un paese grande come l’Italia, con 4 milioni di abitanti. Si sviluppa tra coste del-
l’oceano indiano e zone desertiche interne. A un centinaio di chilometri dalla capitale Mu-
scat siete sulle rotte battute per due mila anni dai carovanieri della via della seta. Wto inse-
risce al terzo posto il Bhutan. Stretto tra Cina e India è il paese della felicità. Ideale per
soggiorni relax e meditare tra le nuvole. Consigliato il monastero di Paro Taktsang, la Tana

Maldive

Volagratis ha registrato una crescita di prenotazioni 
del 180 per cento. Paese tropicale nell’oceano Indiano 
formato da 26 atolli con oltre mille isole coralline. 
Famose per spiagge e lagune di acqua trasparente

di Umberto Torelli

Mongolia

World Turism Organization mette questo Paese 
asiatico senza sbocchi sul mare al primo posto tra le 
location 2019. Offre steppe incontaminate e deserti 
dagli spazi sconfinati, si dorme nelle yurte dei nomadi.

Il prossimo anno 
quasi due abitanti su 
tre del pianeta Terra 
saliranno a bordo di 

un aereo: 4,5 miliardi 
secondo le stime 

della Iata

SRI LANKA LA META DEI SOGNI
DOVE ANDREMO

Abbiamo incrociato le tendenze espresse dai giganti del turismo mondiale e ne è uscita una classifica singolare 
e interessante: al primo posto c’è l’isola a Sud dell’India che celebra i 10 anni dalla fine 

della sanguinosa guerra civile. In graduatoria gli spazi sconfinati della Mongolia, il Buthan con i suoi monasteri 
aggrappati sulle vette e l’Oman. Senza dimenticare anche la Germania e l’Ungheria
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Protagonisti in Oriente
G E N G I S
K H A N

(1162-1227) Condottiero e 
sovrano fondò l’impero 
mongolo. Dando vita, anche se 
per breve tempo, al più vasto 
dominio terrestre della storia. 
Alla morte fu sepolto in un 
luogo ignoto della Mongolia

V L A D  I I I
D I  V A L A C C H I A

(1431-1476) Meglio 
conosciuto come Dracula. 
Uomo crudele e sanguinario 
membro dell’Ordine del Drago. 
Fu la fonte d’ispirazione per lo 
scrittore Bram Stoker nella 
creazione del famoso vampiro

R I C H A R D
G E R E

(Filadelfia, 31 agosto 1949) 
Attore e attivista. Nel 1978 in 
India incontra il Dalai Lama e 
diventa buddista praticante. 
Tra i film di successo American 
Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, 
Pretty Woman

di Gian Luca 
Bauzano

Consiglid’autore

Concerto
a Cortina
(con l’aiuto
di Milano)

G razie al pentagramma un
ideale ponte collegherà
Cortina a Milano e 

Palermo. Ci penseranno le pagine 
composte da Nino Rota per il 
mitico Gattopardo di Luchino 
Visconti a crearlo. E non potevano 
non essere se non i Ballabili i 
protagonisti, ovvero le musiche 
che danno vita e animano la 
scena del film del gran ballo dai 
Ponteleone, debutto in società di 
Angelica. Il tutto accade a 
Palermo. Ma come si arriva a 
Cortina, passando da Milano? La 
nota località sciistica delle 
Dolomiti sarà infatti la cornice 
dell’attesissima prima edizione 
del Concerto dell’Epifania, in 
programma il 4 gennaio 2019 alle 
ore 19 all’Alexander Girardi Hall; 
protagonisti, ed è qui che entra in 
scena Milano, quella musicale e 
illustre, saranno I virtuosi del 
Teatro alla Scala, partecipazione 
straordinaria di Laura Marzadori, 
primo violino di spalla 
dell’orchestra del Piermarini: 
diretta del concerto su Radio 
Cortina e sulla web tv Canale 
Europa; biglietti da 60 a 80 euro 
prenotabili sia su Ticketone sia in 
loco alla Cooperativa di Cortina. In 
programma oltre alle pagine di 
Rota, musiche operistiche e da 
camera di Rossini, Paganini, Verdi 
e Schubert. Non solo. I musicisti 
indosseranno abiti (realizzati dalla 
Sartoria Teatrale Arrigo) ispirati 
proprio al Gattopardo e dal 28 
dicembre esposti nelle vetrine di 
Cortina. La serata, promossa 
dall’Hotel de la Poste, ha anche un 
fine benefico: in occasione 
dell’evento lo storico hotel ha 
organizzato una cena di gala nel 
Salon Dolomieu con menù 
musicale (prenotazioni allo 
0436.4271 e scrivendo a 
eventi@delaposte.it), il ricavato 
andrà a favore del prezioso 
soccorso Alpino di Cortina e ai 
suoi volontari. 
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le Maldive sono al 
secondo posto nella 

classifica di 
Volagratis, al terzo 
posto altre isole, le 

Barbados
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75
la percentuale della 

popolazione buddista 
dello Sri Lanka

al terzo posto della 
sua classifica Lonely 

Planet mette lo 
Zimbabwe, dove 

ammirare gli animali 
della Savana
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4 
i milioni di abitanti 
dell’Oman, grande 

quanto l’Italia

della tigre, costruito a strapiombo sulla monta-
gna. Se alloggiate all’Amankora resort, struttura
detox ai piedi dell’Himalaya, alla mattina potreste
fare lezioni di yoga in compagnia di Richard Gere.
Volagratis ha steso la classifica “Travel Trend 2019”
incrociando i dati delle prenotazioni. Al primo po-
sto la Tunisia, una destinazione cresciuta di quat-
tro volte nel corso dell’anno. Ci si sposta tra locali-
tà di mare come Jerba, Sfax e Monastir per adden-
trarsi nelle dune del deserto. Da non perdere El
Haouaria. Un piccolo paese sulla punta nordo-
rientale dove si pratica l’arte della falconeria. Mare
cristallino e barriere coralline continuano ad atti-
rare alle Maldive turisti da tutto il mondo. A nord
nell’atollo Huvadhu l’isola Vaadhoo. Da ammirare
la notte quando le acque si tingono di blu scintil-
lante per la luminescenza del plancton. 

Le Harrison’s Cave

Al terzo posto di Volagratis le Barbados. Un ango-
lo di paradiso nel mare dei Caraibi. Segnalate le
Harrison’s Cave. Per un tour di un paio d’ore tra
grotte sotterranee con stalattiti, laghi e cascate in-
terne. Sul fronte low cost, Skyscanner, il noto mo-
tore di ricerca evidenzia tre paesi europei. L’Alba-
nia con una crescita del 30 per cento negli ultimi
dodici mesi. Ad attirare turisti sono 460 chilome-
tri di spiagge della Riviera. Qui stanno sorgendo
strutture con standard occidentale e buon rap-
porto tra prezzo e servizi. Analogo discorso per
l’Ungheria, con una lunga tradizione turistica. La
capitale Budapest vanta alberghi dal fascino 
asburgico a prezzi vantaggiosi, ma anche taverne
con cucina tipica. Graditi i numerosi bagni terma-
li, come le piscine dell’hotel Gellert in stile Art
Nouveau con vista sul Danubio. Il quartiere ebrai-
co vi aspetta per trascorre una divertente serata
tra Ruins Bar, locali alla moda ristrutturati negli
antichi palazzi del centro. Infine Skyscanner met-
te tra le location economiche la Romania. Vi
aspettano selvaggi boschi della Transilvania, in-
contaminati monti Carpazi e il fascino delle città
medievali ricche di antiche leggende. A Bucarest,
la piccola Parigi, non mancano edifici storici, mu-
sei e teatri. Dall’Italia si raggiunge con voli low 
cost tutti i mesi dell’anno. Non perdete la roman-
tica Sighisoara famosa per gli edifici variopinti. 
Non si esce dalla Romania senza sosta a Brasov,
pittoresca città fondata dai Cavalieri Teutonici.
Punto di partenza per il vicino castello di Dracula.
Icona della Romania.
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Oman

Grande come l’Italia ma con solo 4 milioni di 
abitanti si distingue dai vicini Emirati per l’offerta 
tra località di mare ed escursioni nelle Green 
Mountain. Tra i Paesi emergenti del turismo italiano 

Ungheria

Skyscanner la posiziona ai primi posti tra le mete 
low cost 2019. Da non perdere nella capitale 
Budapest uno dei bagni termali famosi per le acque
curative. Di moda nel centro un drink nei Ruins bar
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