
VIAGGI LAST MINUTE AGOSTO 

DI VANNINA PATANÈ 

Pronta con le valigie? 
Dal sogno tropicale del Madagascar alle notti dafiaba di Bruges. Dall'Indonesia di lusso a Bali formato 

MADAGASCAR 

TUTTI I COLORI DEL TROPICO 

L'isola di Nosy Be, a nord del 
Madagascar, è un paradiso 

tropicale raggiungibile con voli-
diretti dall'Italia. Sulla sua costa 
occidentale si trova l'Orangea 

Village, un piccolo resort (35 
camere) in stile malgascio 

recentemente ristrutturato. Con 
piscina e ristorante, si allunga 
attorno a una piantagione di 

palme da cocco, sulla spiaggia 
rosata di Bemoko. Per vedere 

da vicino i lemuri, specie 
autoctona del Madagascar, si va 

al parco Lemuria Land o si fa 
una escursione nella riserva 

naturale di Lokobe. 

• Da non perdere: una gita in 
barca nell'isoletta di Nosy Iranja, 

per vedere le tartarughe e il 
villaggio tradizionale di 

pescatori. 
• Il viaggio: Turisanda, voli e 9 

giorni/7 notti in soft ali inclusive 
da ì .983 euro ad agosto e 1.490 

euro a settembre, turisanda.it 

REPUBBLICA 

DOMIN ICANA 

CARAIBI A COLPO SICURO 

Sabbia sottile e dorata, palme, 
mare incredibilmente 

turchese: la spiaggia di 
Bayahibe è una delle più 

belle della Repubblica 
Dominicana. Allungato ai suoi 

bordi, il Viva Wyndham 
Dominicus Beach 

Cvivaresorts.com) è il resort più 
conosciuto del Paese, aperto 

30 anni fa e sempre rinnovato. 
Con i numerosi ristoranti, le 

piscine e le tante attività offre 
relax e divertimento per 

grandi e piccoli. 
• Da non perdere: una visita 
alla capitale Santo Domingo 

(a circa 2 ore di auto). 
• Il viaggio: PressTours, 9 

giorni/7 notti in ali inclusive da 
1.110 euro, più tasse e visto, 

presstours.it 

sport e non solo, 
adatte a tutte le età. 
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PALAFITTE 
EXTRA LUSSO 

Le suite del Club 
Med Kani sospese 
sull'acqua cristallina. 
Ci sono anche i 
bungalow nel verde. 

RHR1 

ancora ui c e 

MALDIVE 

ATOLLO ALL INCLUSIVE 

Nuotare in una laguna dalle 
acque cristalline, sdraiarsi al 
sole sulla sabbia morbida 
come borotalco: sono le 
esperienze indimenticabili che 
regala una vacanza su un'isola 
maldiviana. Come quella al 
Club Med Kani, nell'atollo di 
Malé Nord, dove è tutto 
incluso: pasti, bevande, attività 
sportive (compresa la scuola 
di vela) e miniclub per i 
bambini. Solo i trattamenti alla 
Spa sono a pagamento. Si 
dorme in confortevoli 
bungalow immersi fra le 
palme o in suite su palafitte, 
che si allungano nella laguna 
come grandi foglie di palma. 

• Da non perdere: un drink al 
tramonto al Sunset Bar, con 
vista sulla laguna e il sole che 
scende nel mare. 
• Il viaggio: Club Med, voli e 7 
notti in ali inclusive da 2.435 
euro, tasse escluse, clubmed.it 

posto 
famiglia. E poi Caraibi, Maldive, la rigogliosa Madeira e la Croazia on the road: 8 mete per tutti i gusti 

INDONESIA 

ORIENTE EXTRA LUSSO IN ARMONIA 
CON LA NATURA 

Gli edifici del resort si 
mimetizzano nel 

verde, dietro ai 
palmeti che bordano 

la lunga spiaggia. 

Immersa nella foresta, 
circondata dal mare e con un 
esclusivo campo da golf, l'isola 
indonesiana di Bintan offre 
servizi turistici di alto livello. Il 
Club Med Bintan Island si 
trova nella sua parte più bella, 
a nord, affacciata sul Mar 
Cinese Orientale. Spiccano i 
ristoranti, dove si possono 
assaggiare le specialità delle 
diverse cucine asiatiche, e la 
Spa vista mare. 

• Da non perdere: una gita in 
traghetto a Singapore (1 ora di 
viaggio), per visitare il 
quartiere malese, Little India e 
China Town e il parco Gardens 
By the Bay, con i suoi 
giganteschi alberi artificiali. 
• Il viaggio: Club Med, voli e 7 
notti in ali inclusive da 2.700 
euro, più tasse, dubmed.it • 
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VIAGGI LAST MINUTE AGOSTO 

INDONESIA 

L'ESOTICO PER FAMIGLIA 

L'isola di Bali conquista per lo 
splendore della natura, il 

fascino degli antichi templi e la 
gentilezza delle persone. La 

nostra estate corrisponde alla 
stagione secca, il periodo 
migliore per una vacanza, 
anche con i bambini. Un 

esempio di albergo"family 
friendly"è il Dynasty Resort, 

un 4 stelle sulla spiaggia vicino 
a Kuta, con 6 ristoranti, Spa, 

spiaggia attrezzata e una zona 
dedicata alle famiglie, con 

animazione e parco acquatico. 

• Da non perdere: una 
escursione nel verdissimo 

entroterra, per visitare la 
cittadina di Ubud e ammirare 
le colline con i terrazzamenti 

dove viene coltivato il riso. 
• Il viaggio: Mappamondo, voli 

(da Milano, Pisa e Roma) e 12 
notti in b&b da 5.670 euro per 3 

persone, fino al 15/8, 
mappamondo.com 

A Bali si va incontro alla stagione migliore per un viaggio da organizzare anche 

con i bambini, nel resort con spazi ad hoc per le famiglie. In macchina sulla costa 

della Croazia, fra Zara e Spalato, per scoprire tanti tesori anche dietro la spiaggia 

CROAZIA 

MARE E STORIA ON THE ROAD 

Acqua cristallina, vivaci borghi 
costieri e città dalla storia 

millenaria scorrono sotto gli 
occhi lungo il litorale da Zara a 

Spalato, in Dalmazia centrale. 
Zara vanta chiese e palazzi 

d'epoche diverse, ed è famosa 
per i suoi tramonti. A Spalato 

si vive l'esperienza unica di 
passeggiare in un palazzo 

imperiale romano, fatto 
costruire da Diocleziano, e 

diventato una "città nella città". 
• Da non perdere: l'antica 

città di Trogir, su un'isoletta 
collegata alla terraferma. 

• Il viaggio: in macchina o in 
traghetto da Ancona (con 

Jadrolinija, Ancona-Zara, 
poltrona da 61 euro; auto da 

62 euro;jadrolinija.hr/it). Da 35 
euro la doppia su booking. 
com. Info: croatia.hr/it-IT• 
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VIAGGI LAST MINUTE AGOSTO 

Un giardino fiorito che si chiama Madeira spunta nell'Atlantico fra le Canarie 

e le Azzorre: scogliere spettacolari, valli verdeggianti e paesini vivaci. 

Mentre lungo i canali illuminati di Bruges e Gent le Fiandre svelano il loro fascino 

PORTOGALLO 

ETERNA PRIMAVERA 

Circondata dalle acque 
profonde dell'Atlantico, l'isola 
portoghese di Madeira offre 

grandiosi panorami di terra e di 
mare, con vallate rigogliose e 
spettacolari scogliere. Grazie 
alla Corrente del Golfo che la 
lambisce, il clima è mite tut to 

l'anno, con diverse fioriture che 
si susseguono in una eterna 

primavera. Il modo migliore per 
visitarla è fare base nel vivace 

capoluogo Funchal, sulla costa 
sud dell'isola, e spostarsi in 
macchina alla scoperta dei 

villaggi costieri e dell'entroterra. 

• Da non perdere: la funivia 
panoramica che sale dal centro 

storico di Funchal al Giardino 
Botanico. 

• Il v iaggio: Evolution Travel, 8 
giorni/7 notti, con voli, hotel 4 

stelle a Funchal con colazione e 
noleggio auto, da 1.060 euro a 
persona, più tasse, Portogallo. 

evolutiontravel.it 

BRUGES 
AL CREPUSCOLO 

I tramonto è uno dei 
momenti più 

suggestivi per 
passeggiare lungo i 

canali di Bruges. 

Le Fiandre, regione fiamminga 
del Belgio, traboccano di storia 

e di fascino. Nel centro antico 
di Bruges si passeggia o si va 
in barca sui canali, fra chiese e 

musei ricchi d'opere d'arte. 
Canali navigabili attraversano 

anche la vicina Gent, vivace 
città universitaria, che ospita 

tanti eventi e festival musicali 
in uno scenario da fiaba. 

• Da non perdere: le praline 
di cioccolato artigianale come 
quelle di The Chocolate Line a 
Bruges (Simon Stevinplein 19). 

• Il viaggio: con l'Hi Belgium 
Pass (brusselsairlines.com), volo 
a/r su Bruxelles, viaggi in treno 
illimitati e buoni per attrazioni 

turistiche in 2 città, 149 euro. Per 
dormire, su booking.com, 

sistemazioni da 87 euro a testa. 

Info: visitflanders.com Q 

BELGIO 

CANALI E CIOCCOLATO 
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