TOP 5 DEI PANORAMI PIÙ MOZZAFIATO DA
UN JET PRIVATO
Alcuni dei più belli panorami del mondo non ossono essere visti da
terra, ma li si può godere da un jet privato ! È per questo che l'idea
di noleggiare un jet privato può essere un modo divertente per
concedersi qualche lusso e vedere voi stessi queste bellezze. Questo
noleggio di jet privati può anche essere molto flessibile in modo da
poter personalizzare esattamente cosa e quando il cliente vorrebbe
vedere . Questa è una rara opportunità che pochi arrivano a godere . Alcune delle viste più
spettacolari possibili sono elencate qui, da prendere in considerazione . Tourism Review , insieme a
Chapman Freeborn , sono gli specialisti di voli charter per portarti a vedere alcuni panorami
mozzafiato e indimenticabili da un jet privato.

Flores , Indonesia - vulcano Kelimutu
La regione del centro dell’ Isola di Flores in Indonesia è dove si trova il vulcano Kelimutu . E' noto
per i 3 laghi vulcanici che si trovano al vertice . I laghi si tingono in vari colori a causa dei
componenti chimici che sono prodotti dalla attività vulcanica sottostante . Questi colori possono
includere : nero, rosso , blu, verde .
Gli elementi misteriosi di questi laghi ancora emozionano i geologi . Per la persona media , questi
laghi forniscono una straordinaria vista di acqua che non ha mai visto in precedenza . Essi possono
essere visti su un volo da Bangkok a Sydney. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie aeree
commerciali devono volare ad una quota che impedisce di ammirare la vera bellezza dei laghi . Con
il noleggio di un jet privato , vi è la possibilità di vederli ad una quota più bassa. I cambiamenti di
colore ed anche il fatto che li si veda più di una volta , può essere un'esperienza per voi differente
ogni volta !

Asia Meridionale - L'Himalaya
La magia del dell'Himalaya viene spesso mostrata in foto, ma queste non rendono giustizia a quello
che troverete , volando su di loro in un jet privato . Questo vi consentirà di vedere le catene e di
identificare i picchi di grandi dimensioni . Queste catene montuose sono molto conosciute in tutto il
mondo , e voi non sarete delusi nel vederle. Ci sono più di 100 cime che per un totale più di 23.000
metri di altezza .
Ci sono molti percorsi di volo approvati attraverso l'Himalaya . Queste rotte sono quelle per i voli
commerciali e per il charter jet privato. Essi sono comunemente visualizzate passando per l'Asia .
Una partnership con il Regno del Bhutan è stato creato con lo scopo di garantire che i passeggeri
che prendono jet privati possono godere di queste belle viste dell'Himalaya.

Australia - Buccaneer Archipelago a Talbot Bay
La parte occidentale dell'Australia è incantevole, e offre alcune vedute aeree formidabili. Fenomeni
di marea stupefacenti possono essere visti dalle parti di Bucanneer Arcipelago . Immaginate una
cascata orizzontale che scorre attraverso la superficie dell'acqua ! Questo crea le maree che si
muovono rapidamente attraverso gli spazi stretti che sono tra le varie isole . Anche vedendo questo

spettacolo con i vostri occhi , è ancora difficile credere a ciò che è proprio davanti a voi .
Questo si trova nella baia di Talbot e l'intera zona è molto piacevole da guardare dall'alto. Il volo può
anche essere impostato per procedere a bassa quota da dove è possibile visualizzare il panorama
molto più vicino. Questo è da vedere se vi capita di volare da Singapore a Sydney o viceversa.

Dubai, Emirati Arabi Uniti - The Palm Jumeirah
Anche se il Palm Jumeirah a Dubai è artificiale , è comunque un bella vista mozzafiato. E 'stato
creato utilizzando sabbia ( 94 milioni di metri cubi) e roccia ( 7 milioni di tonnellate ) ! La zona è
molto impressionante quando la si vede dalla terra , ma vi toglierà il respiro da una veduta aerea .
Questo avviene quando la dimensione sono così vaste come gli elementi simmetrici che possono
essere pienamente apprezzati.

Hawaii - Kauai
Il 4 ° più grande e la più antica delle isole Hawaii è Kauai . E ' spesso definito come isola giardino
per la bellezza naturale che si vede tutto intorno . Questo è anche uno dei luoghi sulla terra con la
maggior parte delle precipitazioni annuali. Ci sono cascate che ispirano suggestione e canyon . Ci
sono anche piste create dai vulcani . Vi è abbondanza di lussureggiante fogliame verde e chi può
dimenticare la bella vita, l'acqua calda o la sabbia invitante delle spiagge ? Un jet personale
noleggiato su Kauai Island offre l'esperienza di vedere qualcosa che molte persone non avranno mai
l'opportunità di sperimentare .
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