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Tasse aeroportuali e costi di altri componenti di pacchetti di viaggio basati su quotazioni in dollari tendono ad

aumentare a causa del deprezzamento dell'euro. Le quote di queste proposte sono comunque comprensive

di tasse e accessori e possono variare di poco. 

 Malapascua, Filippine 

Malapascua isoletta tropicale filippina di cui si può fare il giro a piedi in un paio d'ore, ha spiagge

bianchissime, palmizi e giardini marini di corallo. Si trova 8 km a nord-est di Cebu e la presenza stanziale

dello squalo volpe sulla vicina secca di Monad attira molti subacquei. Evolutiontravel.it propone pacchetti di

10 giorni con 7 pernottamenti e mezza pensione nel piccolo (28 stanze) Exotic Island dive beach resort a sud

dell'isola, con ristorante, spa e centro diving (5 Star Padi) che organizza le immersioni per principianti ed

esperti incluse nel pacchetto e quelle fuori-quota alla secca Monad Shoal, al Relitto Doña Marilyn, all'isola

Calanggaman e a Gato con giardino sub reputato tra i 10 più belli del mondo. Le quote individuali con voli da

Milano e Roma via Hong Kong, sono, fino al 31 maggio, di 1.233 euro senza diving; 1.497 euro con il

pacchetto di 10 immersioni. A parte gli ingressi ai parchi marini da pagare in loco.

 Doppie Maldive 

Le Maldive nell'immaginario collettivo sono la destinazione balneare per eccellenza. Naar.com propone fra

maggio e luglio una soluzione «lusso» e una «budget». La prima al resort 5 stelle Dusit Thani, atollo di Baa, a

35 minuti di idrovolante dalla capitale Malé. Il resort - sabbia bianca, laguna turchese e reef a distanza

ravvicinata - dispone di 94 ville con impianti ad alta tecnologia, 3 ristoranti, spa, piscina bordo-mare, centro

fitness, centro nautico, campi da tennis, biciclette d'uso e Kid's Club. Da maggio a luglio, quote settimanali in

mezza pensione a partire da 3.445 euro. Con prenotazione entro il 15 maggio, i transfer in idrovolante sono

gratis. La soluzione budget prevede invece il soggiorno sull'isola di Dhiffushi all'Holiday Island Resort: 142

camere beach bungalow, ristorante a buffet, Coffee Shop, 3 bar, spa, discoteca e attrezzature per numerosi

sport dal tennis allo sci nautico. Quote settimanali in questo caso a partire da 1.340 euro con mezza

pensione. Voli da Milano, Roma e Venezia.

 Selvaggia Alaska 

Inizia a metà maggio la stagione turistica dell'Alaska - l'assoluto selvaggio - che, fino a settembre, libero dalle

nevi invernali, offre avvistamenti di orsi, alci e aquile, esplorazione di parchi e ghiacciai, osservazione

ravvicinata di leoni marini, foche, lontre, balene, e visita di villaggi ormai fantasma della "corsa all'oro'».

L'itinerario di 11 giorni 9 notti di nbts.it si snoda da Anchorage a Matanuska Valley e Valdez; quindi al fiordo

Prince William Sound con crociera fino al tuonante Ghiacciaio Columbia che si frantuma nel mare. Segue

Fairbanks - la città dell'oro - e una crociera sul fiume Chena su un battello a ruota. Si raggiunge poi il Parco

Nazionale Denali, fra foreste, montagne e piccole comunità indigene. Infine rientro ad Anchorage col treno

panoramico «Alaska Railroad» con vista sul maestoso Mount McKinley. Il primo viaggio di gruppo con guida

parlante inglese è in partenza il 15 maggio; altre date dal 5 giugno al 4 settembre. Quote per la partenza di

maggio 1.954 euro con 9 pernottamenti e prima colazione. Pasti liberi. Da aggiungere il volo dall'Italia, attorno

ai 1.200 euro. 
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