Rotte nel Mondo nasce nell’ormai lontano 1994 dalla nostra passione per i viaggi e
spinta dall’esperienza maturata in precedenza nella programmazione ed organizzazione di
viaggi su misura verso le due destinazioni alle quali venne dedicato il primo catalogo:
AFRICA e AUSTRALIA.
L’Africa, per lo più quella equatoriale ed australe, perché offre un incomparabile tuffo nella
natura a stretto contatto con gli animali e l’Australia perché i suoi spazi sconfinati, i colori
della sua terra e le sue magie legate alla cultura aborigena, affascinano costantemente ogni
visitatore.
Successivamente i cataloghi vengono suddivisi per destinazione e, qualche anno più tardi, se
ne aggiunge un terzo dedicato al CANADA, ai suoi parchi, alla natura e alle città
cosmopolite senza dimenticare le molteplici attività sportive invernali.
I cataloghi si sono diversificati, anno per anno, nei temi e nella grafica, e qui potete
osservare alcune copertine più significative. Tutti si sono però sempre caratterizzati
dall’attenzione ai colori delle destinazioni e dagli elementi più significativi legati ai singoli
viaggi offerti.
Da qualche anno e con l’avvento di Internet abbiamo abbandonato, come molti, la stampa
dei cataloghi che ormai diventavano “riduttivi per l’offerta che aumentava” e abbiamo
deciso di sviluppare il nostro sito e le attività legate alla promozione dello stesso e dei nostri
viaggi che nel frattempo si sono arricchiti di nuove destinazioni alle quali ci siamo avvicinati
e che ora integrano e meglio completano la nostra offerta.
Tra i nuovi ingressi nel 2007 è importante la programmazione verso il mondo legato ad
“Arabia Felix” meglio conosciuto con gli EMIRATI ARABI che, oltre alla sfavillante ed
“inimmaginabile” Dubai, all’emergente Abu Dhabi con i suoi isolotti, spazia verso l’Oceano
includendo anche il SULTANATO DI OMAN che da pochi anni si è avvicinato al turismo:
un mondo nuovo in cui tradizioni e rituali secolari si integrano perfettamente con una
modernità che pian piano avanza su un territorio aspro e desertico dai colori molto
suggestivi.
Ed ecco nel 2009 una nuova programmazione verso un’area del mondo che da sempre ci
affascina… l‘ESTREMO ORIENTE con VIETNAM, CAMBOGIA e THAILANDIA.
Tra le ultime destinazioni inserite, programmate dal 2010… il MYANMAR (l’ex Birmania),
il paese delle “mille pagode”, un susseguirsi di emozioni per la sua natura e per la ricchezza
di siti, senza dimenticare la dolcezza della sua gente !!!

E poi una interessantissima destinazione, l’IRAN, un paese genuino, di grande fascino e
ricco di storia. La sua gente, cordiale e curiosa dell’occidente, è una delle piacevoli scoperte
di questo viaggio a cui si uniscono anche le antiche tradizioni delle sue etnie.
E infine dal 2011 una sezione “speciale” dedicata ad itinerari di gruppo con
accompagnatore dall’Italia.
Il filo conduttore di questi programmi, che hanno date di partenza fisse nel corso dell’anno,
è storico, architettonico ed archeologico ma anche naturalistico e il numero dei
partecipanti è sempre volutamente limitato !

Perchè “Rotte nel Mondo”…
La nostra filosofia, da sempre, è quella di curare i viaggi in tutti i suoi particolari in
stretta collaborazione con il cliente o l’agenzia per realizzare il proprio viaggio, che noi
amiamo definire “su misura ed unico”.
Rotte nel Mondo è un tour operator “di nicchia” sempre alla ricerca di nuovi spunti da
proporre ai clienti, più preparati ma anche più esigenti di un tempo, con l’intento di
avvicinarsi al massimo alla realizzazione di quello che il cliente “desidera per sé, per il
proprio viaggio e in corso di viaggio”.
Per questa ragione ci piace pensare e far pensare anche a voi che, le proposte inserite in
questo sito, pur in costante e continua rivisitazione ed aggiornamento, devono intendersi
come “tracce di viaggio” alle quali ispirarsi per poi richiedere la stesura del proprio
itinerario ideale che deve essere un po’ cucito come un vestito su misura…
Le destinazioni da noi scelte non sono certamente restrittive ma permettono proprio questo
poiché offrono molteplici soluzioni su itinerari, visite, strutture ricettive, compagnie aeree
che in espansione e verso nuove rotte, combinano tanti diversi istradamenti che con gli stop-over possono arricchire ancora di più il viaggio.
La stessa cura, la stessa ricerca dei particolari e ancora più attenzione ai Vostri
desideri, Rotte Nel Mondo la dedicherà alla realizzazione dei vostri viaggi !
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Ecco qui una panoramica delle nostre Copertine… dalla prima quando le due principali
destinazioni “convivevano” in un unico catalogo, quasi a metà… tra Africa e Australia, ormai
risalenti al lontano 1994-1995.
In seguito è iniziata la suddivisione in 2 cataloghi distinti per poi proseguire con i 3
cataloghi che sono usciti in varie versioni e con grafiche che, di anno in anno, venivano
riviste e rese più attuali e moderne.
E’ la nostra storia che ci piace condividere con chi visita il nostro sito.

