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L A M A P PA

V I AG G I S U ROTA I A

a cura di UMBERTO TORELLI

VIAGGI DETOX

GUARDANDO

LA NATURA

DAL FINESTRINO

IN TRENO TRA

PIANURE, MONTAGNE

E SAVANA

Una strada ferrata nel cuore degli

Stati Uniti. Unisce Chicago con San

Francisco in 52 ore di viaggio. Dal

finestrino si gode un panorama a

360 gradi di natura incontaminata.

Attraverso Montagne Rocciose,

deserto dell’Utah e Nevada. Ultima

fermata il Golden Gate (www.amtrak.

com/california-zephyr-train).

1 USA
CALIFORNIA ZEPHYR

Il trenino elvetico che da Tirano

porta a St.Moritz in Engadina.

Si viaggia per due ore e mezzo

a bordo della ferrovia più alta

delle Alpi. Sale senza cremagliera

da 441 metri a 2.253 metri

sull’altopiano dell’Ospizio Bernina,

con vista mozzafiato del ghiacciaio

Morteratsch (www.rhb.ch).

2 SVIZZERA
BERNINA EXPRESS

Il “lucertola rossa” parte da

Metlaoui fino a Redeyef. Una

tratta su rotaia costruita nel 1906

per trasporto minerali. Percorre

per oltre 40 chilometri le oasi ai

fianchi delle montagne, passando

per Chott el Djerid, la più grande

salina del Sahara. Opera solo nel

periodo estivo.

9 TUNISIA
LÉZARD ROUGE

Da Cusco si sale lungo la Valle Sacra

degli Incas fino alla stazione di

Aguas Calientes, ai piedi di Machu

Picchu. Passando tra campagne e

paesaggi andini. Durante il viaggio

musica peruviana e spuntini

serviti nella carrozza bar. Il biglietto

comprende anche l’ingresso al sito

archeologico.

10 PERÙ
MACHU PICCHU
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Un treno storico con carrozze d’epoca

da Sulmona a Roccaraso attraverso

il parco della Majella. Chiamato

“Transiberiana d’Italia” raggiunge

i 1.268 metri d’altezza. Lungo il

percorso soste a Palena, Campo di

Giove e Roccaraso per consentire ai

viaggiatori una full immersion nella

natura (latransiberianaditalia.com).

3 ITALIA
SULMONA-ROCCARASO

Un treno arredato in stile classico

anni Venti con saloni e carrozze

ristorante. Parte da Città del Capo

fino a Pretoria. Deviazioni estive

in Zambia, Tanzania e Namibia.

Mettetevi seduti comodi per

guardare i “big five” della savana:

elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e

leopardi (rovos.com).

8 SUDAFRICA
ROVOS RAIL

La ferrovia più lunga del mondo

con 9.288 chilometri, attraversa

la Madre Russia da Mosca a

Vladivostock. La costruzione iniziò

nel 1887 per volere dello Zar Nicola

II e fu terminata nel 1901. Sul lago

Bajkal parte la deviazione per la

Mongolia e attraversato il deserto dei

Gobi arriva in Cina a Pechino.

4 RUSSIA
TRANSIBERIANA

Un tour nell’India misteriosa a bordo

di un treno di lusso. Mumbai la

stazione di partenza, Nuova Delhi

l’arrivo. In viaggio per una settimana

attraverso il deserto del Thar,

toccando la “città blu” di Jodhpur. E

poi Jaipur e Agra per visitare l’iconico

Taj Mahal, simbolo del Paese (www.

the-maharajas.com).

7 INDIA
MAHARAJAS EXPRESS

Precisione e tempismo sono la

regola nel Paese del Sol Levante.

Così chi alla stazione di Tokyo

sale sullo Shinkansen, il treno

proiettile, arriverà a Osaka dopo

2 ore e 55 minuti esatti. Lungo il

percorso il sacro monte Fuji e Kyoto,

antica città imperiale, patria delle

geishe.

5 GIAPPONE
SHINKANSEN

Tre giorni per attraversare il Red

Desert australiano. Il treno parte

da Adelaide capitale del South per

arrivare dopo tre mila chilometri

a Darwin, con stop nella mitica

Alice Spring. Dalle colline vinicole

della Barossa Valley, al selvaggio

outback. (journeybeyondrail.com.

au/journeys/the-ghan).

6 AUSTRALIA
GHAN
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