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I luoghi più curiosi e bizzarri dove scappare durante le festività  
 
 

Siete stanchi dei lunghi pranzi di Natale a casa con un esercito di amici e parenti? Vi rifiutate di pas-
sare il Capodanno a casa di amici e di dover preparare una pietanza a testa per la serata? Volete evi-
tare il valzer dei regali natalizi, le lunghe vasche nel centro cittadino alla ricerca di un pensiero da 

mettere sotto l’albero? Desiderate cambiare radicalmente aria e visitare luoghi nei quali mai avreste 
creduto di poter andare? Allora queste pagine sono state scritte per voi… 

THE WAVE,  
L’ONDA SCAVATA  

NELLA ROCCIA 
 
 Si trova al confine tra Utah e A-
rizona, in una delle aree più spetta-
colari del Parya Canyon e proprio 
perché si tratta di un luogo a dir po-
co incantato vi sono ammessi sol-
tanto 20 turisti al giorno. Stiamo 
parlando della sorprendente bellez-
za naturale collocata in Arizona e 
nota come “The Wave”, ossia l’onda; 
una vera e propria onda scavata 
nella roccia arenaria pietrificata ed 
erosa a causa del trascorrere del 
tempo. In alcune stagioni è addirit-
tura necessario prenotarvi la pro-
pria visita con largo anticipo. 

 
 

CENARE SU DI UN’ANTICA  
SEQUOIA. È LA PROPOSTA CHE  
ARRIVA DALLA NUOVA ZELANDA 

 
 È collocato esattamente a 12 me-
tri di altezza avviluppato intorno ad 

un’antica sequoia. Il ristorante-
bozzolo, lo Yellow Treehouse 
Restaurant, si trova nella foresta di 
Auckland, in Nuova Zelanda, ed è 
inserito in un paesaggio a dir poco 
mozzafiato. È un posto accogliente e 
avvolgente, perfetto per chi desidera 
ritrovare un nuovo e più profondo 
contatto con la natura circostante. È 
stato realizzato con architetture so-
stenibili, create con elementi modu-
lari in pioppo che ospitano partico-
lari locali raggiungibili attraverso 
una passerella lunga 60 metri e so-
spesa nell’aria. Il progetto è stato 
realizzato dalla Pacific Environ-
ments Architects  
 

LA VALLE DEGLI GNOMI 
 
Gli indiani Ute che percorsero la 
Valle (e proprio da questi ultimi ha 
preso poi il nome l’omonimo Stato a-
mericano) dissero che si trattava di 
un’area presidiata dagli gnomi catti-
vi ed anche i primi visitatori che nel 
1920 la scoprirono rimasero a dir 
poco senza parole. La curiosissima 
“Valle degli Gnomi”, immersa nel 

deserto e decisamente lontana dalle 
principali correnti del traffico, conti-
nua ad esercitare ancora oggi la sua 
carica suggestiva per via delle sue 
rocce che, erose dalla pioggia e dal 
vento, hanno assunto nel tempo for-
me davvero impressionanti. 
 

 
UN MOTEL A MISURA DI BILBO 
BAGGINS E DEGLI HOBBIT DI 

TOLKIEN 
 
A due minuti soltanto dalle Caverne 
Waitomo e a due ore di macchina 
dalla città di Auckland, in Nuova 
Zelanda, il bizzarro australiano 
Barry Woods, tosatore di pecore, af-
fascinato dalla trilogia Il Signore 
degli Anelli, ha deciso di ricostruire 
fedelmente la casa degli Hobbit adi-
bendola a Motel. Si tratta di una 
struttura scavata nel fianco di una 
collina, composta da due unità e do-
tata di grande porta con finestre ro-
tonde e soffitto a botte. L’arreda-
mento è decisamente originale e ri-
sulta arricchito dalla vivace presen-
za di bianche pecorelle che ogni 
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CENARE SOTT’ACQUA:  
ALLE MALDIVE POSSIBILE 

 
 Se amate il mare e la natura; se le distanze non vi spaventano e volete provare l’emozione di cenare in modo 
decisamente diverso dal solito allora dovete necessariamente provare L’Ithaa Undersea Restaurant (Perla), il risto-
rante subacqueo collocato sullo splendido atollo di Rangali, nelle Maldive. La struttura bizzarra, che può ospitare 
fino ad un massimo di 12 persone, è collocata a 5 metri sotto il livello del mare. Chi c’è stato assicura che si tratta 
di un’esperienza a dir poco unica nonostante il conto sia decisamente salato… proprio come l’acqua del mare… 

lare libere sul tetto ricoperto d’erba. Un mo-
do originale insomma per sentirsi più vicini 
a Bilbo Baggins se è vero che l’Hobbit Motel 
è stato edificato proprio nella regione Wai-
kato, vicino all’appezzamento di terreno Ma-
tamata della famiglia Alexander dove sono 
state girate le scene de Il Signore degli Anel-
li. 

 
TOUR DEI PASSAGGI SEGRETI 

  
 Una visita al Palazzo Vecchio insolita e originale, ovvero attra-
verso passaggi segreti utilizzati per la fuga in tempi di guerra dai 
De’ Medici. Il museo ha restaurato questi ambienti per renderli 
accessibili al pubblico, infatti ora è possibile visitarli in piccoli 
gruppi di massimo 12 persone e accompagnati da guide esperte. 
Le scale segrete del Duca d’Atene, lo Studiolo di Francesco I, il 
Tesoretto di Cosimo I e il soffitto del Salone dei Cinquecento pos-
sono essere “esplorati”. 


