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Tanta tranquillità, una buona 
dose di solitudine e zero caldo. 
Sono le qualità che fanno di 

settembre il mese migliore per stac-
care e regalarsi una vacanza da sogno. 
Dove? Seguici e lo scoprirai.

VAL DI NON  
MELE, MA NON SOLO

La chiamano Indian summer tren-
tina, ma è meglio conosciuta come 
l’estate di San Martino. Sono le 
giornate dal sapore ancora estivo 
racchiuse, però, in una cornice 
autunnale, dai colori caldi. La Val 
di Non dà il meglio di sé proprio 
in questo periodo. E se qualcuno 
in famiglia ama la pesca, fino al 30 

settembre hai la possibilità di pre-
notare un pacchetto ad hoc. Parte da 
50 euro a persona in camera doppia, 
colazione inclusa (www.visitvaldi-
non.it). C’è di più. Durante Pomaria 
(www.pomaria.org), la grande festa 
delle mele, dal 10 e l’11 ottobre a Cles 
(Tn), un soggiorno di 2 giorni in agri-
turismo costa da 135 euro a persona 
in doppia, con prima colazione. Nel 
prezzo sono incluse le degustazioni 
di aceto balsamico di mela e di sidro, 
due escursioni nei canyon e a Castel 
Thun, l’emblema degli antichi fasti di 
una delle più potenti casate trentine. 
 Per info e prenotazioni: 
www.guidavacanze.it.

VALLE INTELVI  
TANTO SPORT E MOLTO RELAX

Tra il lago di Como e quello di Luga-
no si apre la suggestiva Valle Intelvi 

(www.valleintelviturismo.it), il cuore 
verde della Lombardia, dove puoi tra-
scorrere giorni di corroborante riposo 
tra i monti comaschi o dedicarti allo 
sport: pesca, equitazione, sci nautico, 
parapendio e canyoning. A te l’imba-
razzo della scelta. La location ideale 
per pernottare è Villa Al Faggio, a San 
Fedele Intelvi (il centro principale 
della valle, circondato da tanti sentie-
ri, perfetti per il trekking). Immersa 
in un parco privato secolare è dotata 
di piscina coperta, sauna e palestra. 
Da 100 euro in doppia, compresa la 
prima colazione. Prenota subito.
 Per info e prenotazioni:  
http://villaalfaggio.it.

RIVIERA ADRIATICA  
DOVE L’OSPITALITÀ È DI CASA

A settembre, le lunghe spiagge e 
le belle pinete sono a tua completa 

Una panoramica di Cles, con le montagne 
della Val di Non sullo sfondo. 

val di non

Il suggestivo Castello 
Aragonese a Ischia. 

Ischia

Le vacanze? 
meglio a settembre

È proprio così. Perché questo mese REGALA solo
giornate STUPENDE, silenzi insperati, 

spazi a misura d’uomo. Qui trovi tutte le METE che 
PIACCIONO a noi. E al tuo portafogli

DI ANNALISA PIERSIGILLI

extra
IN VIAGGIO
PER TE

Italia
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Il Club Hotel 
Ancora, a par-
tire dal 13 set-
tembre, propone 
una settimana a 343 
euro a persona in mezza pensione, 
transfert per l’aeroporto di Alghero 
ed escursione by night incluse.
 Per info e prenotazioni: 
www.hotelancora.info.

ISCHIA  
VERI BAGNI DI BENESSERE

Pronta a salpare per Ischia, la più 
grande delle isole Flegree, per con-
cederti bagni termali da alternare a 
nuotate in mare? Tra una passeggiata 
al Castello Aragonese e il museo-
giardino di Lady Walton, esplori i 
paesini dell’isola, da Forio a Barano, 
da Casamicciola a Lacco Ameno. 
E se sei ami le spa, prendi al volo 
l’offerta, valida dal 30 agosto al 13 
settembre, dell’Hotel President: 14 
giorni da 779 euro a persona, pensio-
ne completa. Il pacchetto comprende 
vari trattamenti, tra cui un peeling e 
una maschera di argilla al viso e un 
massaggio di riflessologia plantare. 
Se poi viaggi con la famiglia, appro-
fitta del pacchetto di 7 notti a 620 a 
persona (i bambini fino a 12 anni 
soggiornano gratis). Se invece sei in 
coppia, hai uno sconto del 16%, per 
un costo finale di 525 euro.  
 Per info e prenotazioni:  
www.dimhotelischia.it.

disposizione. Potrai così godere dei 
punti forti di questa Riviera: dalla 
perfetta organizzazione turistica al 
clima dolce, dalla generosa ospitalità 
alla gustosa gastronomia.Tutto senza 
stress e senza folla. Le offerte sono 
tante. A Cervia, l’Hotel Diplomatic, un 
tre stelle posto in un’area silenziosa 
davanti al lungomare, propone la 
formula “prenota ora e risparmia”: 
soggiorni a partire da 67,50 euro al 
giorno la camera, prima colazione 
inclusa. La stessa catena, Select Hotel 
Collections, offre nell’elegante Milano 
Marittima una settimana all’Hotel 
Brasil: un tre stelle sulla spiaggia, a 
due passi dal centro. Camera doppia, 
mezza pensione, ombrellone e due 
lettini, 132 euro al giorno. Che aspetti?
 Per info e prenotazioni: 
www.selecthotels.it.

STINTINO  
TRA I FONDALI CRISTALLINI

Che meraviglia, le spiagge di Stintino 
(Ss) in Sardegna (www.sardegnatu-
rismo.it). Lì ti aspettano gli arenili 
bianchi de La Pelosa e Le Saline, che 
si raggiungono attraverso gli antichi 
bacini dove, una volta, si faceva es-
siccare il sale. A Capo Falcone, invece, 
puoi fare snorkeling tra i fondali tra 
i più affascinanti del Mediterraneo 
o goderti il sole nelle tranquille e 
rocciose calette (la più conosciuta 
è Coscia di Donna). Da Stintino lo 
sguardo corre all’isola dell’Asinara: 
a separarli, un braccio di mare po-
co profondo. Ogni giorno, da Porto 
Torres o dal Portu Mannu, partono 
escursioni per visitare l’isola (www.
sinuaria.org), oggi Parco nazionale. 

Se opti per Cervia, 
non perderti Cervia Città 

Giardino, la grande
mostra all’aperto, tutta 
sull’arte floreale. 
Fino al 30 settembre: 
cervia.riccione.

net.  

memo_________

SALENTO  
SU E GIÙ PER LE SCOGLIERE

Pensi al Salento e la mente corre 
subito alla bellissima Otranto (Le) 
e al suo borgo antico, punteggiato 
di casette di calce bianca, su cui 
svetta il campanile della Cattedrale 
dell’Annunziata. Dopo il tramonto, è 
impossibile resistere a tanto fascino. 
A settembre, poi, hai la fortuna di 
goderti la Baia dei Turchi in totale re-
lax, lasciandoti affascinare dalle sue 
acque azzurre. Ma Otranto non è solo 
spiaggia e sabbia: basta percorrere 
la litoranea per imbattersi in ripide 
scogliere. Un luogo davvero magico 
è Punta Palascia, il cui faro è il punto 
più orientale d’Italia. Per assaporare 
al meglio la vacanza, prenota subito 
al Nicolaus Village Alimini Smile. Ap-
pena fuori Otranto, è immerso in un 
parco di ben 6 ettari. Dal 30 agosto 
fino a metà settembre un soggiorno 
di una settimana, volo compreso, 
costa 863 euro a testa. 
 Per info e prenotazioni: 
www.nicolaus.it.

Parapendio in Valle Intelvi, 
sopra il lago di Como. 

Il Bastione dei 
Pelasgi a Otranto, 
in Salento. 
Sotto, l’Hotel 
Diplomatic 
a Cervia. 

Cervia

VALLE INTELVI

Salento
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 La Cruise Roma 
 di Grimaldi Lines 

 in navigazione. 
 Qui il borgo di

 Pirano, in Slovenia.

La bellissima isola di São Miguel, regina 
dell’arcipelago delle Azzorre. 

Azzorre

costa brava

SLOVENIA

COSTA BRAVA 
CHE CROCIERA A BARCELLONA 

Vuoi scoprire le bellezze di Barcel-
lona da un nuovo punto di vista? 
Arriva dal mare con Grimaldi Lines 
Tour Operator e la sua originale 
formula nave + hotel. Il pacchetto, 
da 289 euro a persona, vale 5 giorni 
e comprende il viaggio di andata e 
ritorno da Civitavecchia e 2 notti in 
hotel con prima colazione (parten-
ze dal lunedì al sabato). Con una 
comodità: puoi trasportare (gratis!) 
l’auto o la moto. Così ti sarà più 
facile raggiungere le spiagge della 
Costa Brava. Se invece preferisci 
prenotare l’albergo per conto tuo, 
entro il 30 settembre salpa di mer-
coledì e otterrai uno sconto del 20% 
sulla linea Civitavecchia-Barcello-
na. Davvero una bella occasione.
Una volta sbarcata a Barcellona 
e dopo aver fatto un giro a Park 
Güell, capolavoro di Gaudí ora 
Patrimonio dell’Unesco, e un sal-
to nella zona della Città vecchia, 
concediti una gustosa sosta enoga-

a São Miguel, la più grande delle 
isole Azzorre (www.visitazores.
com/it), l’arcipelago portoghese 
in mezzo all’oceano Atlantico. Con 
Evolution Travel, un pacchetto di 8 
giorni con pernottamento e prima 
colazione, costa 850 euro a persona, 
aereo compreso. Una volta atterra-
ta, affitta un’auto e vai alla scoperta 
della capitale, Ponta Delgada: una 
vivace cittadina, con tante chiese, 
conventi ed edifici storici. Lasciati 
poi trasportare dalla natura ver-
deggiante dell’isola, dai suoi laghi 
pittoreschi, dai parchi ricchi di 
fiori tropicali, dalla flora tipica del 
nord Europa e dalle piantagioni di 
tè. Infine, fai tappa a Caloura, sul 
litorale sud, per un bagno caldo 
(a settembre l’oceano raggiunge 
la sua temperatura più alta) e alla 
sorgente di acqua, anche lei calda, 
di Caldeira Velha. 
 Per info e prenotazioni:  
www.evolutiontravel.it.

DALLA GRECIA ALLA TURCHIA  
QUATTRO PAESI, UN SOLO MARE

Bella crociera quella nel Medite-
ranneo con MSC Sinfonia. Grecia, 
Bulgaria, Romania e Turchia: 12 
notti, quattro tappe. La prima è 
Katakolon. Per prendere subito 
confidenza con l’antica civiltà el-

stronomica allo storico Mercat de 
La Boqueria: si trova sulla Rambla 
(www.barcelonaturisme.com). 
 Per info e prenotazioni: 
www.grimaldi-lines.com.

SLOVENIA  
TUTTI QUANTI A PORTOROSE

Un weekend a tutto benessere per 
respirare l’aria salubre delle saline 
e goderti gli ultimi raggi di sole. 
A Portorose (www.portoroz.si), 
in Slovenia, se soggiorni al resort 
Salinera del Bernardin Group, tra 
i sentieri ombrosi del Parco na-
turale di Strugnano, te la cavi con 
143 euro a persona. Nel pacchetto 
è compreso l’ingresso nella bella 
piscina riscaldata di acqua di mare, 
un massaggio di 40 minuti e il 10% 
di sconto sui trattamenti al centro 
spa Syra. Dedica una giornata anche 
alla scoperta del borgo di Pirano, 
un vero gioiello architettonico. E 
poi perditi nel reticolo dei suoi calli 
(le auto non sono ammesse), Dopo 
aver visitato il Museo Marittimo 
e l’Acquario, ammira il panorama 
mozzafiato dall’alto della fortezza.
 Per info e prenotazioni: 
www.bernardingroup.si/en.

AZZORRE  
IN VOLO VERSO SÃO MIGUEL

Un’altra bella soluzione che ti per-
mette di viaggiare risparmiando è 
il fly & drive. Sfruttala e vola subito 

extra

Europa
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Trekking nei dintorni di Villach 
in Carinzia. Sotto, 
Istambul, vista dal canale del Bosforo.

Una spiaggia 
di Comino, 
nell’arcipelago 
di Malta. 

Carinzia

malta

TURCHIA

del lago Ossiach oppure cimentarti 
in un’escursione in bici, seguendo 
il corso del fiume Drava o cammi-
nare lungo il sentiero della salute 
del Kanzianiberg, vicino al lago di 
Faak. Ma potrai anche affidarti a 
una visita guidata all’osservatorio 
solare sull’Alpe Gerlitzen. Ricor-
dati: se prenoti entro il 31 ottobre, 
una settimana, con prima colazione, 
costa da 228 euro a testa. La tariffa 
comprende anche la Region Villach 
card: cinque esperienze diverse, 
per ogni giorno di vacanza. 
 Per info e prenotazioni:  
www.region-villach.at.

MALTA  
POPOLO RICCO, MI CI FICCO

Acque trasparenti, cultura e ospi-
talità per un popolo ricco di tradi-
zioni. Malta (www.visitmalta.com/
it) è la meta più azzeccata per una 

vacanza low cost di fine stagione. 
Il clima gradevole permette di 
alternare la scoperta delle coste 
dell’arcipelago, come la suggestiva 
Golden Bay, alle visite al patrimo-
nio storico. Musei e siti archeologici 
per lasciarti impressionare dalle 
straordinarie testimonianze di un 
passato che unisce Malta, Gozo e 
Comino. Se vuoi andare al rispar-
mio, il soggiorno in appartamento 
è la formula ideale. King Holidays 
propone a Bugibba un complesso, 
di bi-trilocali (fino a 6 persone), 
con minimarket, ristorante e una 
piccola piscina. Un posto tranquillo, 
a due passi dai locali e a cinque 
minuti dal lungomare. Il pacchet-
to comprende il volo da Milano 
e Roma, trasferimenti in loco e 
soggiorno di 7 notti, da 160 euro a 
persona, tasse aeroportuali escluse. 
 Per info e prenotazioni:  
www.kingholidays.it.

lenica, recati al Museo archeolo-
gico di Olimpia e poi vai al porto 
ateniese del Pireo, dove partono 
le escursioni verso l’Acropoli e il 
Partenone. La costa del Mar Nero 
ti darà il benvenuto a Costanza. Da 
non perdere, la visita al faro di 26 
metri costruito nel 1869 e l’elegante 
Grand Casinò, in stile Art Noveau. 
Infine, Istanbul con i suoi bazar, le 
moschee e l’atmosfera da mille e 
una notte. Grazie ai servizi a bordo, 
i giovanissimi non si annoieranno 
di certo durante la navigazione. 
Potranno, infatti, partecipare ai vari 
miniclub, divisi per fasce d’età (da 
sotto i 3 anni fino a 17). Si salpa 
da Genova il 17 settembre e l’11 
ottobre, con tariffe che vanno da 
634 euro a persona (tasse e servizi 
aeroportuali inclusi).
 Per info e prenotazioni: 
www.msccrociere.it.

CARINZIA  
PRIMA AL LAGO, POI IN QUOTA

Settembre e ottobre sono i mesi mi-
gliori per programmare una dolce 
vacanza sul lago. E Villach, nella 
caratteristica regione austriaca 
della Carinzia, è una destinazione 
affascinante ed economica, per-
fetta per le famiglie e per chi ama 
lo sport. Il consiglio è di alternare 
giornate di relax a momenti acti-
ve, fatti di gite in canoa o tiro con 
l’arco. Con un vantaggio: qui i laghi 
sono caldi e balneabili e questo 
rende ancora più ampio il ventaglio 
delle attività. Potrai così salire in 
quota e ammirare la vista dall’alto 
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New York

VIETNAM  
MAGIC MOMENTS

Settembre è fantastico per fare un 
viaggio che sogni da tempo, magari 
in Vietnam. Con Naar, Hanoi Saigon 
in 10 giorni è una bella idea. Parti il 
7 e 21 settembre o il 5 e 19 ottobre 
e il costo è di 2.019 euro a persona 
(volo e tasse aeroportuali incluse). Il 
tour è in gruppo e prevede una guida 
locale che parla italiano. I momenti 
indimenticabili saranno tantissimi. 
Qualche esempio? La crociera a 
bordo di una giunca nella Baia di 
Halong, la passeggiata in bicicletta 
sulla diga lungo il fiume Boi per 
scoprire i villaggi del delta. E anco-
ra, la traversata in barca a remi tra 
i campi di riso di Van Long e i piatti 
tipici della cucina di Hue. Per finire, 

Vietnam

Mondo

l‘itinerario tra le insenature del Cai 
Son e del Nhon Thanh, dove le fa-
miglie del posto si sono specializzate 
nella produzione di tappeti. 
 Per info e prenotazioni:  
www.naar.com.

SUDAFRICA  
PAESAGGI MOZZAFIATO

Non sei mai stata nel Continente ne-
ro? Un tour in Sudafrica, alla scoperta 
delle bellezze di Cape Town, è quello 
che fa per te: dalla Table Mountain 
al Nelson Mandela Museum fino al 
ventoso capo di Buona Speranza, 
sono tanti i luoghi che faranno brec-
cia nel tuo cuore. Durante il tour, che 
dura una settimana ed è organizzato 
da Billabong Tour Operator, fai sosta 
a Boulders Beach per ammirare la 

sudafrica

colonia di pinguini. Gli ultimi due 
giorni sono invece dedicati alla zona 
di Hermanus, con i suoi caratteristici 
villaggi costieri e le tenute vinicole, 
come le Hamilton Russell Vineyards 
Rambles, dove acquistare un ottimo 
vino sudafricano. Costo a persona da 
1.180 euro, voli e noleggio auto inclusi. 
 Per info e prenotazioni: 
www.sudafricaperte.it.

NEW YORK 
INDIMENTABILE BIG APPLE

È sempre il momento giusto per un 
viaggio a New York (www.nycgo.
com/it). Ma se parti tra settembre 
e ottobre, approfitti delle offerte di 
Alidays, Travel Experiences e in pochi 
giorni potrai immergerti nella vivace 
atmosfera di questa indimenticabile 
megalopoli. Fino al 15 ottobre, decolli 
da Napoli e Palermo, con pacchetti 
di 5 giorni, che vanno da 677 euro a 
persona (Hotel Row Nyc). Ed entro 
il 21, da Milano Malpensa, a partire 
da 1.100 euro (Hampton Hotel). A 
settembre, poi, il clima gradevole 
permette di girare la città a piedi, tra 
una visita al Moma, una passeggiata 
a Central Park e un’uscita in ferry 
a Staten Island. Da non perdere la 
mostra Frida Kahlo: Art, Garden, Life 
al New York Botanical Garden, in pro-
gramma fino all’1 di novembre. Potrai 
ammirare alcuni dipinti e schizzi 
della famosa pittrice messicana. 
 Per info e prenotazioni: 
www.alidays.it.

L’affascinante capo 
di Buona Speranza in Sudafrica. 

A sinistra, pescatori in Vietnam. 
Qui, Central Park a New York. 

extra
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Villaggio alle 
Mauritius e, a 
destra, una rovina 
Maya in Messico. 

Mauritius

MAURITIUS  
PARADISI TROPICALI

La meta azzeccata di fine estate è 
nel paradiso tropicale di Mauritius 
(www.tourism-mauritius.mu/it/). A 
settembre, infatti, 10 giorni e 9 notti al 
Constance Belle Mare Plage, un resort 
5 stelle, ti costano 1.270 euro a testa, 
volo e mezza pensione compresi (tas-
se aeroportuali escluse). Partenze da 
Milano Malpensa, Roma e Venezia. 
Una volta lì, potrai rilassarti lungo 
la famosa spiaggia bianca del resort 
o partire per un’escursione alla sco-
perta di questa magnifica isola. Le 
sorprese, però, non finiscono qui. 
Ad attenderti, ci sono le cascate di 
Tamarin, immerse in una natura 
rigogliosa, il lago Grand Bassin e le 
Terre colorate di Chamarel, le dune 
rocciose dalle mille sfumature. Ma 
un viaggio a Mauritius è l’occasione 
per deliziare il palato. Una mattina 
al mercato Port Louis, la capitale, 
è quello che ci vuole per farsi ine-
briare dai colori dei cibi esotici e dal 
profumo delle spezie. Se parti con i 
bambini, fai tappa al giardino bota-
nico di Sir Seewoosagur Ramgoolam: 
resteranno a bocca aperta davanti 
alle ninfee e alle tartarughe giganti. 
 Per info e prenotazioni: 
www.constancehotels.com.

CUBA  
INCANTEVOLE SEMPRE

Hai tempo fino al 31 ottobre per 
prenotare il tour guidato di 12 giorni 
alla scoperta di Cuba. Organizzato da 
Alidays Travel Experiences, costa da 
1.690 euro, voli compresi. I primi 6 
giorni stai nella capitale, L’Avana, per 
visitare la zona vecchia, il quartiere 
del Vedado, con Plaza della Revolu-
cion e l’Università, che ha più di 200 
anni di storia. Poi, ti sposti a Trinidad: 
goditi il tramonto in Plaza Mayor, il 
centro della movida cittadina. In-
fine, la valle di Viñales, Patrimonio 
dell’Unesco, con le sue coltivazioni di 
tabacco, le grotte e Santa Clara, dove 
si trova il Mausoleo di Che Guevara. 
Non è ora di tornare a casa, perché ti 
aspettano ancora 4 giorni, a Varadero 
al ritmo di sole, imersioni e total relax, 
con trattamento all inclusive. 
 Per info e prenotazioni: 
www.alidays.it.

riviera maya

CUBA

DALLA FLORIDA ALLA RIVIERA MAYA 
BELLEZZE AL NATURALE

Palme, spiagge chilometriche e pi-
ramidi Maya. Se ti va di partire per 
una vacanza glam, tutta mare e storia, 
Auratours ti propone 11 giorni tra 
Miami e il Messico. Il costo? Da 1.910 
euro a persona, voli compresi (sono 
escluse le tasse aeroportuali). Il viag-
gio inizia con 3 giorni in Florida ad-
dentando un fritas, un piccolo ham-
burger con carne di manzo, maiale e 
chorizo, e sorseggiando un cafecito 
a Little Havana, tra palme e gratta-
cieli. E quando l’acqua cristallina del 
Mar dei Caraibi chiama, vai per una 
settimana sulla Riviera Maya. Qui i 
giorni scorrono veloci tra le rovine 
di Tulum, la visita ai cenotes, antiche 
formazioni geologiche attraversate 
da fiumi sotterranei e grotte dall’ac-
qua limpida. Senza dimenticare la 
Riserva della Biosfera di Sian Ka’an: 
dune e piscine naturali dove vivono 
tartarughe marine, delfini, tucani e 
fenicotteri rosa. Una meraviglia!
 Per info e prenotazioni: 
www.auratours.it.  

L’Avana, 
a Cuba. 

New York vuol dire 
anche Broadway, musical, 
spettacoli. Da prenotare 
ora cliccando su www.
broadwayspettacoli.it. 

Oppure in loco, 
sul www.nyc.com.
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