
LE CITTA’ PIU’ SEXY DEL MONDO 
 
Il sesso è una parte importante della vita. Così, anche per i viaggi, c'è chi cerca i tramonti più suggestivi del 
mondo, chi avventure on the road in sella ad una moto, chi parte per andare alla scoperta di nuove culture, 
storia e arte. Chi cerca posti al sole e mare incontaminato. Chi va alla ricerca di destinazioni low cost e 
discoteche da urlo... Le leve psicologiche che muovono il mercato del turismo sono davvero tante, e le 
ragioni per viaggiare sono infinite. Ma tra le tante "leve", per l'appunto, è inutile fare i moralisti o quelli 
politicamente corretti ad ogni costo, c'è chi cerca, molto semplicemente solo un facile approccio sessuale!  
Se per voi viaggiare significa puntate il dito nel mappamondo delle città più sexy del pianeta, riaccendere i 
sensi sopiti da un lungo inverno, perdersi nei colori e negli scenari di città che invitano al peccato, lasciarsi 
travolgere dalle cariche di erotismo di città afrodisiache per natura, ecco allora una lista (probabilmente 
non completa) delle città più sexy del mondo rivolta non solo agli uomini ma anche a donne e LGBT. 
 

 

 

LE CITTA’ PIU’ SEXY PER GLI UOMINI 
 
Parigi, Francia 
A Parigi si respira un'aria sexy, si gusta, si vede: la città, la gente, la moda, sono immagini di copertina 
perfette. Il “cuore” hot della città è Pigalle, anche se ormai sono scomparsi dalle strade i grandi cartelloni e 
le insegne giganti al neon con ragazze semisvestite, i teatrini live show e i cinema a luci rosse. Di quel 
quartiere piccante famoso in tutto il mondo è rimasto poco, ma sopravvivono ancora i suoi sexy shop e 
soprattutto il Moulin Rouge, il locale simbolo del quartiere, che fin dall’apertura il 6 ottobre 1889 ebbe un 
grande successo per i suoi spettacoli, ritenuti licenziosi. Ma è tutta la città che dalle prime ore della notte 
fino all’alba diventa il regno dei nottambuli. Chi cerca avventure originali non ha che l’imbarazzo della 
scelta: dai locali gay del Marais a quelli a luci rosse di Pigalle. Tra i più intriganti c’è l’Hustler, 800 metri 
quadri e 50 ballerine che si esibiscono in lap dance e table dance. Il celebre locale di striptease è stato 
inaugurato da Larry Flynt in persona. Al Secret Square l’atmosfera è più raccolta con luci basse e grande 
profusione di velluti e piume. Spettacoli burlesque e un menu afrodisiaco con zenzero e peperoncino 
piccante almeno quanto lo sguardo delle ballerine. Se si vuol andare sul classico raffinato invece, una delle 
stelle più luminose è sicuramente il Crazy Horse, divenuto famoso per il suo stile innovatore ed 
anticonformista e in grado di offrire ancora oggi uno dei migliori spettacoli al mondo.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riga, Lettonia 
 “Ghiaccio bollente”: se volessimo dare una descrizione piccante di Riga, questa sarebbe la più calzante. 
Capitale della Lettonia, la più grande città delle Repubbliche Baltiche, è soprattutto il regno hot della 
bellezza femminile, patria di creature sensuali e affascinanti. Nonostante l’importanza del suo centro 
storico in Art Nouveau e dei suoi monumenti, girare per Riga mette a dura prova i propri sensi. Splendide 
ragazze procaci e avvenenti, appaiono in ogni angolo della città: che siano di origine slava (bionde e sottili 
come giunchi), lettoni o di estrazione germanica (alte, flessuose, dal fisico perfetto) oppure more 
mediterranee (dalla carnagione olivastra, occhi azzurro ghiaccio), la loro bellezza non mancherà di stupirvi. 
Se vi state chiedendo dove incontrarle, la risposta è: ovunque! Nelle vie del centro, nei ristoranti, bar, caffè, 
discoteche e nei night club. Non c’è scampo! 

 
Mosca, Russia 
Che cosa succede quando una cultura che è stata imbottigliata per decenni, finalmente viene stappata? Di 
tutto, ovviamente. È il caso della Russia e in particolare di Mosca dove troverete centinaia di locali notturni 
con qualsiasi tipo di musica e qualsiasi tipo di donne. Qui si trovano ragazze straordinariamente belle, 
disponibili, disposte a sposarvi come a non impegnarsi troppo e a rendere felice un uomo per una notte. 
Avrete la sensazione di vivere in un sogno in cui siete circondati da modelle bionde mozzafiato, more dagli 
occhi glaciali e corpi scolpiti che vi guardano e vi sorridono, che rispondono all'invito per bere qualcosa e 
che dopo il drink accettano di uscire la sera con voi... e magari poi vi seguono in hotel. Le moscovite sono 
ragazze piuttosto schiette e sincere, in grado di non degnarvi di uno sguardo se non gli piacete, ma non si 
fanno molti scrupoli se invece siete il loro tipo. Amano l'uomo che veste bene, non trasandato; va bene la 
barba incolta, ma non troppo lunga, vanno bene anche i capelli lunghi purché siano sempre a posto, va 
bene anche un po' di pancetta purché non si sia obesi. La maggior parte di loro parla bene l'inglese.  
Purtroppo, il costo della vita a Mosca non è certo basso, ma certi piaceri si pagano cari... 

 
Kiev, Ucraina 
Questa è una delle città con le ragazze più sexy del mondo. Ragazze che non si vedono neppure nei sogni 
più arditi, sfidano il freddo glaciale sfilando per le strade in ridottissimi shorts e minigonne attillate, 
evidenziando un elegante portamento e dei fondoschiena da passerella. Il bello si vede però la sera 
all'interno dei club, nelle discoteche e nei locali notturni: difficilmente vedrete nella vostra vita una tale 
concentrazione di ragazze bionde sul metro e ottanta, vestite nella maniera più provocante possibile e 
lanciarsi in balli sexy, puntando il loro sguardo su di voi e facendovi restare di sasso! Poco avvezze alla risata 
(ma si sa, il clima tempra lo spirito e il carattere) amano gli uomini intraprendenti ma gentili e non sfacciati.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, Brasile 
Se la chiamano “la città meravigliosa” un motivo c’è. La sensualità di Rio si respira ad ogni angolo, in ogni 
via, tanto nella nota Copacabana quanto nella secondaria Siqueira Campos. La città è afrodisiaca per 
natura, e non sono solo per i corpi scolpiti di uomini e donne che sfilano sulla spiaggia di Copacabana o 
Ipanema. È l’insieme che rende Rio magicamente sexy. Del resto in più di un’occasione la città carioca è 
stata definita come una delle più belle del pianeta. Passeggiate sul lungomare di Leme, dove spettacolari 
donne in topless stanno sdraiate al sole per tutto il giorno, fermatevi ad assaggiare le aragoste e gustatele 
accompagnate da una caipirinha e il gioco è fatto. Non sarà difficile fare amicizia con qualche bellezza 
locale. Le donne brasiliane parlano facilmente, conoscono abbastanza bene l’inglese, sono molto espansive 
ed aperte al dialogo e, non siamo ipocriti... hanno il miglior “lato b” del pianeta. Se a questo aggiungiamo 
che da un recente sondaggio le ragazze brasiliane sono state elette "le più felici del mondo", allora è 
naturale aspettarsi che abbiano un po' di felicità da trasmettere! 

 
Odessa, Ucraina 
In estate le ragazze di Kiev si trasferiscono ad Odessa. Qui in qualunque momento della giornata angeli dai 
capelli biondi ed occhi chiari, non più basse dell'1,70 e praticamente con una percentuale di sovrappeso che 
rasenta lo zero, passeggiano tutto il giorno per le strade principali oppure girano nei locali sulla spiaggia o la 
notte nei club locali aspettando di fare amicizia con ragazzi stranieri. Gli uomini locali sono decisamente in 
minoranza, per niente interessati alle bellezze femminili e più propensi a stare tra loro o attaccarsi ad una 
bottiglia di birra. Attenzione, perché per fare bella figura qui bisogna mettere pesantemente mano al 
portafogli. Locali, ristoranti e intrattenimenti vari qui costano un occhio della testa. Siate certi che la 
ragazza con cui avete fatto amicizia non faccia parte dello staff del locale o vi ritroverete senza un 
centesimo senza neanche aver combinato qualcosa. Se invece l’amicizia è disinteressata e se ve lo potete 
permettere, state certi che allora il gioco vale assolutamente la candela! 

 
Buenos Aires, Argentina 
Se quello che cercate è una città dove trovare donne sensuali e passionali, Buenos Aires deve essere la 
vostra destinazione preferita. Lo sapevate che le donne argentine sono tra le più sexy del mondo? Eros, 
forme prorompenti e bellezze mozzafiato: Buenos Aires è un vero paradiso. La vita notturna più alla moda 
si svolge nel quartiere Palermo. Qui di solito la serata inizia presto, con un giro per i negozi ed un aperitivo 
alcolico, e finisce molto tardi in discoteca. Nel mezzo una cena lussuosa ed un po' di vino. "Senorita, quiere 
bailar un tango conmigo?": per chi è amante dei balli classici e in particolare del tango, questa è la città 
giusta per vivere una bollente esperienza non solo di ballo, ma di vita. Sofisticata, di classe, esoticamente 
sexy. Buenos Aires è la città del sud America più influenzata dalla cultura europea, con un mix di classe ed 
eleganza francese e spontaneità argentina. E allora prendi le scarpe da tango e baila desde la puesta del sol 
hasta la madrugada... La notte è lunga! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miami Beach, Florida 
Era forse la città più sexy degli anni '80, ma ancora oggi è uno spettacolo. Immortalata da innumerevoli film 
e telefilm, South Beach è la stella che ruba la scena a tutti. Sexy e divertente, si è guadagnata in pieno la 
definizione di Las Vegas della Florida, a colpi di shorts sempre più corti, tacchi sempre più alti e minigonne 
sempre più corte e attillate. Quando si tratta di vita da spiaggia, shopping e buon cibo Miami non si tira mai 
indietro: i party, qui, durano tutta la notte. Stimolante per tutti e cinque i sensi, South Beach non vi farà 
dormire, ma che importa, avrete tempo di farlo sull’aereo del ritorno. 

 
Stoccolma, Svezia  
Le svedesi sono il mito femminile italiano per eccellenza! E con buona ragione. Rispetto alla Russia, 
all’Ucraina o ai Paesi Baltici, qui le ragazze sono meno belle, meno bionde (molte si tingono per rispettare il 
cliché nordico), meno magre e molto truccate. Questo è, però, compensato dal fatto che conoscono 
benissimo l’inglese per cui è davvero facile parlare con loro. Per educazione ricevuta le svedesi sono 
sempre molto disponibili e si fanno sempre pochi problemi anche se appena conosciute. Amano i ragazzi 
estroversi che parlano molto e le facciano ridere. Sono attratte da occhi e carnagione abbronzata o 
olivastra e dai capelli scuri o ricci. Il centro storico è un ottimo posto per fare conoscenze sia di giorno che 
di notte. Al venerdì e sabato tutte le ragazze riempiono i club, i bar e i pub della città. Nel weekend i club 
svedesi sembrano mansion di Playboy: centinaia di ragazze bellissime, biondo platino che quasi dà alla 
testa. Arrivano spesso da sole o con altre amiche e questo la dice lunga sulla popolazione maschile locale. 
In estate però a Stoccolma ci sono solo i turisti perché i residenti si recano presso le isolette vicine, quindi 
questo non è il periodo migliore per andarci se avete in mente di fare conquiste!   

 
Las Vegas, Nevada  
Questa città è il paradiso di ogni peccatore. Si può giocare tutto il giorno e la notte (anche in aeroporto) e la 
prostituzione, anche se non tecnicamente legale, è assai presente ma travestita sotto forma di "servizi di 
accompagnamento" (escort services). Vedrete un sacco di pubblicità sia nelle vostre camere d'albergo che 
in strada, con distribuzioni di biglietti da visita e dépliant pieni di dettagli per organizzare incontri. Il tutto 
avviene alla luce del sole, anche lungo “The Strip”, la famosa via del centro. L'ultima novità dell'olimpo del 
divertimento Usa per attirare il genere maschile sono i casinò sexy che propongono piscine per soli adulti 
dove gli uomini possono ammirare ragazze in topless, lap dance, spogliarelli, show di burlesque e attrazioni 
in stile Playboy Club. Tutto pur di trattenere i clienti e indurli a spendere! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Avana, Cuba 
La città più sexy dei Caraibi, dove si balla la seducente salsa, dove i turisti girano in auto d'epoca americane, 
dove il calore accende la notte a ritmo di salsa e sigari cubani. Cosa c’è di più sensuale della capitale cubana 
con quella sua perfetta combinazione di sole e mare? Molto più della vicina e americana Miami, L’Avana è 
passione allo stato puro e al visitatore non resta che abbracciare la notte con i suoni della salsa che 
riecheggiano per le vie, godersi un mojito lungo la passeggiata che porta al mare, chiudere gli occhi e 
lasciarsi trasportare dalle sensazioni che riporteranno indietro negli anni Cinquanta. In giro per la città ad 
ogni ora della giornata si intravvedono ragazze e donne bellissime, affascinanti, eleganti pur nella loro 
semplicità. Ragazze che si divertono con poco e a cui basta una radio accesa tra le strade ed una cerveza 
per passare la giornata in allegria. Sono tante quelle che si innamorano probabilmente per interesse, come 
in ogni parte del mondo, altre per passione, altre per desiderio di una vita tranquilla in un Paese normale 
con una bela casa, l’acqua corrente, il frigo pieno e tutti i “lussi” occidentali.   

 
Tallinn, Estonia 
Questa città ricca di monumenti, storia e cultura sa anche offrire serate trasgressive e divertimenti di ogni 
tipo. La maggior parte dei locali sono concentrati nella zona del centro storico: vi è un’ampia scelta, per 
tutti i gusti e le età, che spazia dai club più alla moda, ai locali rock e jazz con musica dal vivo, nonché pub, 
cigar lounge, gentlemen’s club, e bar aperti fino a notte fonda. Tutti i locali sono generalmente frequentati 
da donne bellissime. Il loro sex appeal deriva dal fatto che riescono ad unire sia i tratti classici del nord-est 
europeo sia quelli del sud del nostro continente, in quanto figlie di popolazioni molto diverse tra loro che 
nel corso dei secoli hanno governato la nazione. Non esiste quindi un solo standard di bellezza femminile a 
Tallinn: ragazze bionde e more si mescolano infatti a donne di carnagione più mediterranea, creando una 
moltitudine di avvenenze che richiama ogni anno in questa città, migliaia di turisti. 
 

Costa del Sol, Spagna 
Il sud della Spagna e l’Andalusia, è davvero uno dei luoghi più sexy del mondo. Chilometri di costa alle cui 
spalle si trovano veri e propri paradisi turistici. Da Malaga a Marbella, passando dalle più popolari 
Torremolinos, Buenalmadena, Fuengirola, le spiagge e le strade sono affollate da splendide ragazze 
spagnole in bikini sui pattini, in bicicletta o a piedi: attenzione ad incrociare il loro sorriso, rischiate di 
mollare tutto in un attimo e cambiare nazionalità! La loro fama nell'essere "calienti" è superata solo dalla 
realtà: le ragazze spagnole sono davvero simpatiche, aperte al dialogo, estroverse, piacevolissime 
compagne, amanti focose e passionali, con corpi e lineamenti forgiati dal caldo sole dell'Andalusia, tratti 
somatici tra il moresco e l'europeo che conferiscono loro una bellezza cui è davvero difficile resistere. A 
questo, va aggiunto che non disdegnano l'avventura, amano gli italiani, adorano la movida e sono 
sorprendenti bevitrici (quindi non ci provate con l’alcol perché rischiate di finire la serata sotto un tavolo…).   



 
 
Budva, Montenegro 
In questa piccola cittadina di mare con un centro storico racchiuso da mura e completamente occupato da 
negozi, ristoranti e bar all’aperto con la musica a palla per tutta la notte, si riversano d’estate le più belle 
ragazze provenienti da tutte le nazioni nate dal dissolvimento dell’ex Jugoslavia. Sul lungomare di Budva c’è 
un traffico pedonale con la più alta concentrazione di belle ragazze che in tutto il resto del mondo. Tutte su 
tacchi altissimi, a loro agio anche sull’acciottolato, short sgambatissimi o minigonne inguinali! Arrivano sul 
lungomare da sole o a sciami di 4 o 5 amiche belle come loro. Gli uomini non esistono o stanno già bevendo 
tra loro dentro i bar o le discoteche all’aperto. Le ragazze (belle, ma non impossibili) sono oneste, schiette e 
gli piacciano i ragazzi tranquilli e che vestono bene. Le ragazze non sono così facili come le Svedesi, Inglesi e 
Americane e potreste facilmente imbattervi in brave ragazze che non ci stanno con chiunque e che non 
bevono alle feste… Sono le più pericolose: potreste innamorarvene perdutamente! Ma vale la pena 
provarci e frequentarle visto che un loro sorriso vale la serata. 

 
Timisoara, Romania 
Ovviamente non poteva mancare la terra che da molti è vista proprio come la meta ideale per un turismo, 
chiamiamolo, di rimorchio... Timisoara è una città universitaria, con oltre 100.000 studenti di cui ben il 75% 
sono donne, considerata il centro della vita notturna più cosmopolita e variegata in Romania. Il centro 
storico è disseminato di caffè e bar notturni dove immergersi in una rilassante serata tipicamente 
mediterranea. Con gli occhi puntati sull’Europa occidentale e la sua atmosfera sofisticata, non sorprende 
che Timisoara sia in grado di offrire una vasta scelta di club blues e jazz, alternati a locali pop dance in stile 
europeo e alla famosa Opera House. Le ragazze rumene nell'immaginario collettivo sono bellissime, dalla 
pelle molto chiara ed un'espressione naturalmente seducente. Molte ragazze sanno parlare l'italiano e il 
fatto che il rapporto uomini/donne sia 1 a 5 fa di Timisoara una meta perfetta per una vacanza da single.  

 
Ibiza e Formentera, Baleari, Spagna  
Negli ultimi dieci anni queste località delle Baleari hanno scalato tutte le classifiche dei luoghi con la più alta 
concentrazione di belle ragazze, specialmente nella stagione estiva. Vere e proprie multinazionali del sesso, 
qui si respira un clima e un'atmosfera parecchio libertina, e proliferano i locali e i resort la cui unica 
destinazione d'uso è... indugiare il più possibile nei piaceri della carne! La medaglia d'oro la vince Playa d'en 
Bossa: la location più incredibile di tutta Ibiza. Già dal pomeriggio la spiaggia si popola di migliaia di ragazzi 
pronti a trascorrere una interminabile notte di follie tra feste scatenate e schiuma party.  



 
 
Dongguan, Cina 
Nel 1949 Mao chiuse i bordelli e dichiarò reato la prostituzione. Risultato: settant’anni dopo prospera in 
Cina la città del sesso più grande del mondo! Si chiama Dongguan e si trova nella regione del Guangdong, a 
metà strada tra Shenzen e Guangzhou, megalopoli industriali del cuore produttivo della Cina. Milioni di 
lavoratori migranti, centinaia di manager, migliaia di clienti in viaggio, tutti con un requisito in comune: una 
vita lontano da casa e qualche soldo fuori controllo in tasca. In trent’anni, grazie all’esplosione globale 
dell’economia cinese, la città ha trasformato il “mestiere più antico del mondo” in un’industria. Qui le 
prostitute sono oltre 300 mila e il settore impiega stabilmente 800 mila addetti. Dopo un’iniziale, timida, 
opposizione, la municipalità si è sviluppata su misura. Ogni giorno, perché l’attività inizia già al mattino, 
aprono 25 mila locali: saune, centri-massaggio, bar, karaoke, stripshow e discoteche. Ogni locale offre 
almeno una quarantina di ragazze. Sono sorti anche 120 alberghi di lusso per uomini particolarmente 
generosi che amano le ragazze più raffinate. Nessuno, ufficialmente, è un bordello. Il giro d’affari è di 70 
milioni di euro a settimana. Chiuderli ora significherebbe bruciare il 30% del Pil, dichiarano le autorità, e 
provocare quasi un milione di disoccupati mettendo a rischio l’intera economia della zona. 

 
Manila, Filippine  
Chi cerca la meta perfetta per approcci sessuali non a pagamento, Manila e le Filippine sono la destinazione 
giusta. Questo Paese è particolarmente conosciuto come destinazione per le vacanze del sesso delle donne 
orientali e australiane, ma è certamente una località molto ambita anche dagli uomini occidentali. 
Particolarmente affettuose e sorridenti, assai disponibili nonostante la rigida istruzione cattolica, le donne 
filippine, pur piccoline, hanno fama di essere piuttosto focose e intraprendenti, capaci di sperimentare e di 
portare l’uomo all’estasi con pochi gesti. Offrire una cena e magari l'alloggio ha per le donne filippine un 
significato assai diverso da quello solitamente dato dagli uomini occidentali. E’ infatti indice di impegno, e 
poiché le filippine sono solite "affezionarsi" subito, è facile dopo un incontro essere definiti "my boyfriend"! 

 
Minsk, Bielorussia 
Poco visitata dai turisti, Minsk non offre tanto rispetto ad altre città più note. Raramente si vedono turisti 
da queste parti per cui ci sono in giro una moltitudine di ragazze belle e annoiate. Potrebbe essere il 
momento culminante della loro settimana incontrare un ragazzo straniero che è in città per un po’ e vuole 
uscire con loro. Le ragazze sono molto amichevoli e recettive e rispetto agli uomini c'è una proporzione di 
20 a 1 che diventa di 100 a 1 di sera nei locali e nelle discoteche. Queste ragazze non sono mai state 
corteggiate per quanto belle, visto che i maschi locali non sembrano interessati a loro, quindi spesso basta 
un po’ di dolcezza per farle innamorare. La maggioranza non sembra interessata ai vostri soldi, ma tenete 
gli occhi aperti perché le furbette stanno ovunque! Starà a voi decidere se ne vale la pena… 



 
 
Tel Aviv, Israele  
Da Israele arrivano alcune delle modelle più belle al mondo. Ma è a Tel Aviv, nel quartiere Gan Hahashmal, 
il cuore pulsante della vita notturna, che si registra la più alta concentrazione di giovani. Non a caso la città 
è la nuova star della movida mediterranea: un concentrato di locali, eventi e personaggi che piace persino a 
Madonna. Una metropoli giovane, multiculturale e attiva 24 ore su 24, con 300 giorni di sole all’anno e 14 
chilometri di litorale dove fare surf, jogging o yoga. Tel Aviv è ricca di indirizzi trendy sia per lo shopping che 
per la vita notturna. Si riempie di giovani soprattutto il venerdì sera, nella notte che precede la festa dello 
sabbath, dopo l’ultima nuotata in mare. Sembra che la stragrande maggioranza della città sia single e che in 
questo quartiere, per la cura di sé e le attenzioni verso l'altro, la cosa si noti particolarmente. Alcuni dei suoi 
quartieri per l’atmosfera, le provocazioni, la sua moda camp e unisex hanno creato una straordinaria "città 
sexy" ed accattivante. Tel Aviv è considerata anche una delle città più gay friendly del mondo.  

 
Montreal, Canada 
In una città già piena di un numero impressionante di belle ragazze e bei ragazzi del Québéc, il quartiere Le 
Plateau-Mont Royal innalza la quota a un livello altissimo, probabilmente anche per la vicinanza della 
McGill University.  Il quartiere Le Plateau-Mont Royal, a Montréal, è attraversato dal Boulevard St. Laurent, 
ricco di vivaci bar, club e street art. La città è anche il punto di riferimento per molti turisti gay & lesbian 
dell’America del Nord. Sulla nota via Ste-Catherine sorge uno dei quartieri gay più importanti del mondo, 
con numerosi negozi, bar, discoteche, saune e ristoranti alla moda con una gay life sfrenata giorno e notte. 

  
Sydney, Australia 
Negli anni ‘80 e ‘90 “Tamarama” era una delle spiagge predilette dal turismo gay. Oggi lo è un po’ meno ma 
è rimasta una delle località più amate dai giovani e dai creativi. Con quasi la metà dei suoi residenti di età 
compresa tra i 20 e i 39 anni, il sobborgo balneare di Tamarama, a Sydney, è esattamente ciò che ci si 
aspetta da un quartiere popolato da una comunità balneare: rilassato, follemente costoso, e pieno fino 
all’orlo di giovani tanto odiosamente attraenti quanto interessanti. Surf al mattino, un drink al pomeriggio e 
feste di notte fino all'alba. Nulla di più sexy... Sydney è anche una delle città più gay friendly del mondo. Il 
momento migliore per fare questo genere di conoscenze e allargare i propri orizzonti sessuali è la sfilata del 
Mardis Gras che si tiene ogni anno tra fine febbraio e inizio marzo. Showgirls e cowgirls, bagnini in pelle di 
leopardo, uomini vestiti come faraoni, o con calze a rete, o con quasi quasi niente addosso...  Si tratta di un 
colossale ritrovo trasgressivo e liberatorio, una celebrazione impertinente ricca di lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali in pratica la più grande liberazione transgender in Australia e probabilmente di tutto il mondo.     



 
 
Pattaya, Thailandia  
Non poteva chiaramente mancare la Thailandia, forse la più nota, ambita e frequentata meta di turismo 
sessuale al mondo! Pochi moralismi, qui le cose funzionano così. Nella cultura del Paese si respira una 
tolleranza che discende dal Buddismo e gli abitanti locali si riferiscono al sesso utilizzando la parola 
"intrattenimento"... Quindi, concedere il proprio corpo per soldi per loro non è una pratica negativa ma 
un’opportunità lavorativa come un’altra. Il sesso è una delle principali attrattive e la specialità della casa è il 
massaggio erotico, il "Body Massage" a "lieto fine", in cui le thailandesi sono vere specialiste! E' Pattaya la 
citta più hot della Thailandia (ma anche Bangkock, Pucket, Hua Hin e Phi Phi Island non scherzano). Tra 
bordelli e go-go bar, fare sesso qui è facilissimo. Nella Walking Street, a sud di Pattaya, verrete "corteggiati" 
da numerose ragazze che faranno di tutto per attirarvi nel loro locale o per convincervi a trascorrere un po’ 
di tempo in loro affettuosa compagnia. Starà a voi decidere se accettare o meno il loro invito.  

 
Tijuana, Messico 
Quando si attraversa la frontiera tra USA e Messico si ha la sensazione di essere arrivati nel selvaggio West. 
Anche qui fiumi di alcol, spogliarelliste e donne a pagamento. Le attività illegali si concentrano nel quartiere 
"La Coahuila". Spesso i ragazzi dei college americani si fiondano in questa città per bere e divertirsi nei bar 
della Revolucion Avenue (l'età minima per acquistare alcolici è 18 anni, più bassa rispetto ai 21 necessari 
negli USA). Attenzione però, la polizia messicana è particolarmente dura con i gringos e vi consigliamo di 
mantenere la testa sulle spalle se non volete passare guai seri. Per il resto cadere in tentazione è veramente 
semplicissimo. Camminando per la strada, oltre a tante facce losche, incontrerete anche droghe più o 
meno leggere e svariati strip club a buon mercato. Attenzione: la polizia in Messico non è molto tenera con 
chi viene trovato in possesso di droga e per venir fuori dai guai i poliziotti vi chiederanno un sacco di soldi… 

 
New York, Stati Uniti 
Sarà forse che si chiama "La Grande Mela", e scusate se è poco... ma come si può escludere New York tra le 
città più sexy del mondo? In verità, la metropoli è davvero strapiena di donne, e anche piuttosto belle, solo 
che bisogna stare attenti alle rules of engagement, o ancor prima, del dating. Se infatti volete approcciarne 
qualcuna, dovete metter mano al portafogli visto che a New York per consuetudine l'uomo deve pagare 
tutto: taxi, cena, eventuale ingresso a club, teatro o discoteca, drink, e deve assolutamente riportarla a 
casa, sempre a proprie spese. Ma non è sufficiente, perché se non sceglierete un ristorante o comunque un 
locale anche costoso, verrete subito bollati come "cheap", e addio speranze di poter proseguire la serata! 
La cosa buona e che tutto ciò che avrete speso potrete…  scaricarlo dalle tasse! Ma è un privilegio riservato 
solo ai cittadini americani. Certo che però lì sono troppo avanti... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, Olanda 
Non c'è da sorprendersi che sia proprio la parte più antica di Amsterdam quella dove si incontra il mestiere 
più antico del mondo! Qui l'industria del sesso si è stanziata fin dal 14° secolo, quando i marinai 
attraccavano in porto e poi cercavano un luogo dove “gettare l'ancora”. E' sorto quindi un luogo 
particolare, fatto di tante finestre con le luci rosse che si affacciano sugli stretti canali, con le signore in 
intimo sexy che espongono le proprie grazie. E' un curioso mix a metà strada tra turismo ed erotismo. Ma il 
posto migliore per farsi un'idea di ciò che rappresenta questo quartiere è visitare il “Centro di informazione 
sulla prostituzione”, dove ex “impiegate del sesso” vi possono accompagnare nel tour organizzato del 
distretto. “The Prostitution Information Centre” fornisce informazioni e consulenza e il giro dura circa 
un'ora. Da qualche anno è presente ad Amsterdam anche un museo a tema prostituzione, il “Red Light 
Secrets Museum”, dove potrete conoscere altri particolari sul cosiddetto "mestiere più antico del mondo". 

 
Zurigo, Svizzera 
Sembra quasi un paradosso: può la civilissima, super funzionale ed efficiente Zurigo figurare nella lista delle 
città più trasgressive al pari con città assolutamente sregolate? La risposta è si! Vi basterà recarvi nei pressi 
di Niedorfstrasse, il quartiere hot cittadino: troverete musica, divertimento ed eccessi tra night e sex pub. 
Negli ultimi anni il governo locale ha dato una ferrea stretta al Langstrasse Quartier, il quartiere a luci rosse 
della città, ma basta spostarsi qualche metro più in là per trovare locali e atmosfere decisamente hot. Il 
locale più osé è il Red Lips Nightclub, ma vanno forte anche il Club Aphrodisia (ragazze e stanze private 
piene di specchi, adatto a chi vuole osare), il Teatro, un sexy-club tra i più grandi e visitati del mondo, il 
Dollhouse e il Kings Club, specializzati in table-dance. Tutti riscuotono un notevole successo. 

 
Saint Tropez, Francia 
La città sembra una sexy lady che canta "I'm sexy and I know it". Se siete pieni di denaro da spendere, 
sarete inondati di sensualità a Saint Tropez. Le spiagge idilliache circondate da yacht da milioni di dollari 
non possono che catturare gli occhi bramosi di chi sorseggia un drink nei cafè lungo la costa. Cene chic e 
celebrità sono gli ingredienti di una località “Too Sexy” fin dagli anni Sessanta e che ha visto transitare le più 
belle donne e le celebrità più ammirate. Ovviamente non è una città per tutti, ma se andate in Costa 
Azzurra fateci un salto per respirarne l’atmosfera raffinata. 

 
Siviglia, Spagna 
Forse più romantica che sexy Siviglia è una città dai mille colori. Sarà anche per colpa della sua posizione 
geografica che la pone al centro dell’Andalusia nel sole ‘caliente’ e nella natura più incontaminata. Più 
araba che europea Siviglia seduce e affascina il visitatore colpito dal sapore misto d’oriente. Chiudendo gli 
occhi si potrebbe immaginare di essere dall’altra parte del Mediterraneo, tra i souk e i bazar impregnati di 
sensazioni e profumi orientali. E il "flamenco en la calle" infiamma i cuori e la passione di sevillani e non, 
come un irresistibile richiamo al peccato... 



 
 
Amburgo, Germania 
La seconda città della Germania per numero di abitanti e il secondo porto più grande d’Europa ha un 
primato particolare in cui invece primeggia. Amburgo, infatti, è casa del più grande quartiere a luci rosse 
d’Europa. Lasciandosi alle spalle i locali hipster e le boutique vintage della parte più alternativa di St Pauli, 
un tripudio di luci, sexy shop, teatri e case di appuntamenti si distende per tutta la Reeperbahn. Ci sono 
migliaia di locali e di sexy shop, ma anche teatri, ristoranti, appartamenti e uffici. Si può passeggiare, 
cenare, visitare locali particolari (al “Safari” mentre si beve un cocktail si assiste ad uno spettacolo di sesso 
dal vivo) e comprare le più incredibili stranezze. Alcune “drag queen” portano i turisti a visitare il quartiere, 
i locali a luci rosse, i sexy shop, i ristoranti alternativi. Ma non perdetevi le vie laterali, ci sono tante soprese 
ad attendervi. Qui vicino, superando la piazza intitolata ai Beatles, si trova la Herbertstrasse, la via proibita 
alle donne. Poco più di 60 metri di strada nel quartiere di St. Pauli che concentrano, come una campana di 
vetro, edifici colorati adibiti a case d’appuntamenti. Alle finestre, grandi come vetrine, donne in stivali alti 
siedono su sedie illuminate dalla luce dei neon e vendono il loro tempo (e il loro corpo) a turisti e residenti. 

 
Magaluf, Isole Baleari, Spagna 
Questa località turistica di appena 4000 abitanti è balzata alle cronache negli ultimi anni per gli eccessi dei 
suoi giovani turisti. Si tratta infatti spesso di ragazzi/e tra i 18 e i 25 anni, perlopiù inglesi (ma non solo), che 
ogni estate si riversano tra le strade e le spiagge di Magaluf alla ricerca di divertimento senza limiti. Forse 
avveniva tutto già da tempo, ma l'era dei social network ha velocemente propagato le immagini di ciò che 
accade in questo angolo di Maiorca. Anzitutto la stupidissima e pericolosa moda del “balconing” che 
consiste nel gettarsi nella piscina dell'albergo direttamente dal balcone della propria stanza, rapporti 
sessuali in pubblico e non ultimo l'offerta di bevute gratis per tutta la durata del soggiorno alle ragazze che 
riescano a praticare sesso orale al maggior numero di ragazzi nei locali (!?!). Alcuni video di quest'ultima 
tendenza, in particolare, hanno fatto trasalire anche le autorità, che si sono dette indignate. Ma poi, tutto è 
stato dimenticato in nome dell’economia locale e Magaluf registra sempre il tutto esaurito.  

 
Manama, Bahrein 
Benvenuti nell'oasi del peccato del Medio Oriente. Collegata da una strada rialzata alla vicina Arabia 
Saudita, la capitale del Bahrain è un luogo popolare tra i sauditi per prendersi una pausa dalle leggi 
restrittive del loro paese. Qui con il giusto budget si aprono le porte del Paradiso, o meglio... dell'Inferno: si 
possono bere alcoolici, si può andare in discoteca e ci si può mescolare con l'altro sesso. Incontrare 
prostitute anche se formalmente illegale è una nicchia di mercato, per così dire, ampiamente disponibile. 
Mentre Manama è ancora in gran parte una città musulmana, un terzo dei suoi abitanti sono stranieri. Ne 
consegue l'introduzione di una cultura più liberale che per molti uomini sauditi è più aperta e irresistibile, 
tanto che durante il weekend si formano lunghe code alla frontiera ed è addirittura difficile trovare posti 
nei voli in arrivo in Bahrein.   



 
 

Berlino, Germania 
Nella capitale tedesca la trasgressione è la regola e la nightlife è calda e coinvolgente. Berlino è la capitale 
indiscussa dei singles, nella quale è possibile conoscere tante belle ragazze negli oltre 200 locali sparsi per il 
centro della città. La sensualità e l’anticonformismo attraversano il Mitte. Nello storico quartiere ebraico 
nel cuore della città, oggi caleidoscopio di ristoranti, cabaret, gallerie e discoteche alla moda, ci si sveglia 
tardi e si passa la notte a mangiare, bere e ballare. Il Berghain è la più famosa discoteca di Berlino e anche 
uno dei club più famosi al mondo. Situato all’interno di una centrale elettrica abbandonata, il club è un vero 
e proprio tempio della musica techno, con due sale capaci di accogliere oltre 1500 persone che ballano 
insieme fino al mattino. Grazie all’ottimo sistema audio e ai migliori dj internazionali che suonano qui, il 
Berghain è considerato uno dei club di musica techno più importanti del mondo. Berlino è anche la capitale 
europea del fetish. Pantaloni in latex, maschere, manette, catene e fruste qui sono di gran moda. 
L’Insomnia è uno dei locali fetish più famosi di Berlino e dell’Europa in generale. I suoi party e le 
performance degli artisti che ne caratterizzano le serate ne hanno fatto un punto di riferimento della vita 
notturna nella capitale tedesca tanto che persino il sito istituzionale del turismo “berlin.de”, ne consiglia 
una visita e rimanda alla lista degli eventi che organizza. Per entrarci bisogna vestirsi in maniera provocante 
o comunque originale. Le parole chiave sono sexy, fantasy, kinky, sensuale, pervertito, osceno, bizzarro, 
fetish e black glamour. Dentro può accadere di tutto, ma la selezione all’ingresso è severissima… 

 
Victoria, Seychelles 
Anche se ancora considerato un tabù in tante culture, il turismo sessuale sta diventando una importante 
risorsa per tantissimi Paesi. Sempre più uomini e donne partono ogni anno per bellissime destinazioni 
esotiche per abbinare una vacanza di sole, mare e divertimento a sesso libero e consenziente. Le Seychelles 
possono essere considerate una meta turistica sessuale prevalentemente al femminile anche se, 
ultimamente, non sono pochi gli uomini che raggiungono l’arcipelago africano da soli o in gruppo per una 
vacanza alternativa, godendo delle bellezze femminili e maschili locali. Il fascino dell’uomo africano dalla 
pelle d’ebano è cosa nota, come è risaputo anche il motivo di tanta ammirazione da parte delle donne 
occidentali nei confronti degli uomini di colore. Per merito delle loro straordinarie doti fisiche le Seychelles 
si sono aperte ad un turismo in continuo aumento e certamente da non sottovalutare. 

 
New Orleans, Louisiana 
Perline, seni al vento, birra e bong (pipe ad acqua caricate a marijuana) fanno di questa città la capitale 
nordamericana del Mardi Gras di carnevale, e non solo. La fama di New Orleans come città peccaminosa 
risale al XIX secolo, quando qui si mescolavano musica, prostituzione e cibo francese. Al giorno d'oggi, 
troverete una miscela moderna di tutto questo nel French Quarter, proprio in centro città, soprattutto 
lungo la celebre Barbour Street, fitta di negozi porno e locali di striptease pronti a soddisfare l'appetito 
sessuale degli avventori di questa città del peccato del sud della Louisiana. Nel caratteristico quartiere 
francese di New Orleans dalla metà degli anni ’40 fino ai ’60, il Burlesque è stato la principale attrazione. 
Fortunatamente lo spirito non si è perso, tanto che dal 2009 la città ospita il New Orleans Burlesque 
Festival. L’evento è caratterizzato, da show, competizioni e tanto “piccante” divertimento. Durante questo 
grande evento alcuni degli spettacoli principali sono Mondo Burlesque, in cui una varietà di intrattenitori fa 
trascorrere ore liete con comicità slapstick, spogliarelli, danze e canti. Mentre il The Queen of Burlesque   
rappresenta il miglior tripudio dei sexy striptease. Qui, nel cuore della New Orleans dei lustrini e dei 
piumini, le ballerine competono per il titolo di “Queen of Burlesque”. Solo per i maggiori di 21 anni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, Ungheria 
E’ la capitale sexy del Danubio. Considerata una delle migliori capitali low cost è bellissima di giorno per una 
passeggiata in centro, ma apprezzata soprattutto per la movimentata atmosfera notturna, che ne trasforma 
il volto. Nella elegante e signorile Budapest, nell’oscurità della sera, cantano le “sirene tentatrici” ed è 
difficile resistere al richiamo dei night club o dei sexy bar. Tanti i night club presenti in città, così vivaci e 
popolati da essere diventati il punto di riferimento della movida serale nell’area mitteleuropea. Uno dei 
migliori è il 4Play Lounge, lo strip club con le più belle ragazze della città. È considerato uno dei night più 
chic ed eleganti della città e chi volesse approfittare della serata per gustare del sushi, non deve che sedersi 
al tavolo e fare la sua ordinazione: tutte le portate verranno servite su avvenenti ragazze completamente 
nude, trasformate in intriganti “vassoi umani” (esiste anche la versione maschile). Tanto per essere chiari: 
Budapest (insieme a Praga) è la città europea in cui si girano più film porno.  

 
Cap D'Agde, Francia 
A pochi chilometri da Montpellier, Cap d’Agde è una rinomata località turistica nel dipartimento 
dell’Hérault, nella regione Linguadoca-Rossiglione. Chiamarlo semplicemente villaggio, forse, non rende 
precisamente l’idea: si tratta, piuttosto, di una mini-città, un enorme complesso circoscritto di case e villini, 
con bar, ristoranti, uffici postali e banche. Tutti luoghi in cui si può, anzi, si deve, circolare nudi. Questa, è la 
parola d’ordine di Cap d’Agde. La sua lunghissima spiaggia può essere suddivisa in tre parti: la prima, è 
frequentata da single, coppie o famiglie naturiste, il cui unico scopo è inebriarsi di mare e sole come ogni 
vacanziero che si rispetti; la seconda, è quella preferita dagli scambisti. Qui, niente è lasciato 
all’immaginazione: corpi nudi e perfetti, inondati di sole, si scambiano effusioni hot sotto lo sguardo 
divertito e sornione dei presenti, desiderosi di prendere parte all’incontro amoroso. L’ultima parte della 
spiaggia, quella più distante dal porto, è riservata quasi esclusivamente al turismo omosessuale. Qui, non ci 
sono regole, niente è lasciato all’immaginazione. La sera, Cap d’Agde si trasforma: sulla spiaggia e negli 
immediati dintorni aprono locali notturni, sexy shop, negozi di intimo sadomado, fetish e bondage. Non è 
raro imbattersi in giovani donne sexy vestite in lurex, lycra e pvc. Il fiore all’occhiello di Cap d’Agde è la 
presenza di locali notturni in cui il sesso la fa da padrone. La sessualità è sfacciata, esibita in atteggiamenti 
espliciti: il continuo scambio di coppia, accende l’appetito e infiamma i sensi. Alcune discoteche sono solo 
riservate agli scambisti: la selezione all’esterno è rigidissima, soprattutto per gli uomini. Il successo riscosso 
da Cap d’Agde è senza pari: il libertinaggio, il sesso senza limiti, freni o inibizioni di sorta, suscita sempre 
l’interesse di chi desidera un’esperienza trasgressiva da vivere da solo o in coppia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praga, Repubblica Ceca 
Ebbene si, le ragazze a Praga sono molto belle, generalmente gentili ed effettivamente disinibite 
(soprattutto quando bevono…). Quindi, se volete “fare amicizia free”, siate gentili, educati e un minimo 
pazienti, altrimenti non avete speranza nemmeno di aprire bocca. In caso contrario a Praga ci sono molti 
locali dove si possono incontrare ragazze ed assistere a sexy show di varia natura non free. La cosa bella di 
questi locali è che l’atmosfera è molto allegra, rilassata e nessuno si prende troppo sul serio. Le ragazze 
sono molto belle e se vi piacciono i tipi est europei, troverete sicuramente quella che fa per voi. Sono 
gentilissime e faranno di tutto per farvi spendere tutto quello che avete in tasca. Come sapete sono 
professioniste dell’intrattenimento sexy, ed il loro lavoro è quello di spennarvi rendendovi felici. Se parlate 
ceco ci sono tantissimi locali nel quartiere di Zizkov o a Karlin dove incontrare ragazze carine che bevono e 
sono amichevoli. Se parlate inglese non potete perdervi almeno un paio di locali in centro molto 
frequentati da expat (gli stranieri che vivono a Praga) e da ragazze a cui piacciono gli stranieri. Un club 
particolarmente divertente a Praga è il “K5relax,”. Il club è grande ed attrezzato con camere tematiche stile 
cavalleria medievale o caverna paleolitica… Ogni mese vengono organizzate coloratissime feste a tema. Il 
“Gentleman’s Club Leonardo” è invece dedicato a chi ama la discrezione. E’ frequentato da tanti turisti, ma 
sono soprattutto i residenti di Praga a conoscerlo. Proprio per questo motivo è un club riservatissimo che fa 
della privacy un punto di forza. Insomma, qualsiasi sia la vostra idea di sexy, a Praga c’è! 

 
Danzica, Polonia 
Una storia millenaria, travagliata e affascinante, un antico porto della lega anseatica, una città spettacolare 
affacciata sul Mar Baltico, nel cuore della Polonia. Questo è il ritratto della dinamica Danzica, la capitale 
mondiale dell’ambra e il luogo di piacere per eccellenza, insieme a Varsavia, meta di indimenticabili viaggi 
hot. Posta sulla confluenza del fiume Motlawa con la Vistola, Danzica, in polacco Gdunsk, è la sesta città più 
grande della Polonia e nasce da un agglomerato urbano formato dalla città di Gdynia,  un’antica frazione di 
pescatori, dalla città di Sopot, una rinomata località marittima, e altre piccole realtà locali che, insieme, 
formano la Tripla Città. Nonostante la bellezza degli scenari, dei suoi monumenti e delle sue chiese, Danzica 
è, soprattutto, l’anima hot della Polonia. Non a caso, infatti, Danzica è conosciuta e apprezzata nel mondo 
per la vasta scelta dei locali notturni in cui divertirsi fino alle prime luci dell’alba, in compagnia di giovani, 
donne e uomini indifferentemente, disponibili ad allietare i turisti in cerca di divertimento. Bar, discoteche, 
nightclub e go-go club, i classici locali di striptease, non mancheranno di affascinare e coinvolgere tutti, 
anche i turisti più esigenti. Quindi, se giungete a Danzica in cerca di un divertissement erotico, se volete 
trascorrere le notti fredde in compagnia delle bellezze polacche, non rimarrete delusi. Tra un drink e uno 
strip tease, la notte di Danzica è un lungo viaggio hot che dalla sera sfuma verso un nuovo giorno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tokio, Giappone 
A Shinjuku, in uno dei quartieri più famosi della città, se non di tutto il Giappone, si trova il famosissimo 
quartiere a luci rosse Kabukicho e la stazione di Shinjuku, la più trafficata al mondo, (più di 2 milioni di 
persone al giorno passano per questa stazione). Per capire meglio di quanto possa essere affascinante 
questo quartiere, consiglio di passarci il pomeriggio e starci fino a sera: è bellissimo vedere come si 
trasforma quando le luci degli edifici iniziano a illuminare le strade. Un’altra zona ricca di locali per adulti, è 
la zona a luci rosse di Ikebukuro, una delle più grandi dopo quella di Shinjuku. Qui si trovano tutta una serie 
di stradine con vari ristoranti, karaoke, sale giochi, ma anche tantissimi kyabakura (hostess bar), e vari altri 
locali per adulti, come per esempio un oppai bar, dove è possibile toccare il seno delle ragazze che vi 
lavorano (!?!) o un sexy zoo con le cameriere travestite da vari animali. Non è difficile immaginare che in 
mezzo a tutti questi posti assurdi vi siano anche prostitute vere e proprie. Nel quartiere Akihabara, 
conosciuto anche come Akiba, famoso per i negozi d’elettronica e tecnologia, si trovano i Maid Cafè, dei bar 
dove le cameriere sono vestite da governanti sexy in versione manga. Queste ragazze in abiti succinti da 
bambina servono bevande e cibo cantando buffe filastrocche. Pagando a parte si possono fare foto con le 
cameriere e giocare con loro (solo giocare!). Esiste anche la versione maschile, si chiamano Butler Café. Le 
donne troveranno dei camerieri (di ottima presenza) pronti a farle sentire come delle principesse! 
Un’altra specialità tutta giapponese sono i “Love Hotel”. Sono piuttosto diffusi a Tokyo e in altre città 
nipponiche e non soddisfano solo un piacere sessuale ma anche i bisogni di una società chiusa che 
ufficialmente non lascia spazi alle effusioni e al sesso relegandolo spesso alle riviste o ai video. Questi hotel 
non hanno nulla a che vedere con i motel occidentali. In Giappone, i Love Hotel esistono fin dagli anni 
Settanta e nel corso dei decenni si sono evoluti e specializzati per ogni tipo di clientela. I frequentatori sono 
svariati: si va dalla giovane coppia di fidanzati, agli scapoli che hanno rimorchiato, dalle coppie clandestine 
fino ai viaggiatori di passaggio che si concedono un’avventura a pagamento. Gli hotel dell’amore sono 
diventati con il tempo una vera e propria attrazione turistica, a tal punto da essere consigliati e recensiti 
nelle guide turistiche. Nei Love Hotel, infatti, grazie alle varie ambientazioni delle camere si può giocare con 
i ruoli più fantasiosi. Ci sono camere con al centro un letto circolare circondato da specchi e sovrastato da 
catene da utilizzare a proprio piacimento. Ci sono poi camere-palestra, con attrezzi e ganci per appendersi 
al soffitto. Camere-metropolitana che simula i vagoni del metrò, con sedili, pali e leve di emergenze. 
Camere che somigliano a quella di un bambino, dotate di giostre e giocattoli, oppure quelle simili alla classe 
di una scuola, attrezzata di banchi, lavagne e uniformi da liceali. Persino camere-roulette con letto circolare 
rotante per giocatori incalliti. Oppure, si può optare per navicelle spaziali e ambientazione alla Star Wars o 
per stanze adibite come veri studi medici dove giocare al dottore e l’ammalato. Riservatezza e nessun 
controllo documenti. E se non si fosse capito: la ragazza dovete portarla voi, questi sono hotel non bordelli!   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Domingo, Repubblica Dominicana 
Lunghe spiagge candide e assolate bagnate dai mari più cristallini del mondo, dove la vita scorre con un 
ritmo tranquillo, tra un drink sotto una palma e lunghe passeggiate per le strade della città, tra locali e 
ristoranti, dove ci si diverte e non si pensa alla quotidianità e alla routine. Questa è l’idea che si ha della 
principale città della Repubblica Dominicana, distesa tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, sognata da 
milioni di persone. La fama delle ragazze di questa meravigliosa città caraibica ha a che fare con la loro 
naturale predisposizione ai rapporti interpersonali, alla disinibizione sessuale e alla voglia di divertirsi e 
godersi la vita senza pregiudizi. Chi cerca approcci sessuali a Santo Domingo può allacciare i primi contatti 
proprio sulle spiagge, dove bellissime e statuarie ragazze con costumi striminziti si avvicinano ai turisti per 
quattro chiacchiere o per un approccio più esplicito, alla ricerca di qualcuno disponibile per una notte. 
Anche le donne possono vivere i loro momenti di gloria a Santo Domingo in compagnia di avvenenti e 
statuari ragazzi pronti ad accompagnarle in una serata in città da concludersi in hotel con 
un’indimenticabile notte. Le temperature di questa città affacciata sul Mar dei Caraibi sono tali che in gran 
parte dell’anno permettono alle donne di Santo Domingo di uscire con abiti succinti, provocanti e sensuali, 
che mettono in mostra la loro straordinaria fisicità. Se in spiaggia non si è avuto modo di stringere un 
contatto o prendere un appuntamento, ci si può recare nei tantissimi bar e ristoranti all’aperto sul 
lungomare, dove pullulano bellissime ragazze in attesa della compagnia giusta per divertirsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I LUOGHI PIU’ SEXY PER LE DONNE 
 
Le donne in cerca di uomini in vacanza sono in continuo aumento e il turismo sessuale femminile, così 
come quello maschile, rappresenta una buona fetta del mercato delle vacanze. Sempre più donne di tutte 
le età e strati sociali partono alla ricerca di sano divertimento e vanno alla ricerca di bellissimi ragazzi 
disponibili a una notte di follia senza troppi coinvolgimenti sentimentali. In quali Paesi vanno queste donne 
che amano i piaceri della carne e vogliono provare nuove emozionanti esperienze lussuriose? 
Ecco le destinazioni più richieste e che non deludono mai. 

  
Spagna 
L’uomo “caliente” per antonomasia si trova nella penisola iberica e nelle isole spagnole: da Valencia a Ibiza 
passando per Magaluf, queste sono mete particolarmente ambite da tutte le donne in cerca di uomini che 
amano il fascino e il savoir-faire del maschio occidentale, amante focoso e galante nel corteggiamento. Una 
parola, uno sguardo languido e seducente e la notte si promette lunga e incredibilmente hot. 

  
Croazia 
Fisici atletici, sorrisi smaglianti e grande capacità di conquista: il fascino dell’uomo croato, romantico ma 
passionale, è senza dubbio una delle ragioni per cui questo Paese è una destinazione frequentatissima dalle 
donne in cerca di avventure piccanti. La Croazia, inoltre, ha anche il vantaggio del costo della vita non 
elevato a differenza di altre località più rinomate in Europa, cosa che rende questo Paese una meta ideale 
per chi non vuol scendere a compromessi in fatto di divertimento ma non vuol nemmeno spendere troppo. 

  
Egitto 
La prestanza e la gentilezza dell’uomo arabo sono note nel mondo, meno nota, invece, è la loro capacità 
amatoria, narrata da migliaia di donne che hanno vissuto una sfiziosa vacanza sessuale nel Paese sul Mar 
Rosso. Capaci di soddisfare qualsiasi voglia i ragazzi egiziani sanno come rendere un viaggio indimenticabile. 

  
Capo Verde 
Relax, solo relax. Così si potrebbe riassumere una vacanza a Capo Verde meta del turismo femminile per 
eccellenza in Africa, dove le donne in cerca di uomini non devono muovere un dito, perché sulle spiagge 
vengono avvicinate da bellissimi ragazzi, spesso molto giovani, con fisici scolpiti e costumi ridotti che si 
propongono per una dolce compagnia vacanziera. Niente legami, niente sentimentalismi ma infuocati 
incontri al mare o in hotel di cui parlare per mesi con le amiche durante l’inverno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo 
Cosa c’è di meglio di una vacanza caraibica su spiagge da sogno in compagnia di uomini da favola? Santo 
Domingo è una tra le mete che ha intuito prima di altre la forza economica del turismo femminile 
sfruttando la voglia di scoperta delle donne in cerca di uomini prestanti e aitanti con cui accompagnarsi di 
giorno, di sera ma, soprattutto, di notte, sfruttando anche la voglia degli uomini locali di divertirsi con le 
turiste che, di solito, ripagano le prestazioni stellari con laute cene e gentili omaggi. 

 
Giamaica 
Sesso e cannabis sull’isola delle Grandi Antille. Il turismo femminile ha trovato la sua quintessenza in questo 
Paese in cui ci si può intrattenere con i simpatici uomini locali, pronti a divertirsi con le turiste in camera da 
letto tra una canna e l’altra. Fumare cannabis, infatti, in Giamaica è legale e questo aspetto è 
particolarmente apprezzato dalle donne in cerca di uomini e divertimento sfrenato in vacanza. 

   
Isole Barbados 
Senza allontanarsi troppo da Santo Domingo e restando nella splendida cornice caraibica, le Isole Barbados 
esercitano un fascino indiscutibile anche per merito degli uomini che la popolano. Ragazzoni possenti, 
gentili e molto disponibili, che in cambio di qualche regalo sanno essere particolarmente fantasiosi sotto le 
lenzuola, anche se il rischio, in questo caso, è di trascorrere l’intera vacanza in una stanza d’albergo vista 
mare invece che sulla spiaggia. Tuttavia, questa prospettiva, risulta essere molto allettante per donne in 
cerca di esperienze sessuali esotiche. 

  
Thailandia 
Chi ha detto che certi “favori” sono a uso esclusivo degli uomini da parte delle donne thailandesi? Anche le 
donne in vacanza in queste splendide località, in primis Bangkok, possono godere di straordinarie sessioni 
di massaggi “particolari” da parte delle abili mani degli uomini esperti che manipolano ed esplorano il corpo 
femminile in tutta la sua interezza, regalando momenti di piacere estremo. Le donne in cerca di uomini in 
Thailandia sono ancora una minoranza ma i numeri stanno rapidamente crescendo. 

  
Filippine 
Nelle Filippine la disinibizione sessuale femminile è un tabù e proprio per questo motivo quando arrivano 
nel Paese le turiste occidentali, gli uomini si fanno avanti e si propongono per accompagnare le donne nei 
tour delle isole e dei luoghi più belli e segreti in cambio di bollenti incontri ravvicinati. Le Filippine sono un 
Paradiso naturale e le donne in cerca di uomini per avventure non hanno che l’imbarazzo della scelta e se 
poi si tiene conto che i prezzi sono notevolmente inferiori rispetto alla Thailandia, il motivo per cui il 
turismo femminile nelle Filippine sta velocemente incrementando gli introiti del Paese è presto spiegato.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I LUOGHI PIU’ SEXY PER GLI LGBT 
 
Il termine LGBT, è un acronimo che indica persone “Lesbo, Gay, Bisexual e Transgender” e viene usato per 
brevità per identificare tutti quei servizi dedicati al mondo omosessuale ed ai suoi simpatizzanti.  In ambito 
turistico, da diversi anni sta sviluppandosi un notevole movimento di strutture e destinazioni con questo 
orientamento, che piacciono non solo ai gay ma anche a tutti coloro che cercano qualcosa di nuovo, ma 
non necessariamente di trasgressivo.   

 
CROAZIA 
Negli ultimi anni la Croazia è diventata molto popolare tra i gay di tutto il mondo, affascinati dall’ospitalità 
della piccola nazione, dai bellissimi paesaggi e dal limpidissimo mare. Oltre ad essere un paradiso per gli 
amanti della natura, la Croazia conta più di 1000 isole e in particolare le spiagge, principalmente in pietra o 
ghiaia, più raramente di sabbia, fanno d’attrattiva principale. Esistono anche molte calette e baie isolate 
per effettuare incontri bollenti. 

 
ISRAELE 
Israele è un paese pronto a svelare i propri segreti al visitatore curioso che vuole imbattersi in un viaggio 
insolito in una terra millenaria, dove storia e modernità si confondono. Il viaggio ha inizio 
dall’entusiasmante gay life di Tel Aviv, nominata Capitale mondiale del turismo gay, soffiando lo scettro di 
“metropoli LGBT-friendly” a città come New York e San Francisco, tradizionalmente considerate tra le mete 
preferite dai turisti omosessuali.    
 

TURCHIA 
La Turchia nonostante la sua forte influenza dalla religione Islamica, è un paese sempre più moderno e 
sempre più vicino al mondo LGBT. Istanbul, considerata la capitale gay della Turchia, offre diverse 
possibilità di divertimento con innumerevoli locali gay di tendenza. Taksim è il quartiere dove si concentra 
la vita della comunità gay. 
 

SLOVENIA 
La Slovenia è un Paese giovane che garantisce apertura e tolleranza alla comunità LGBT. Dal 2005 ha reso 
possibile la celebrazione di matrimoni gay, impegnandosi anno dopo anno sul fronte dei diritti omosessuali. 
La Slovenia gode di un ricco patrimonio artistico ed una scena gay alquanto dinamica. La cittadina di 
Dolenjske Toplice presenta in particolare uno scenario incantevole e numerose proposte di vacanze 
benessere, con le sue sorgenti d’acqua termale che ne hanno fatto una delle mete più antiche del Paese, 
particolarmente frequentata dalla clientela gay e lesbian. 



 
 
BRASILE 
Rio de Janeiro è considerata la città più gay friendly del Sud America, riconosciuta nel 2009 “The Best Gay 
Global Destination” da TripOutGayTravel, come una delle città più belle ed eccitanti del mondo. Rio de 
Janeiro è una città tollerante e aperta, con opportunità di divertimento nei quartieri dedicati ai gay, 
soprattutto nelle zone di Copacabana e Ipanema. Le sue enormi spiagge permettono di vivere al 100% 
l’estate e la spiaggia gay per eccellenza è la Farme de Amoedo anche detta semplicemente Farme Gay.  
Buzios, situata a circa 200 chilometri da Rio de Janeiro, è una realtà turistica di alto livello e un luogo 
incantevole dove regnano calma e relax. Una città leggendaria per la sua ospitalità, dotata di alberghi e 
ristoranti di qualità, e per l’atmosfera accogliente a tal punto da esser famosa come città “queer-friendly” 
Le spiagge tranquille e immerse nel verde sono una cornice perfetta per rilassarsi e trascorrere intere 
giornate al mare. La spiaggia gay per eccellenza è Olha de Boi. In occasione del carnevale Buzios diventa la 
capitale gay & lesbian del mondo, dove sfoggia eccentrici carri e sfavillanti costumi di ogni genere. ll fulcro 
della vita sociale è la Rua das Pedras: percorrendola si incontrano ristoranti di ogni tipo e cucina, negozi di 
abbigliamento e havaianas, locali notturni per ogni tipo di clientela. 
Florianopolis è considerato il capoluogo brasiliano con la miglior qualità di vita. Situata nella regione di 
Santa Caterina, la città offre la bellezza di 42 spiagge tra cui la più frequentata dai gay, Praia de Galheta, e 
numerose attrazioni storico-culturali. Florianopolis ha molto da offrire per la comunità LGBT, in termini di 
locali, bar e luoghi di relax, in particolare nella parte sinistra della Mole Beach. 

 
ISLANDA 
L’Islanda è un paese molto gayfriendly e si propone come meta turistica per il pubblico omosessuale, si 
presenta quindi come destinazione turistica di alto livello, sia per l’aspetto naturalistico che per la 
possibilità di conoscere una cultura nuova e affascinante. L’atmosfera è giovanile e moderna, e gli islandesi 
sono un popolo aperto verso il mondo LGBT che soprattutto in estate desidera dedicarsi ad attività 
ricreative in questa meravigliosa nazione. 
 

BELGIO 
Il Belgio ha come gay cities Bruxelles, Bruges e Gent, chiamate anche “le tre perle”. Locali e ritrovi LGBT 
nella capitale Bruxelles non mancano e sono quasi tutti raggruppati in una zona vicino alla stazione 
ferroviaria centrale. Ci sono alcuni centri di organizzazione e assistenza gay & lesbo, saune, diversi bar e 
discoteche. Alcuni dei locali gay più famosi sono il “Le Duplex” e “l’Homo Erectus”. 
 

FINLANDIA 
Helsinki, è una città che ha molto da offrire per la bellezza dei suoi paesaggi e per la modernità delle sue 
architetture. Completamente tollerante nei confronti della comunità LGBT, come tutta la Finlandia, 
presenta una scena gay molto variegata con numerosi hotel, locali, bar e discoteche gay friendly. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRECIA 
Mykonos, isola greca nota per le sue origini storiche e per le sue acque cristalline è la destinazione gay per 
eccellenza e numerosi sono gli hotel e i locali pronti ad ospitarvi in esclusivi Gay Only Hotel come l’Elysium.  
Lesbo, l’isola delle donne e dai colori incantevoli, è la più grande dell’Egeo nord orientale. La sua vita 
notturna si concentra soprattutto nei diversi locali lesbo nella zona di Skala Eressos. Villa Sappho e Lesvos 
Mascot rappresentano le location ideali dove poter soggiornare per una vacanza indimenticabile. 
Santorini è l’isola più affascinante della Grecia. Un paesaggio incantevole dovuto alla sua morfologia e 
incorniciato dalle sue casette bianche. Dedicata soprattutto a viaggi in coppia, per la sua romanticità, 
l’isola è dotata di spiagge only gay e hotel gayfriendly soprattutto nella zona di Kamari, Perissa, Monolithos. 
Skiatos, dopo Mykonos, si classifica tra le isole greche più dinamiche, con una vita notturna fervida e ricca 
di locali per ogni gusto. Per la clientela gay ci sono diversi locali tra i quali La Skala Bar, nella zona del porto 
vecchio e diversi hotel gayfriendly nella zona di Agia Paraskevi e del centro storico. 
 

PUERTO RICO 
L’isola offre il meglio dei Caraibi: sole, mare, natura incontaminata ma anche lusso, cordialità del popolo, 
cultura, storia e bellezze architettoniche dell’epoca coloniale. E’ considerata l’isola più gay friendly dei 
Caraibi. San Juan è la località principale, ricca di spiagge, locali e una vita notturna che vi farà ballare salsa 
tutta la notte. Ci sono bar, club e ristoranti in tutta la città, ma quartieri come Santurce e Condado ospitano 
la maggior parte del divertimento. Condado Beach è una spiaggia gay dove troverete tanti viaggiatori gay e 
lesbiche provenienti da ogni parte del mondo. 

 
ARGENTINA 
L’Argentina è un paese con paesaggi e climi diversi fra loro, ma accumunati da scenari mozzafiato. Negli 
ultimi anni la tolleranza verso l’omosessualità è aumentata e dal 2010 sono state legalizzate le nozze gay. 
Scelta da molti turisti gay di tutto il mondo, Buenos Aires è la città dove è presente il fulcro gay del paese, 
dove ogni anno a novembre viene organizzato il Gay Pride. Una città con caratteristiche tipiche sia delle 
città europee che di quelle sudamericane, definita da molti gay città selvaggia, sexy e alla moda. La scena 
gay si concentra nelle zone di Palermo, San Telmo, Recolata e Barrio Norte, dove si può trovare una vasta 
scelta di gay bar, ristoranti e molto altro.  

 
BALI  
Detta anche l’Isola degli Dei, è una perla incastonata nel blu dell’Oceano Indiano, un perfetto mix di natura, 
cultura e modernità. Meta romantica, spirituale, dove sorgono magici templi e selvagge spiagge, Bali è 
perfetta anche per una vacanza benessere. La zona di Semiyak è la più moderna di Bali, dove si concentra il 
fulcro della vita gay. Chi vuole più tranquillità può andare a Gili, un arcipelago di 3 isole coralline, con mare 
turchese e lunghissime spiagge bianche protette dalla barriera corallina. Qui non ci sono macchine, il 
turismo di massa è sconosciuto e questo la rende scelta giusta per una vacanza gay all’insegna del relax. 



 
 
CUBA 
Il Paese è un mix entusiasmante di avventura storia, musica, avventura e passione. L’Havana è una città 
piena di risorse, con una cultura incredibilmente ricca, gode di un clima perfetto contornato dalla bellezza 
di piante e animali esotici, acque incontaminate, con maestose architetture e paesaggi che mozzano il fiato. 
A Cuba l’ostentazione pubblica dell’omosessualità è ancora perseguibile penalmente, ma nell’aria si respira 
voglia di cambiamento. Nella città esiste una comunità gay ma scarseggia di strumenti ed eventi per 
pubblicizzare i locali e punti d’incontro. Spesso vengono organizzate feste che funzionano con il 
passaparola. Nel quartiere El Vedado si trovano discoteche e locali frequentati dalla comunità LGBT locale. 
Solitamente i gay si riuniscono davanti al Teatro Yara. 

 
MESSICO 
Il Messico è un paese che ha ancora molti pregiudizi nei confronti dei gay, nonostante nel 2003 sia stata 
varata una legge antidiscriminatoria a tutela delle minoranze sessuali e a dicembre del 2009 ha legalizzato i 
matrimoni e le adozioni per i gay. Puerto Vallarta è una cittadina molto popolare tra la comunità 
omosessuale, in stile tipicamente messicano ma dotata di comfort moderni, ricca vegetazione tropicale e 
mare trasparente. Il quartiere gay si trova nella Old Town, ricco di locali e ristoranti frequentati dalla 
comunità LGBT del posto, ma anche da turisti provenienti in particolare dall’Europa, America ed Australia. 
La spiaggia gay più conosciuta è Blu Chairs in una zona di Playa Los Muertos ed è chiamata Beach, mentre 
altre zone frequentate dai gay sono Playa Sol e South Side. Tulum è un centro dai mille colori: storia, arte, 
cultura, divertimento e luoghi di una bellezza inimmaginabile, tra cui un incredibile sito archeologico Maya 
affacciato sul mar dei Caraibi. Una cornice da favola fatta di acque cristalline e sabbia bianca, e tutto 
intorno lo splendore e il folklore di questa parte del mondo. Nell’Avenida Tulum c’è una importante 
discoteca gay & lesbian, Karamba, che offre buona musica, spettacoli con drag queen e go-go boys. Il bar 
più frequentato dalla comunità omosessuale è il Picante, mentre la spiaggia per eccellenza è Playa Delfines. 
 

COSTA RICA 
La Costa Rica è un paese naturalmente gay friendly, con una popolazione aperta a tutte le differenze 
sessuali, senza distinzione di età e razza. E’ ritenuta una destinazione gay sicura, diventata negli anni meta 
turistica più ambita per la comunità LGBT del Centro America. La località più frequentata da gay & lesbiche 
è San Josè, dove la vita notturna si scatena tra discoteche, saune, bar e caffè gay friendly. La località di 
Manuel Antonio, lungo la Costa Pacifica, è considerata un paradiso per i gay e le lesbiche, con il suo parco 
naturale e i suoi numerosi hotels e bar gay owned. Dispone di una spiaggia nudista-gay chiamata “playita”. 



 
 
STATI UNITI 
Negli Stati Uniti d’America la comunità gay si è sviluppata in maniera incredibile, così da renderlo il Paese 
più gay friendly al mondo. La vita gay qui è decisamente dinamica e molto presente, la quotidianità delle 
città è arricchita da numerose parate e Gay Pride, locali e bar gay, musei della storia LGBT, rassegne 
cinematografiche, campionati sportivi LGBT, e molto altro. San Francisco, in California, è una delle più 
importanti città gay friendly d’America, con una fiorente comunità gay e lesbica, severe leggi anti-
discriminazione e l’annuale “San Francisco Gay and Lesbian Pride Parade”, che attrae più di un milione di 
persone l’anno. Gli abitanti di San Francisco sono amichevoli, aperti e accoglienti nei confronti dei visitatori 
internazionali. Il suo quartiere Castro è l’epicentro della colorata gay life della città, con i suoi bar 
scintillanti, i negozietti dai colori sgargianti e i teatri storici. E’ il quartiere gay-friendly per eccellenza, aperto 
a tutti coloro che hanno voglia di tuffarsi nell’incontenibile vitalità che lo caratterizza. Il quartiere di SOMA 
rappresenta, inoltre, un altro centro importante per la comunità LGBT, dove troverete numerosi bar e 
discoteche. Ma sono molte negli Stati Uniti le città che hanno il valore dell’integrazione e dei diritti civili. 

 
SUD AFRICA 
In Sud Africa l’omosessualità non è più vista come un problema e nel 2006 il parlamento ha approvato una 
legge per la registrazione delle unioni di fatto. Alla base della costituzione Sud Africana c’è una legge che 
vieta ogni forma di discriminazione anche per diverso orientamento sessuale. Cape Town, che rappresenta 
la capitale gay del Sud Africa, è una città cosmopolita con scenari mozzafiato. Ogni anno ospita il “Cape 
Town Gay Pride Festival”, un evento importantissimo con ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo 
che invadono le strade della città. La maggior parte della comunità gay locale (seconda solo a quella di San 
Francisco) popola il provocante quartiere di De Waterkant vicino al centro città, che ospita molti locali, 
ristoranti e negozi. La città è ricca di spiagge come quella di Sandy Bay (nudista), Cliffon 3 e Camps Bay. 
 

THAILANDIA 
In Thailandia la sessualità viene considerata come questione privata. Nella cultura del Paese si respira una 
tolleranza che discende dal Buddismo, una dottrina che percepisce l’omosessualità e la transessualità come 
destino che nessuno ha il potere di cambiare. L’accoglienza della popolazione è molto gentile, cordiale ma 
anche curiosa. La Thailandia è uno dei Paesi dell’Asia maggiormente frequentati dai turisti di tutto il 
mondo, che conserva importanti tracce del suo passato storico e artistico. In tutto il Paese si trovano hotel, 
locali, bars e saune gay friendly. A Bangkok il fulcro della vita gay si concentra a Silomsoi4, mentre a 
KohSamui il quartiere gay si chiama Chaweng beach. La Thailandia è la patria dei “ladyboy”, giovanissime 
transessuali di aspetto efebico, che riscuotono un grande successo nel mondo dello spettacolo o della 
moda, mentre altre lavorano in cabaret e night club. La maggioranza si mantengono grazie ai soldi dei 
numerosi turisti occidentali che apprezzano sempre molto questa trasgressione orientale. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANADA 
Il Canada è un paese molto liberale, con una vita gay molto colorata dove le comunità omosessuali sono 
forti, dinamiche e fiere. Le 3 città più importanti dal punto di vista della gay life, sono: Toronto, Vancouver e 
Montreal. Toronto, metropoli più grande del Canada, situata nella riva nord del lago Ontario, è una città 
pulita, sicura ed efficiente, famosa per i suoi magici paesaggi. La comunità LGBT è una delle più importanti 
dell’America del Nord, presenta il suo quartiere gay nel bel centro città, dall’angolo tra la Church Street -  
Isabelle Street fino alla Young Street. Il Gay Pride di Toronto è uno degli eventi più importanti del mondo. 
Vancouver è famosa per i suoi scenari contrastanti, le montagne, il mare, i grattacieli e la sua città 
sotterranea composta da 3km di gallerie piene di centri commerciali. Nella regione di Vancouver si trovano 
alcune delle migliori stazioni sciistiche tra cui Whistler, dove ogni anno a febbraio ha luogo la settimana 
bianca gay. La vita notturna e sociale si concentra nella Davie Street nel West End e nel Commercial Drive, 
quartieri che offrono molteplici proposte di divertimento come feste, bar gay friendly e per tutti i gusti. 
Montreal è invece considerata il centro culturale del Canada, ricca di storia e di arte, punto di riferimento 
per molti turisti gay & lesbian dell’America del Nord. Sulla nota via Ste-Catherine sorge uno dei quartieri 
gay più importanti del mondo, con numerosi negozi, bar, discoteche, saune e ristoranti alla moda. 
 

ITALIA 
Il turismo gay rappresenta una grande fetta di mercato nella nostra meravigliosa penisola. 
In Versilia, sul litorale di Viareggio, c’è Torre del Lago Puccini, località nota per la sua movida gay. La 
spiaggia più frequentate dai gay è in particolare quella de la Lecciona, e la prima spiaggia attrezzata LGBT 
d’Italia è quella di Mama Dune Beach. La capitale gay del sud è sicuramente Gallipoli. Immersa in una delle 
zone della Puglia più belle, il Salento, dà la possibilità di passare giornate al mare (c’è anche uno 
stabilimento balneare frequentato principalmente da una clientela omosessuale) e serate in discoteca (il 
Picador è a pochi metri dalla spiaggia). Scendendo ancora più giù c’è Catania, il punto di riferimento gay 
della Sicilia. La città di notte si trasforma e diventa affascinante: i locali tirano fuori i tavolini, le strade si 
animano. La gay street è via Alessi, meglio conosciuta come la scalinata Alessi. A qualche chilometro di 
distanza si trova un’altra destinazione gay, Taormina, che si rivela essere una delle prime destinazioni 
nazionali del turismo LGBT. Le spiagge principali sono la Spiaggia Spisone, dalla sabbia fine e chiara, la 
Spiaggia Mazzeo, spiaggia larga dalla sabbia ultra fine, la Spiaggia Recanati, ideale per famiglie con bambini, 
la Spiaggia di Letojanni, mista di ghiaia e sabbia, ed anche la bellissima location da sogno come l’Isola Bella 
tra piscine naturali e scogli affioranti.  Anche metropoli come Roma e Milano sono candidate ad essere due 
delle destinazioni più gay friendly! Città molto tolleranti, promuovono apertamente iniziative LGBT. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALIA 
L’Australia è una destinazione ricca di posti inesplorati, bellissime spiagge e una flora e fauna uniche nella 
loro specie. La maggior parte delle grandi città australiane hanno una comunità gay, tra le quali Sydney e 
Melbourne con una spiccata e fervida gay life. Sydney, concentra la sua vita gay nella zona di Oxford Street 
nel quartiere di Darlinghurst, nel pieno centro della città, dove è possibile trovare diversi locali e bar gay. 
Famosa per il Gay & Lesbian Mardi Gras Parade, la città è meta ogni anno di tante persone provenienti da 
tutto il mondo. Tra le spiagge gay possiamo annoverare, Bondi Beach, poco fuori Sydney, oppure Lady Jane 
Beach, spiaggia gay nudista situata vicino al porto di Sydney e infine Obelisco Beach. Melbourne è la 
seconda più grande città australiana e la più “europea” del continente, una meravigliosa città frenetica e 
viva, un luogo che accetta ogni diversità e per questo diventata destinazione gay-friendly per eccellenza. E’ 
la città della moda e dello shopping, offre un’ottima qualità di servizi e strutture uniche che si alternano a 
musei e gallerie d’arte, cinema e teatri, parchi e giardini, caffè e ristoranti.    
 

NUOVA CALEDONIA 
La Nuova Caledonia, soprannominata il “Paese dell’Eterna Primavera”, con il suo clima tropicale gode di 
una temperatura piacevole e soleggiata tutto l’anno. Bagnata dalle acque cristalline nel cuore dell’Oceano 
Pacifico, è una destinazione genuina, dai molteplici volti e contrasti, dove l’omosessualità è legale. Noumèa 
la Capitale, soprannominata la “Parigi del Pacifico”, è una destinazione gay emergente dove negli ultimi 
anni si è creata una piccola scena gay con bar, locali notturni e una spiaggia gay nella Baie des Citrons, 
frequentata da numerosi turisti gay e lesbiche provenienti soprattutto dall’Asia e dall’Europa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANDI CAPITALI GAY FRIENDLY 
 

Praga 
Capitale della Repubblica Ceca, è anche una delle mete turistiche più gay friendly d’Europa. Qui non esiste 
una vera e propria “zona gay”, ma numerosi locali e gay bars colorano di arcobaleno la città. Il più 
gettonato dalla comunità LGBT è il “Tingl Tangl”, cabaret che propone uno dei migliori spettacoli di 
travestiti del Paese e il “Pinocchio Gay Center”, uno dei più grandi centri gay di Praga con bar, discoteca e 
spettacoli dal vivo. 
 

Parigi 
La capitale della Francia e rinomata per le sue dimostrazioni di apertura e tolleranza al turismo e al mondo 
omosessuale. Il Marais è considerato per eccellenza il quartiere gay della città, nonché quello più alla moda. 
Numerosi sono i bar e locali che la rendono meta LGBT d’eccellenza, come il Canal Saint-Martin, uno dei 
luoghi dove abitualmente si incontrano i giovani stilisti ed artisti per le loro serate. Il Red Light, chiamato 
anche “l’Inferno”, insieme a Les Bains, discoteca lesbo friendly, saranno lo scenario perfetto delle vostre 
trasgressive serate parigine. 
 

Madrid 
Elegante, ma con un’anima latina, Madrid è una di quelle città da vivere! la capitale spagnola del 
divertimento gay-friendly! Barrio di Chueca rappresenta il quartiere gay, dove brillano boutique, negozi di 
design, splendidi ristoranti tolleranti e aperti alla clientela LGBT. 
 

Berlino 
E’ il cuore culturale della Germania, riconosciuta come una delle città più gay friendly d’Europa! I bar e i 
pub gay sono parte integrante della vita notturna di Berlino. Nel quartiere di Schonerberg si trovano 
numerosi locali e night club per gay, molto punti di ritrovo si trovano in questa zona come lo SchwuZ, noto 
per le serate a tema, il Connection, la discoteca più famosa della città e L’SO 36, rinomata discoteca gay 
dove si trova il leggendario night club Café Fatal. 
 

Londra 
E’ la città della Gran Bretagna sempre più scelta da molti gay e lesbiche provenienti da ogni parte del 
mondo, che trovano in essa la destinazione ideale per un city break, grazie alla sua vita notturna, e per 
l’atmosfera divertente dei suoi bar e discoteche. Il primo e leggendario quartiere gay della città è Soho, con 
fulcro in Old Compton Street. 
 

Atene 
La capitale della Grecia, rappresenta il fulcro della vita gay da migliaia di anni. La Grecia antica è sempre 
stato un territorio gay! Città ricca di storia e di attrazioni turistiche dai suoi fantastici Templi, all’anfiteatro 
al Partenone. La zona di Plaka, la piazza centrale di Thiseio fino ad arrivare alla zona di Gazi, è un walking 
gay tour perfetto per andare alla scoperta di questa straordinaria città. 
  
 
  
 
 


