
TOP 10 DESTINAZIONI PER UNA GIRO IN
MONGOLFIERA

Avete mai pensato di esplorare una città straniera da una
prospettiva diversa ? Se è così, un giro in mongolfiera è una delle
scelte migliori, dato che non solo offre una straordinaria
panoramica di tutta la scenografia, ma sarà anche possibile trovare
un sacco di luoghi nascosti che non sono facilmente accessibili da
terra. Tourism-Review.com presenta le 10 migliori destinazioni di
viaggio per mongolfiere.

I Pirenei, Spagna
Se si sceglie di attraversare i Pirenei con una mongolfiera, sono garantiti ricordi di qualità e
un'esperienza indimenticabile. Gli edifici catalani che assomigliano a un enorme tavolo da gioco, un
vulcano cratere incontaminato, e vari campi verdi sono solo alcune delle attrazioni che potrete
ammirare durante la corsa.

Gatineau, Québec
Con uno scenario spettacolare, 51 grattacieli sorprendenti e numerosi fiumi sereni, quasi non si
trova una destinazione migliore per ammirare da un pallone di Gatineau. Inoltre, se si visita questa
regione durante l'annuale Hot Air Balloon Festival, avrete la possibilità di scegliere tra decine di
modelli a palloncino, come una navetta spaziale gigante o una enorme torta di compleanno.

Cappadocia, Turchia
Se volete ammirare un paesaggio davvero unico, allora dovete visitare la Cappadocia. Mentre si
galleggia tra le nuvole potrete ammirare un deserto di sabbia, canyon rossi, valli scoscese e una
vasta gamma di montagne, che sembrano uscite da una fiaba surreale.

Temecula Valley, California
Temecula Valley, noto anche come il paese del vino, vi introdurrà in un meraviglioso paesaggio
rurale, composto principalmente da vigneti e campi. Assicuratevi di non perdere il Balloon & Wine
Festival, che si tiene ogni anno in questa regione, altrimenti si potrebbe perdere l'occasione di unire
il piacere di viaggiare con la gioia del vino.

Montagne Rocciose, in Colorado
Le Montagne Rocciose sono una spettacolare catena montuosa del Nord America. Durante un giro in
mongolfiera, si sarà in grado di ammirare vari picchi drammatici, valli scoscese e anche una vasta
gamma di laghi.

https://www.tourism-review.it/best-destinations-for-hot-air-balloons-news3463


L' Outback, Australia
Potresti essere stupito da ciò che questa regione ha da offrire. Caratterizzato da un deserto remoto
ci sono vari punti di formazione rocciosa, come il Monte Olga e Ayers Rock, pozze d'acqua, sorgenti
scintillanti e grotte scavate nella roccia. L' Outback ha un'attrazione accattivante per tutti, e se si
sceglie di ammirarlo dal cielo, è una dozzina di volte meglio.

Angkor Wat, in Cambogia
Angkor Wat fornisce numerose macchie sorprendenti specialmente se visto dal cielo. Otterrete di
ammirare numerosi monumenti religiosi, come il celebre tempio di Angkor Wat, che è il più grande
edificio religioso mai incontrato. Potrai anche essere in grado di guardare dall’ alto vari templi,
moschee e altri luoghi interessanti.

San Carlos, Costa Rica
Il Costa Rica offre diversi paesaggi, e se si sceglie di fare un giro in mongolfiera, galleggerete su
vulcani, foreste pluviali, laghi e villaggi di montagna, che condividono tutti una storia diversa da
raccontare. Avrete anche la possibilità di interagire con le cime degli alberi abitati dalle scimmie ed i
fiumi.

Château d' Oex, Svizzera
Situato nelle Alpi svizzere, Château d'Oex non può essere descritto semplicemente attraverso le
parole. Devi essere lì per testimoniare le pittoresche montagne e le sue vedute, e se si riesce a
scegliere quando visitarla, l' annuale Mongolfiera Week Air, vi farà sicuramente guadagnare un
sacco di ricordi indimenticabili.

Masai Mara, Kenya
Durante la visita in mongolfiera sopra Masai Mara, si incontrano vari praterie, boschi, pianure,
fiumi, e anche un altopiano drammatico. Ciò che è veramente impressionante su questa riserva
naturale è però che ospita grande migrazione annuale, in cui milioni di zebre, gazzelle, gnu che
viaggiano per tutto il paese, il che rende il luogo ideale per un giro in mongolfiera.
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