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Ti invito al viaggio/ in quel paese
che ti somiglia tanto/
I soli languidi dei suoi cieli
annebbiati/ hanno per il mio
spirito l’incanto dei tuoi occhi/
quando brillano offuscati/.
Laggiù tutto è ordine e bellezza,
calma e voluttà/ Il mondo
s’addormenta in una calda
luce/ di giacinto e d’oro.

P
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er parlare di musica e
viaggi, l’introduzione è di
“Invito al viaggio”, brano
di Franco Battiato.
Proviamo a stilare una
playlist che magari provi ad essere un po’ originale.
Chissà, può essere l’occasione per scoprire musica diversa,
come quando si viaggia in un
posto che ancora non si conosce.
“Sweet home Alabama” dei
Lynyrd Skynyrd è in realtà un
inno al viaggio che riporta a
casa. Correva l’anno 1974. Era
il ‘68 invece quando gli Steppenwolf cantavano “Born to be
wild”, canzone emblema del
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MUSICA & VIAGGI

Ecco la nostra playlist
I bikers di
Easy Rider,
celebre film
la cui
colonna
sonora,
“Born to
be wild”,
ha fatto
epoca

viaggio senza meta, per il gusto
di viaggiare. Un brano legato
al celebre film Easy Rider, di cui

è l’iconica colonna sonora. Chi
vorrebbe viaggiare, ma non può
farlo, potrebbe farsi cullare dal-

le note di California Dreamin’
dei The mamas and the papas,
sognando una meta che, prima
o poi, ci accoglierà. Però, attenzione alla strada che si sceglie di
percorrere: si rischia di finire sulla
“Highway to Hell” cantata dagli
AC/DC. L’autostrada per l’inferno
del gruppo australiano, però, resta un classico rock ineguagliabile. E per tornare in Italia, da dove
siamo partiti con il maestro Battiato? “Sì, viaggiare” e “Azzurro”,
certamente: ma è un viaggiatore anche l’”Io Vagabondo” dei
Nomadi. Andrea Bocelli, in “Con
te partirò” ha dato voce al desiderio di andar via con la persona amata.
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I

n crescita il turismo “macabro” a Chernobyl grazie alla
serie tv HBO dedicata alla
più grande tragedia nucleare mai avvenuta al mondo.
Ogni anno migliaia di persone si
recano nella cittadina dell’Ucraina per vedere da vicino i devastanti effetti dell’esplosione, il 26
aprile 1986, del reattore numero
4 della centrale nucleare. Si formò una nube radioattiva che
contaminò un’area di centinaia
di chilometri quadrati. Prypjat,
vicinissima alla centrale di Chernobyl, oggi è una cittadina fantasma, dal momento che i livelli
di radiazioni sono ancora troppo
elevati per poter vivere senza rischi per la salute.
L’uomo è sempre stato attirato
da ciò che è macabro, quindi
non stupisce scoprire che la centrale nucleare e i suoi dintorni siano diventati una vera e propria
attrazione turistica.
Se fino ad oggi era possibile visitare la zona circostante Chernobyl, il governo ucraino è ora al
lavoro per rendere accessibile ai
turisti anche la sala di controllo
del reattore numero 4, dove 33
anni fa durante un test di sicurezza, avvenne l’esplosione che
diede vita a un vasto incendio e
alle terribili conseguenze di cui
tutti sono a conoscenza.
Al momento solo alcuni giornalisti hanno avuto accesso alla sala
di controllo, entrando nel cuore
di quella che è stata la catastrofe nucleare più grave di tutti i
tempi. A breve, però anche i turisti potranno visitare il luogo in cui
avvenne il disastro.
Il presidente Zelensky ha fatto
progettare diversi lavori per rendere più accessibile l’area attorno alla centrale nucleare, ideando alcuni percorsi pedonali,
delle aree verdi e un corso d’acqua.
La sala di controllo si trova al di
sotto dell’arco di contenimento
che protegge l’ambiente circostante dal materiale radioatti-

CHERNOBYL

Il turismo “macabro”
cresce grazie a serie tv
vo ancora presente in quel che
resta del reattore numero 4. Ha
ancora gli schermi e i pannelli originali, nonché i pulsanti di
comando che venivano utilizzati
per gestire la centrale.
Qui i livelli di radiazione sono circa 40.000 volte più alti del normale ed è questo il motivo per
cui si può entrare nella sala di
controllo solo per pochi minuti,
e solamente muniti di particolari
attrezzature: tuta protettiva, casco e respiratore, stivali industriali.
Dal 2011 è possibile acquistare

una escursione in giornata nella
zona per circa 100 euro. Nel 2017
si sono contati 60mila visitatori,
più delle persone che vivevano
a Pripyat. Nonostante la radioattività le agenzie specializzate
assicurano che, rispettando le
regole e non restando a lungo,
non c’è alcun rischio.
Durante la visita si assorbono
circa 2 microsievert all’ora, più
o meno la stessa dose di radiazioni a cui si è esposti durante un
viaggio aereo. Le guide sono più
preoccupate dalle strutture peri-

colanti e raccomandano di non
avventurarsi fuori dai percorsi
stabiliti che sono stati aggiornati per includere alcuni dei luoghi
simbolo apparsi nella serie tv di
Hbo in onda su Sky Atlantic.
Nel decalogo del turista postatomico: non toccare niente,
non sedersi per terra, non appoggiare zaini e il cavalletto
della macchina fotografica, non
bere, non mangiare e non fumare all’aperto per evitare di ingerire polveri radioattive, non raccogliere nulla.
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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia
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DOVE ANDARE

Tutti a zonzo
tra sagre ed eventi
BACCO PER BACCO

TURI (BA)- Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’appuntamento
con “Bacco per Bacco” e con il vino primitivo e la Melagrana
pugliese. A partire dalle 19,30 il centro storico del Comune
nella provincia di Bari diventerà palcoscenico per momenti
di gusto, divertimento e musica. L’edizione 2019 sarà
caratterizzata dalla partecipazione di numerosissimi ospiti.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MUSICA E LEGGENDE

TARANTO- “La Città Vecchia tra musiche e leggende”:
domenica, 10 novembre, alle 10, l’associazione Tarantinìdion
organizza uno spettacolo itinerante tra storie, danze e tradizioni
del popolo tarantino. Passi di pizzica pizzica e versi delle
leggende più singolari con Giù Di Meo (narrazione, canto e
chitarra) e Cinzia Pizzo )narrazione canto castagnette e danza).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>

LA CASA DELLE LUMINARIE

BORGO EGNAZIA - Si entra nell’atmosfera natalizia il 17 novembre,
a Borgo Egnazia (Contrada Masciola 72015, Fasano - Brindisi) dove
sarà di scena “La casa delle luminarie”. Si farà festa con la musica
delle zampogne e si potranno gustare squisite caldarroste
all’insegna della tradizione culinaria pugliese più autentica
e ricca. Non mancheranno le bancarelle degli artigiani locali.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SAGRA FUNGO CARDONCELLO

RUVO DI PUGLIA (BA) - Sabato 9 e domenica 10 novembre, si
rinnova l’appuntamento con la “Sagra del fungo cardoncello”.
Si comincia alle 18:00 e si prosegue fino a notte inoltrata
tra tradizione, cultura, spettacoli e tanta buona musica.
L’evento è vetrina privilegiata anche per altri prodotti tipici
di qualità come miele, salumi, formaggi, dolci.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PER BACCO NELLE GNOSTRE

NOCI (BA) - Sabato, 9 novembre, festa d’autunno a Noci con
l’edizione 2019 di “Per Bacco nelle Gnostre”, la sagra che propone
vino novello e caldarroste. Nei vialetti e nelle piazze nocesi, come da
tradizione si daranno appuntamento le migliori cantine di Puglia che
presenteranno il vino nuovo abbinato ad una proposta gastronomica
ricca e rappresentativa della tradizione pugliese. Start ore 19.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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DOVE ANDARE

Autunno
tra musica e cibo
CASTAGNE, VINO E... POLPETTE
TRANI - Sabato, 9 novembre, l’appuntamento a Trani (in
via Regina Elena, 16) è con “Castagne & Vino: piovono
polpette!”, manifestazione che alla degustazione di squisitezze
prettamente pugliesi unisce, a partire dalle 21,30, anche
la musica con il live di Nicola Landriscina e della sua band.
Ticket prevendita: euro12,00. Apertura al pubblico alle ore 20.i

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SAGRA DEL MAIALE

CARPIGNANO SALENTINO (LE) - Nella serata del 31 ottobre
e per tutta la giornata del 1° novembre tornano la “Fiera di
Ognissanti” e la “Sagra del maiale”. Durante le 2 giornate sarà
possibile degustare ottimi vini, piatti della tradizione a base di
carne di maiale e “cicureddhre”. La Fiera di Ognissanti, si svolge
nel centro urbano e si estende per buona parte del paese.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BORGO STREGATO

PUTIGNANO (BA) - Il 31 ottobre, notte di Halloween, Putignano
si veste a festa con la VII edizione di Borgo stregato, evento
che vedrà le vie del centro animate da fantasmi, streghe,
vampiri, zombies. Non mancheranno artisti di strada, musici,
fattucchiere. Ci sarà anche tanta musica, spettacoli ed
una serie di mostre organizzate per l’occasione
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FESTA DEL VINO NOVELLO

CONVERSANO (BA) - Dal 15 al 17 novembre Conversano diventa
capitale dell’enogastronomia pugliese in occasione dell’evento
“Novello sotto il Castello”: vino, musica e gastronomia saranno
protagonisti di questa tre giorni attesissima, e non solo dalla
gente del luogo. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni
rivolgersi al numero 3662976272 o visitare la pagina Facebook

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FESTIVAL DELLA MANDORLA

TORITTO (BA) - Prende il via sabato 26 per chiudersi, poi,
domenica 27 ottobre il “Festival della mandorla di Toritto”.
L’evento, ad ingresso libero, avrà come location piazza
Aldo Moro con inizio alle 17 nella giornata di sabato, alle
09,30 in quella di domenica. Il ricco programma prevede
enogastronomia, visite guidate e spettacoli. Info: 347:3273466.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VIII VIAGGIARE... CHE PASSIONE

Sabato 26 Ottobre 2019

VIAGGIARE... CHE PASSIONE IX

Sabato 26 Ottobre 2019

GROTTAGLIE
Sogno spaziale
per l’aeroporto

A

I nuovi lavori che recentemente sono stati presentati
all’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie
sono funzionali anche all’ambiziosissimo progetto
che interessa lo scalo grottagliese: la creazione
del primo spazioporto italiano per i voli suborbitali.
Si punta a partire già nel 2020

l via i lavori di realizzazione della via di rullaggio e dell’ampliamento del piazzale sosta aeromobili, dell’aeroporto “Marcello
Arlotta” di Taranto-Grottaglie. I lavori del piazzale sosta aeromobili prevedono la riqualificazione di quello esistente e un
suo ampliamento. A conclusione dei lavori, infatti, il piazzale
disporrà di due ulteriori stalli per B737/800 (classico aeromobile Ryanair,
di apertura alare 36 metri), oltre a due stalli per A320 (Alitalia, Eurowings,
Wizzair, EasyJet, Turkish, di apertura alare 34 metri e uno stallo per aeromobile B717 (Volotea di apertura alare 28 metri). I lavori riguardano anche il primo tronco della via di rullaggio, di sviluppo pari a 1500 metri, con
funzione di collegamento tra il piazzale e la pista di volo.
“Abbiamo dimostrato che il gioco di squadra funziona e che quando si
lavora tutti a un obiettivo, seppur difficile, arriva il momento dei risultati
– ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria
Vasile. Ad agosto scorso abbiamo presentato il progetto del nuovo volto
di questo aeroporto, oggi siamo lieti di annunciare l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della via di rullaggio e all’ampliamento del piazzale
sosta aeromobili. Un progetto, questo, che ci vede impegnati in un investimento di 6,2 milioni di euro, reso possibile dalla stretta collaborazione
con la Regione Puglia e con l’Enac. I lavori – ha dichiarato il Vice Presidente - oltre che di grande importanza per le attività dello spazioporto,
dell’industria aeronautica, e dei servizi del cargo e della logistica, anche
in funzione dell’inizio delle attività di Yilport nel porto di Taranto, saranno funzionali alle esigenze dei voli commerciali. Insomma - ha concluso
Vasile - pur lasciando a Grottaglie la sua naturale connotazione di infrastruttura di rilevanza internazionale per la sperimentazione aeronautica e
per i voli suborbitali, vogliamo fornire tutti gli strumenti necessari affinché
l’aeroporto tarantino possa avere un ruolo più completo nel panorama
degli scali pugliesi”.
I lavori, il cui importo è di circa 6,2 milioni di Euro, verranno realizzati con
un finanziamento più ampio a valersi su Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 – Accordo Programma Quadro Trasporti. Questi lavori, come
detto, sono funzionali anche al ‘sogno spaziale’. Sarà a Grottaglie il primo
“gate” italiano verso lo spazio. La base, dalla quale decolleranno i turisti
spaziali della Virgin Galactic, sarà proprio nella zona di Taranto-Grottaglie,
dove ora sorge l’aeroporto “Marcello Arlotta”. Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dopo che l’Enac (l’Ente nazionale aviazione civile) ha completato l’iter di analisi per trovare il sito più adatto. Lo
spazioporto potrebbe essere attivo dal 2020, quando il ‘razzo’ della Virgin
Galactic che decollerà dall’Italia potrebbe essere già un mezzo italiano.
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D

opo essere stato in Puglia in questi giorni, una
terra meravigliosa per i
paesaggi, la luce, l’architettura, la storia, la
gente e il cibo, proporrò a mio figlio Boris di venire qui per una vacanza rigenerativa dopo lo stress
della Brexit: lo ha detto a Bari, ad
una cena al Circolo della Vela
a conclusione di un Press tour in
Puglia, Stanley Johnson, ambasciatore del CMS (Convention of
the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals) e firma
di spicco su varie testate inglesi,
ex parlamentare europeo, uno
dei promotori dell’ingresso del
regno Unito in Europa, nonché
padre del primo ministro britannico Boris Johnson. Al press tour
specifico stampa UK, voluto e
organizzato dall’Ambasciatrice
della Puglia nel mondo, Nancy
Dell’Olio, in collaborazione con
Pugliapromozione, hanno partecipato con Johnson anche Michael Karam, giornalista esperto
di vini e inviato del magazine Bosidale, del newspaper The Guardian e del tabloid The Spectator,
e Hugo Campbell Davis, editore
e proprietario della testata Urbanologie, dedicata ai turisti inglesi
interessati al lusso. Intenso il programma del tour, nel quale sono
stati accompagnati dalla stessa
Nancy Dell’Olio: Molfetta, Trani,
Castel del Monte, Polignano, Fasano, Cisternino, Ostuni, Alberobello, Bari, con visite a cantine
e masserie, cene e aperitivi in
strutture di pregio. “Al mio ritorno
scriverò un articolo sulla Puglia
come “Unespected perfection”,
una inaspettata perfezione – ha
detto ancora Stanley Johnson,
ch - Non avevo idea di quanta
varietà in cultura e arte, quanta
stratificazione storica avesse la
Puglia, senza menzionare poi i
fantastici aspetti enogastronomici! Abbiamo speso molte ore al
giorno a tavola e abbiamo capito l’importanza della tavola per i
pugliesi. E poi ho fatto un bagno

CRAZY FOR PUGLIA
Giornalisti britannici
conquistati: “Un Eden”

Press tour di giornalisti britannici in Puglia nei giorni scorsi

fuori programma nel vostro splendido mare rigenerante! Tornerò in
questa meravigliosa parte della
Italia e sono convinto che molti
miei connazionali, di cui molti già
apprezzano la Puglia, verranno
a fare una esperienza di viaggio
qui”. Entusiasta anche Michael
Karam: “Quando ho detto a Londra che venivo in Puglia la gente
mi ha detto che ero fortunato,
ma non mi aspettavo di essere
cosi tanto fortunato! Sono venuto per la prima volta in Puglia e
ci tornerò perché questa regione
è veramente una gemma dell’eden”.
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GIRÀ VIAGGI

Passione per
i colori del mondo

V
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Girà viaggi è da circa quattro anni un punto
di riferimento, sia a Taranto che in provincia,
per chiunque abbia voglia di organizzare
una vacanza in un qualsiasi luogo
del mondo, tra luoghi noti o alternativi

iaggi su misura, tour organizzati, viaggi di nozze, biglietteria aerea, navale e ferroviaria: Girà viaggi, l’agenzia in via Luigi Sturzo
nr. 18, a Crispiano, è tutto questo. Ma anche di più. Nata da un’esperienza decennale nel settore del turismo dei titolari - Manuela
Santoro e Angelo Vincentini - e dalla loro innata passione per i
colori del mondo, si distingue per professionalità e competenza. Al passo
con i tempi, opera anche a distanza attraverso una travel app scaricabile gratuitamente offrendo, in tal modo, una serie di servizi tra cui quello
utilissimo della consegna dei documenti. Girà viaggi trasforma in realtà il
desiderio di ogni viaggiatore: ogni vacanza diventa un’esperienza in grado
di arricchire chi la fa. Ampia la scelta degli itinerari, tra quelli in luoghi noti
o alternativi. Ampio il ventaglio di proposte per vacanze indimenticabili e
personalizzate. «Al cliente chiediamo di parlarci di cosa gli piacerebbe fare
- dicono - per poterlo accontentare, al di là dei pacchetti viaggio disponibili. Pensiamo a tutto noi...». Intanto, per i futuri sposi, fino alla fine di dicembre
è in atto una sorta di promozione che prevede uno sconto particolare in
seguito all’apertuta della lista nozze regalo, ovviamente anche online. Per
saperne di più, Girà viaggi è su Facebook e Instagram.
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i sono le Marche nella Best
in Travel 2020
di Lonely Planet: al secondo posto della lista delle
regioni in tutto il mondo
che il prossimo anno meritano una visita. Best in Travel è la pubblicazione che
ogni anno mappa il meglio tra destinazioni sconosciute e mete che vale la
pena riscoprire e racconta 30 luoghi, equamente
divisi tra Paesi, Città, Regioni. Per ogni edizione le
destinazioni vengono selezionate dai collaboratori
delle guide sparsi in tutto
il mondo per farci vivere
il viaggio come sempre
con quel genuino spirito
da pionieri, lo stesso che
ha ispirato il fondatore di
Lonely Planet, Tony Wheeler. «Una grande soddisfazione e un orgoglio che
voglio condividere con
tutta la comunità marchigiana – ha dichiarato il
presidente della Regione
Marche, Luca Ceriscioli in particolare con i tantissimi operatori del Turismo
per questo significativo
riconoscimento concesso da Lonely Planet che
colloca le Marche, unica
regione italiana presente
nella graduatoria, al secondo posto tra le 10 più
importanti mete turistiche
mondiali consigliate per il
2020. Un riconoscimento
che attesta la validità della nostra offerta turistica
complessiva: dalla bellezza dei nostri luoghi (dalle
città, ai paesi, ai borghi,
ai paesaggi, alla natura
incontaminata dei parchi), alla ricchezza diffusa
della nostra cultura, alla
bontà e alla genuinità dei
nostri cibi, alla varietà dei

METE DA SOGNO
Lonely Planet
sceglie le Marche
prodotti delle nostre manifatture, all’ospitalità della
nostra gente, all’elevata
varietà dei servizi di accoglienza».
Il presidente Luca Ceriscioli è stato invitato a Londra
per la sera del 5 novembre
in occasione del WTM, per
ricevere, nel corso di una
cerimonia assieme agli
altri selezionati, i distintivi
che attestano questo importante riconoscimento, dei quali la Regione
Marche potrà fregiarsi in
tutta la comunicazione
per l’intero 2020 come
Top Destination. Perché
sono state selezionate le
Marche, quale seconda
destinazione regionale al
mondo per l’anno 2020?
Così ha motivato Best in

Travel: “Anche se spesso
i riflettori puntano sulla vicina Toscana, le Marche
hanno un’offerta turistica
altrettanto ampia. Paesini
abbarbicati sulle colline,
ricchezza di tipicità enogastronomiche, splendidi
paesaggi rinascimentali
e spiagge invitanti e ancora non invase dai turisti.
Nel 2020 tutta l’attenzione
sarà rivolta su Urbino, la
città più pittoresca delle
Marche, per le celebrazioni del 500° anno dalla
morte di Raffaello”.
Nella categoria “Regioni”,
al primo posto si piazza
La Via della Seta - Asia
Centrale. «Ricca in passato grazie ai commerci
e ai viaggiatori, la regione della Via della Seta,

nell’Asia centrale, è nuovamente al centro degli
interessi globali. Le sue
antiche città, gli animati
bazar e i paesaggi selvaggi richiamano un numero
sempre maggiore di persone in cerca di avventure lungo uno degli itinerari
di viaggio più leggendari
del mondo. Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan
consentono oggi l’ingresso senza visto o con visto
elettronico ai visitatori
provenienti da quasi tutto il mondo, inoltre la regione si sta attivando per
creare un visto unico. Nel
frattempo, massicci investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture – in gran
parte sotto l’egida della
Belt and Road Initiative

del governo cinese – rendono più accessibile che
mai la cosiddetta ‘Nuova
Via della Seta’».
Al terzo posto la regione
di Tohoku - Giappone. «Il
Giappone sarà in fermento nel 2020, quando gli
occhi di tutto il mondo saranno puntati su Tokyo per
le Olimpiadi, e forse nessuna regione del paese è
più impaziente del Tohoku
di prendere parte ai festeggiamenti. Quest’area
turisticamente poco sviluppata, in fase di ripresa dopo la devastazione
provocata dal terremoto
e dallo tsunami del 2011,
ha lavorato duramente
anche per ripristinare i
trasporti, sviluppare nuovi
sentieri di trekking a lunga
percorrenza e ricostruire
e migliorare le infrastrutture turistiche. Già noto in
Giappone per gli spettacolari paesaggi naturali,
il patrimonio culturale, le
feste tradizionali, la buona
cucina e la calorosa accoglienza, il Tohoku è una
ventata di aria fresca per
i viaggiatori avventurosi
stanchi delle folle, e dista
dalla capitale solo poche
ore di treno ad alta velocità».
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D

all’ aereo all’albergo,
ecco sei pratici consigli
per viaggiare in compagnia del proprio
gatto evitando... brutte sorprese. A stilare il vademecum è stato recentemente il sito
lastminute.com
Viaggio in aereo: anche il gatto avrà bisogno del biglietto per
salire a bordo, i posti per animali
domestici sul velivolo sono limitati, vanno quindi prenotati a tempo debito. Senza dimenticare i
documenti, soprattutto quando
si viaggia all’estero: dovrete farvi rilasciare dall’azienda sanitaria locale il passaporto con dati
anagrafici ed elenco di vaccinazioni e trattamenti effettuati. Il
regolamento per il trasporto dei
gatti può variare da una compagnia aerea all’altra, per questo è
consigliabile informarsi direttamente presso la compagnia per
evitare spiacevoli sorprese al momento dell’imbarco.
La struttura: per il soggiorno, assicuratevi che le strutture siano
“pet-friendly” e pronte ad accogliere il gatto, magari anche
con un’ulteriore mail o telefonata prima della vostra partenza.
Quando sarete arrivati in hotel,
ricordatevi di avvisare il servizio
di pulizia della presenza di un
gatto nella stanza, per evitare
spiacevoli inconvenienti come la
fuga dell’amico a quattro zampe all’apertura della porta.
Il trasportino: durante l’intera durata del volo, il gatto dovrà rimanere all’interno di un trasportino
omologato Iata, l’ente internazionale che stabilisce le norme
per il trasporto aereo. Per il peso
massimo consentito (generalmente tra i 6 e i 10 kg) e per le
dimensioni sarà necessario informarsi presso la compagnia con
cui si vola, poiché possono variare anche in base al tipo di trasportino ammesso, se rigido, semi
rigido o morbido. Al momento
del check in, il gatto potrà uscire dal trasportino e, in braccio al

GATTI IN VIAGGIO
Dall’aereo all’albergo
Ecco il vademecum
proprietario, dovrà passare sotto
il metal detector.
Per evitare lamentele da parte
degli altri passeggeri, fate al gatto una bella toeletta prima della
partenza e assicuratevi che sia in
perfetta salute, ricordando che
se è in gravidanza, in calore o ha
meno di 3 mesi non potrà salire
a bordo dell’aereo. Immediatamente prima del viaggio, si consiglia di non farlo mangiare, ma
di idratarlo accuratamente.

La valigia del gatto: Prioritari, ciotole, cuccia, giochi e cibo preferiti: saranno per il gatto punti di
riferimento nella stanza d’hotel
o nell’appartamento della villeggiatura. Non dimenticate la
lettiera da viaggio, che essendo
pieghevole occupa poco spazio.
E infine il beauty case: portate
delle salviette umide, oppure dei
panni da bagnare con acqua
fredda da passare sul pelo del

gatto qualora avesse dei colpi di
calore durante il viaggio.
L’etichetta per ritrovarsi: Dotate il
gatto di un collarino con etichetta con nome e un numero di telefono che potrà essere utile per
rintracciarvi a chiunque lo troverà. Per i più “smart”, esistono collari con piccoli trasmettitori gps
che sono in grado di individuare la posizione del proprio gatto
direttamente sullo smartphone o
sul tablet.

XVI VIAGGIARE... CHE PASSIONE
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