
Un viaggio è sempre un evento speciale ed è per questo motivo che 
puntiamo sui nostri autori, il vero patrimonio della Casa Editrice Polaris. 
L’ideatore dell’itinerario, l’accompagnatore e, in alcuni casi, perfino 
l’organizzatore coincide con l’autore della guida. Un plus che nessun altro 
può offrire!  

Viaggi programmati
Ogni autore dedica alle proprie destinazioni alcune partenze annuali con 
itinerari e date prefissate. I gruppi poco numerosi garantiscono 
l’atmosfera piacevole tipica di un gruppo di amici, tra i quali l’autore stesso. 
Al ritorno a casa, oltre a fotografie di posti meravigliosi, devono rimanere le 
emozioni che solo chi è innamorato del luogo può trasmettere.  

2018
Condizioni riservate al CRAL RCS
Riduzione 5% della quota e annullamento del costo d’iscrizione (dove 
previsto) per dipendenti in servizio o in quiescenza, familiari e amici. 
La riduzione non si applica sul volo né sui supplementi. 
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Atmosfere invernali

Sfidiamo un po’ di freddo per vivere le atmosfere uniche che solo questa terra 
remota è in grado di offrire e non avremo timore di affrontare un’ulteriore sfida: un 
bagno nelle acque termali della piscina più antica dell’isola, con il solo viso a sfidare il 
termometro che sfiora lo zero.

6 giorni dal 2 aprile e dal 2 dicembre 2018 
da 1.310 EURO a persona + volo

http://viaggidautorepolaris.it/islanda-inverno

con Massimo Cufino

Autore de l le gu ide Is landa e 
Norvegia, ha visitato Europa, Africa, 
Americhe e Asia, in solitaria, in 
c o m p a g n i a d i a m i c i e 
come  accompagnatore di gruppi. È 
co-fondatore di Viaggi d’Autore.

L’Islanda è una terra di contrasti: il bianco dei ghiacciai e il nero dei campi di lava, 
la dolcezza delle spiagge e l’asprezza degli altopiani interni, il movimento delle 
cascate e l’immobilismo delle formazioni laviche.

Natura allo stato puro

Un itinerario che segue in buona parte la Ring Road lungo il perimetro dell’isola 
con immense spiagge nere, faraglioni, scogliere, promontori, cascate, canyon e 
lingue di ghiaccio in un susseguirsi di meraviglie che sembra non aver mai fine.

10 giorni dal 21 giugno e dal 16 agosto 2018 
da 2.540 EURO a persona + volo

http://viaggidautorepolaris.it/islanda-natura/

ISLANDA
partenze programmate e personalizzate accompagnate dall’autore

http://viaggidautorepolaris.it/nord-europa/
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Le isole artiche

Percorriamo le isole Vesterålen per un incontro ravvicinato con le balene e le più note 
Lofoten, caratterizzate da montagne appuntite che si gettano nel mare. Le isole sono 
paesaggisticamente eccezionali, da apprezzare seguendo le strade minori e 
passeggiando per i variopinti villaggi.

6 giorni dal 25 febbraio 2018 
da 1.290 EURO a persona + volo

con MASSIMO CUFINO, autore delle guide Islanda e Norvegia

Le isole Lofoten ricordano i luoghi incantati delle fiabe: i pittoreschi villaggi di 
pescatori sono talmente stretti tra mare e montagne che spesso devono appoggiarsi 
su caratteristiche palafitte. La Lapponia in inverno si ricopre con una immacolata 
coltre bianca che conferisce ulteriore fascino al paesaggio. L’aurora boreale, infine, 
accomuna le regioni nordiche nei lunghi mesi invernali.

Lapponia, la terra dei Sami

In pochi giorni ci muoviamo dalle acque ghiacciate del Golfo di Botnia alle montagne 
dell’interno passando per le rapide più ampie d’Europa e tagliando boschi e foreste, 
dove non è raro incrociare alci e renne in libertà. Non mancano le esperienze tipiche 
del luogo.

6 giorni dal 23 gennaio e dal 13 marzo 2018 
da 1.700 EURO a persona + volo

NORVEGIA e SVEZIA
partenze programmate accompagnate dall’autore

http://viaggidautorepolaris.it/norvegia-lofoten/

http://viaggidautorepolaris.it/svezia-lapponia
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I mille volti del sud

Un viaggio rivelatore della varietà di ecosistemi del sud del paese: spiagge battute 
dalle onde e scogliere a picco, villaggi di terra cruda abbarbicati alla roccia e ai bordi 
di un palmeto, il deserto dell’erg Chegaga, la rigogliosa Valle del Draa e il gran finale 
a Marrakech.

11 giorni dal 27 dicembre 2017 e dal 28 giugno 2018 
da 1.570 EURO a persona + volo

con Alessandra Bravin

Autrice delle guide Marocco e 
Marrakech, ha fondato un’agenzia di 
viaggi a Marrakech, dove vive e 
lavora da molti anni.  Specializzata in 
a r t e r u p e s t r e s a h a r i a n a , h a 
partecipato a missioni archeologiche 
in Marocco e in Sudan.

Lasciatevi affascinare dal mix di città imperiali, dai souk formicolanti, dai 
paesaggi incantevoli, dagli aromi delle spezie e dal caleidoscopio di culture del 
Marocco. Fatevi accompagnare nel dedalo di viuzze intorno alla celebre 
piazza Djemaa el Fna di Marrakech, in un viaggio indietro nel tempo attraverso le 
sperdute kasbah, nell’incredibile bellezza di Ait Benhaddou e tra i colori di 
Chefchaouen. E liberate la vostra mente lungo le infinite spiagge battute dalle 
onde dell’Atlantico.

Colori e culture del nord

Un’immersione tra i colori e le culture tipiche del Marocco, un itinerario arricchito 
dalle eredità lasciate dai nomadi berberi, dai conquistatori romani, dai colonizzatori 
francesi, dagli arabi musulmani e dagli arabi andalusi. La storia e le tradizioni di 
Rabat e Chefchaouen, i fasti medievali di Fes, le rovine di Lixus e la frenesia di 
Marrakech.

9 giorni dal 7 aprile e dal 29 settembre 2018 
da 1.310 EURO a persona + volo

MAROCCO
partenze programmate accompagnate dall’autrice e viaggi personalizzati
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Cape Town e il Karoo

Due itinerari dedicati alla scoperta del Sudafrica, della sua storia e dei suoi paesaggi. 
I percorsi si sviluppano attraverso alcuni degli ecosistemi più spettacolari della 
nazione: la regione floreale del Capo, l’area montagnosa costiera e l’ampia regione 
arida centrale. Il tour di 15 gg comprende anche il West Coast NP e la costa delle 
balene.

12 giorni dal 3 marzo e dal 23 dicembre 2018 
da 36.000 ZAR (2.300 € al 16/10/17) a persona + volo 

15 giorni dal 18 agosto 2018 
da 38.600 ZAR (2.500 € al 16/10/17) a persona + volo

con Corrado Passi

Autore della guida Cape Town, si è 
trasferito in Sudafrica dove ha fondato 
una società che pianifica viaggi ed 
itinerari personalizzati. È Guida 
Culturale professionista qualificata per 
il Sudafrica.

Visitare Cape Town è rischioso! Sì, perché se ne rimane perdutamente innamorati. 
Vivremo la storia e l’architettura della città, il suo paesaggio urbano disegnato da 
oltre quattro secoli di storia e le spettacolari località che la circondano; incontreremo 
il West Coast Nat’l Park e la sua laguna multicolore; osserveremo le balene da 
vicino e apprezzeremo una delle aree più ricche di flora del pianeta; assaggeremo i 
vini prodotti con passione nelle vallate delle Cape Winelands. E, naturalmente, 
andremo a caccia fotografica dei Big Five!

Cape Town in uno smartphone

Non un viaggio classico in Sudafrica, bensì un laboratorio di mobile photography 
in una delle città più scenografiche del pianeta, Cape Town, e nella sua regione. 
Viviamo un'esperienza diversa e ne carpiamo i segreti più interessanti e i lati meno 
convenzionali attraverso paesaggi urbani, rurali, marini e di montagna, quartieri 
esclusivi e township. Imparando la cultura e la storia della città dai racconti di 
Corrado e migliorando la nostra tecnica di fotografia con lo smartphone grazie ai 
suggerimenti di Giorgio Cosulich.

9 giorni dal 22 settembre 2018 
20.000 ZAR (1.210 € al 16/10/17) + 400 € + volo

SUDAFRICA
partenze programmate accompagnate dall’autore e viaggi personalizzati

Giorgio Cosulich è un fotografo romano cresciuto a Palermo. 
Ha incominciato a interessarsi alla fotografia da ragazzo 
prendendo ispirazione dalle foto di suo padre. Grazie al suo 
lavoro ha girato il mondo e ha collaborato con numerose testate 
giornalistiche nazionali e internazionali.  È co-fondatore di 
“14&15 Mobile Photographers", piattaforma che rilancia  la 
mobile photography come arte.http://viaggidautorepolaris.it/nord-europa/
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Nel profondo della natura

Ci avventuriamo in una nicchia dell’Africa di un tempo, dove ancora si rivivono le 
emozioni dei grandi esploratori. Lo Zimbabwe ammalia con la magia selvaggia del 
fiume Zambesi, stupisce con i paesaggi mozzafiato, incanta con il frastuono di 
potenti cascate e regala incontri ravvicinati con i Big Five.

12 giorni dal 21 aprile e dal 23 ottobre 2018 
da 2.320 USD a persona + volo

con Gianni Bauce

Autore delle guide Botswana & 
Zimbabwe e Mozambico, è guida 
professionista di safari. La sua attività 
principale consiste nel condurre safari 
personalizzati in Botswana, Zambia, 
Zimbabwe, Malawi e Mozambico

L’Africa è un paese straordinario, culla dell’umanità, serbatoio di meraviglie 
naturali e crogiolo di culture. Gianni Bauce vi farà scoprire un intero mondo dietro 
ogni sasso oltre che portarvi a contatto dei più splendidi animali del pianeta; ma 
anche l’incontro con la gente può dare emozioni indimenticabili. Gli appassionati di 
fotografia non smetteranno un istante di catturare immagini e coloro che amano la 
storia la troveranno in ogni angolo, tangibile come una roccia di granito.

La  valle dello Zambesi

Dopo aver tuonato prepotentemente con le Victoria Falls, il potente fiume Zambesi si 
placa nel lago Kariba per poi proseguire verso oriente e attraversare la valle dello 
Zambesi Inferiore. Questa remota sezione del fiume è protetta da parchi naturali di 
incomparabile bellezza e abitata da dense popolazioni di animali.

12 giorni dal 27 luglio 2018 
2.530 USD a persona + volo

ZIMBABWE
partenze programmate e personalizzate accompagnate dall’autore

http://viaggidautorepolaris.it/zimbabwe-profondo-natura/
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Nel cuore dell’Africa

Un viaggio del cuore dell’Africa per chi ha voglia di esplorare il Continente Nero in 
zone poco turistiche ed autentiche. Il Malawi garantisce un’alta biodiversità e 
possibilità fotografiche particolari ed inusuali, sempre in compagnia del calore e del 
sorriso della gente locale.

12 giorni dal 28 marzo e dal 23 maggio 2018 
2.490 EURO a persona + volo

http://viaggidautorepolaris.it/malawi-cuore-africa/

con Francesca Guazzo e 
Stefano Pesarelli

Autori delle guide Malawi (prossima 
uscita), Tanzania e Mozambico, 
vivono e lavorano nel sud del Malawi, 
dove hanno fondato un tour operator 
locale.

MALAWI
partenze programmate e personalizzate accompagnate dagli autori

Il regno dei faraoni neri

Una destinazione ancora misteriosa e sconosciuta, anello di congiunzione tra il 
mondo arabo e l’Africa nera. I siti archeologici, testimoni di un’antica civiltà, 
resistono nell’incredibile scenario disegnato dalle dune del deserto nubiano e dalle 
anse del fiume Nilo.

9 giorni dal 11 ottobre 2018 
da 1.820 EURO a persona + volo

con Carla Piazza

Autrice delle guide Australia e Oman, 
accompagna e guida gruppi in giro 
per il mondo, in particolare nella 
penisola arabica e Africa dove 
trascorre lunghi periodi.

SUDAN
partenze programmate e personalizzate accompagnate dall’autrice

http://viaggidautorepolaris.it/sudan/
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Fiordi d’Arabia
13 giorni dal 6 agosto 2018 

3.210 EURO a persona + volo

L’itinerario attraversa le regioni orientali e settentrionali dell’Oman: la bella regione 
di Sharqiah, tra l’oceano Indiano e il deserto di Wahiba Sands; pittoreschi villaggi di 
montagna con abitazioni incredibilmente abbarbicate sulle rocce; l’affascinante 
Nizwa; la penisola di Musandam, una delle regioni più spettacolari dell’Oman; infine, 
Dubai, dove concludiamo la nostra meravigliosa esperienza.

Donne bruciano incenso per dare il benvenuto ai viandanti; hanno i volti coperti da 
maschere, ma sono pronte a togliersele davanti ad altre donne. Canti di preghiera 
echeggiano nelle vie richiamando i fedeli per i 5 riti giornalieri. Città dove la 
modernità non prevale sulla tradizione, città che evidenziano un percorso storico che 
comincia prima della nascita di Cristo e, passando dalle fiabe “delle Mille e una 
Notte”, giunge fino ai nostri giorni, città nelle cui strade prevale sempre il profumo 
dell’incenso bruciato. Questo è l’Oman.

OMAN
partenze programmate accompagnate dall’autore

Avventura tra oceano e deserto

L’itinerario si concentra sulle aree dove il tempo sembra essersi fermato. Seguiamo le 
piste lungo l’oceano e incontriamo pescatori attenti a sistemare le reti, sfrecciamo 
lungo le immense propaggini delle dune che si gettano in mare e ci addentriamo 
nell’infinito Rub al Khali, il deserto di sabbia più grande del mondo.

12 giorni dal 14 novembre 2018 
3.080 EURO a persona + volo

http://viaggidautorepolaris.it/oman-fiordi/

http://viaggidautorepolaris.it/oman-avventurahttp://viaggidautorepolaris.it/oman-sudan

con Maurizio Levi
Autore delle guide Oman e Sudan, 
organizza viaggi nei luoghi più insoliti. 
Ha vinto il Camel Trophy nel 1984 in 
Amazzonia e ha attraversato il deserto 
del Sahara decine di volte.

con Carla Piazza
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CONTATTI
web… www.viaggidautorepolaris.it 
email… polaris@viaggidautorepolaris.it 
tel… 391 1401819  (lun-ven 14.30-19.00) 
fb… facebook.com/viaggidautore.polaris 
newsletter… viaggidautorepolaris.it/newsletter/ 

SCONTO SUI LIBRI
Acquista i libri direttamente dal nostro shop online 
(polariseditore.it) e utilizza il codice CRALRCS: fino 
al 31 dicembre 2018 ottieni lo sconto del 25%!
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