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Vacanze estate 2015 al mare: destinazioni da sogno 

L'estate si avvicina velocemente all'orizzonte ed è già  ora di pensare alle vacanze. Ancora c'è tempo...ma 
per farsi un'idea può andare bene anche il mese di aprile. 

 Vacanze estate 2015 al 
mare: questa la scelta di gran lunga preferita da chi cerca il divertimento. Evolution Travel propone 
alcune soluzioni per chi va oltre la bellezza dei paesaggi, i colori dei fiori e della frutta esotica.  
Se cercate più delle spiagge e delle escursioni sulla terraferma. Se giocare a beach volley e nuotare vanno 
bene, ma “vorreste di più". Se avete bisogno di pace e tranquillità, per scoprire un mondo di colori, in un 
“magico" silenzio, ecco alcune proposte: Filippine - Isole di Malapascua

 

L'isola di Malapascua, una nuova ed incontaminata frontiera per le immersioni, si trova a 8 
km a nord-est di Cebu. Circondata da acque cristalline e dai giardini di corallo del Mar delle 
Visayas, l'intero giro dell'isola si può fare a piedi in circa due ore: un piccolo paradiso dove il 
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tempo si è fermato. Il Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort si trova nella parte 
meridionale dell'isola ed è stato il primo resort a stabilirsi sull'isola nel 1998. E' composto da 
28 camere, un ristorante fronte mare con piatti della cucina internazionale e filippina e una 
Spa con vari tipi di massaggi: riflessologia plantare, massaggi Thai, Svedesi, Shiatsu e Aroma 
Terapia. Il Diving Center (5 Star PADI, all'interno del resort) garantisce splendide immersioni 
sia per principianti sia per subacquei esperti e amanti dei relitti, con immersioni anche ai 
famosi siti come Monad Shoal, il Relitto DoÑa Marilyn e Calanggaman Island. Il soggiorno 
di 10 giorni/7 notti parte da 993 euro per persona, in camera doppia in mezza pensione, con 
voli Cathay Pacific da tutta Italia. Quote da 1.257 euro con pacchetto di 10 immersioni in 
barca.

Filippine - Isole Mindoro

 

Settima isola per dimensione delle Filippine, Mindoro in passato era chiamata Ma-i o Mait dai 
cinesi e Mina de Oro (miniera d'oro) dagli spagnoli. Immergersi in queste acque riserva 
emozioni che colpiscono anche i sub più navigati. La grande biodiversità dell'ambiente offre 
incontri ravvicinati con innumerevoli e coloratissime piccole forme di vita marina…e non 
mancano gli avvistamenti di grossi predatori come squali, tonni e carangidi. Il Fishermen's 
Cove è un piccolo resort, tranquillo e riservato, immerso nel verde tropicale, in posizione 
protetta di fronte ad una pittoresca e piccola baia. Si compone di nove semplici e confortevoli 
bungalows costruiti in stile locale, parte in muratura e parte in legno, e di sei nuove camere 
deluxe, tutte fronte mare, e un ristorante, che si affaccia su un giardino tropicale. A 
disposizione degli ospiti il Centro Diving e un grande Gazebo per massaggi rigeneranti, 
linfodrenaggio, aromaterapia e trattamenti estetici. Il soggiorno di 10 giorni/7 notti parte da 
1.015 euro per persona, in camera doppia in mezza pensione, con voli Emirates Airlines da 
Milano e Roma. Quote da 1.235 euro con pacchetto sub di 5 giornate con 2 immersioni al 
giorno in barca.
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Indonesia - Gangga Island

 

Gangga Island (o isola di Gangga), minuscola isola a nord di Sulawesi (nei pressi della Fossa 
delle Marianne), è il punto di partenza per immersioni subacquee memorabili sia nelle isole 
vicine di Lehaga, Bangka e Talisei, sia nel parco marino di Bunaken e nello stretto di 
Lembeh. Il Gangga Island Resort, che si raggiunge dall'aeroporto di Manado con un 
trasferimento in auto (circa 1 ora) e barca (circa 30 minuti), ha 30 camere distribuite in 
bungalow con terrazza privata e fronte mare, una splendida spiaggia di sabbia bianca e una 
grande piscina di acqua salata fronte tramonto. Numerosi gli sport praticabili: pallavolo, 
canoe in stile locale, campetto da bocce, biliardo, snorkeling e centro PADI per immersioni. 
Inoltre una Spa per massaggi terapeutici e trattamenti tradizionali. Il soggiorno di 10 giorni/7 
notti parte da 1.610 euro per persona, in camera doppia in pensione completa, con voli 
Singapore Airlines da Roma o Milano per Manado. Quote da 1.999 euro con pacchetto sub 
che include 11 Immersioni di cui 10 diurne e 1 notturna.
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Indonesia - Isola Gili Trawangan

 

Situata a nord di Lombok, Gili Trawangan è la più vivace e popolata delle isole Gili, e si 
caratterizza dalla totale assenza di mezzi di trasporto a motore (ci si muove a piedi, in bici 
oppure con carrozze trainate da cavalli “baby") e da un'atmosfera hippie con ritmi lenti e 
placidi. Le bellissime spiagge di sabbia bianca sono lambite da un mare cristallino che ha 
davvero poco da invidiare agli atolli maldiviani. Villa Almarik, direttamente fronte mare e 
immersa in un lussureggiante giardino tropicale, dispone di 27 camere dotate di veranda 
affacciata sul giardino. Inoltre a disposizione degli ospiti una piscina e possibilità di 
snorkeling e, ovviamente, immersioni! Il soggiorno di 10 giorni/7 notti parte da 1.224 euro 
per persona, in camera doppia in pernottamento e prima colazione, con voli Singapore 
Airlines da Roma o Milano. Quote da 1.620 euro con pacchetto sub di 5 giorni che include 11 
Immersioni di cui 10 diurne e 1 notturna.
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Safari in Tanzania & Isola di Pemba

 

Un itinerario per scoprire la riserva naturale di NgoroNgoro (situata nel cratere omonimo) e i 
parchi nazionali del Serengeti (Patrimonio dell'umanità UNESCO) e del Lago Manyara 
(situato nel fondo della Rift Valley). Un'occasione per ammirare i parchi nel nord della 
Tanzania, tra i più spettacolari dell'Africa australe e per godere della sabbia bianchissima e 
vellutata dell'isola di Pemba, situata 25 chilometri a nord della più nota Zanzibar e a 60 dalle 
coste della Tanzania, nelle acque blu dell'Oceano Indiano. Un'isola di circa 80 km di 
lunghezza, disegnata da colline e piccole vallate, famosa per le sue coltivazioni di chiodi di 
garofano. L'itinerario di 10 giorni/7 notti parte da 3.423 euro per persona, in camera doppia in 
pensione completa, con voli da Roma o Milano. 
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Tanzania: Safari Selous & Isola di Pemba

 

Un viaggio alla scoperta della Tanzania più nascosta e selvaggia. Si parte dalla Riserva del 
Selous, una delle aree protette più grandi dell'intero pianeta, con una superficie di 45mila 
kmq, che ospita circa 750mila mammiferi tra cui molti elefanti, bufali, ippopotami, 
coccodrilli, licaoni, famiglie di leoni, leopardi e qualche ghepardo. Per arrivare sull'Isola di 
Pemba, paradiso terrestre dove si può ancora assaporare la piacevolezza dalla solitudine su 
una spiaggia davvero deserta. L'itinerario di 10 giorni/7 notti parte da 2.820 euro per persona, 
in camera doppia in pensione completa, con voli.

http://feeds.blogo.it/~r/deluxeblog/it/~3/M-julVR1L5I/vacanze-estate-2015-al-mare-destinazioni-da-sogno 
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