
di Paola Babich

PARADISO
Sogni l’isola deserta, la sabbia bianca e il mare azzurro? Banale? Niente affatto, 

è quel che ci vuole per la vacanza dei sogni. Con in più la comodità di arrivarci con un solo aereo: 
niente scali e attese inutili. Parti da casa e arrivi direttamente in spiaggia. Che lusso!

DIRETTAMENTE

La “Porta d’Africa”

Luoghi unici, come l’isola 

di Changuu, dove vive una 

colonia di tartarughe giganti, 

la capitale Stone Town, 

patrimonio Unesco, la lunga 

spiaggia bianca di Matemwe 

con lo spettacolare fenomeno 

delle maree. Info: Zanzibar 

Queen Hotel: pacchetto 

da 1.720 euro, 9 giorni 7 notti, 

mezza pensione, volo 

da Milano, evolutiontravel.it
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No stress

Questo il motto delle 

dieci isole sparpagliate 

nell’Oceano Atlantico, tra 

cui Sal con la spiaggia di 

Santa Maria, Pedra do Lume, 

antico cratere che fungeva 

da salina, e Buracona, 

lingua di mare tra le rocce. 

Info: Halos Casa Resort, 

una settimana all inclusive 

da 920 euro, volo da 

Bergamo; caboverdetime.it

Viaggio e natura

Lo si scorge da lontano, con la 

sua massa scoscesa di basalto: 

patrimonio Unesco, il Morne 

Brabant si affaccia su una 

laguna dalle sfumature turchesi. 

Ai suoi piedi, il Lux Le Morne, 

cinque stelle con Spa, laboratori 

con artisti locali allo Junk Art 

Studio, passeggiate e wave-

riding a cavallo su spiagge 

deserte. Info: da fine ottobre, 

volo Alitalia da Roma, 5 notti 

con colazione, da 2.110 euro; 

gastaldiholidays.com - tourism-

mauritius.mu/it

Sulle orme dei Maya

tutto il fascino dello 

Yucatan e della Riviera 

Maya, con 

le spiagge, i parchi, 

i siti archeologici 

come Chicheén Itzá 

e Uxmal, la coloniale 

Merida. Info: tour di 8 

giorni con volo diretto 

su Cancun da Milano, 

da 1.700 euro, in mezza 

pensione; settemari.it

Due (ottime) idee

L’atollo di Ari Sud riserva un 

contesto maldiviano autentico, 

con la barriera corallina 

raggiungibile a nuoto. 
Info: 9 giorni al Vakarufalhi 

Island Resort, pensione 

completa, da ottobre, volo 

diretto Alitalia da Roma o 

Milano, da 3.180 euro; 

seaexplorer.it. Poi sull’isola 

di Kuda Huraa, il Four 

Seasons Resort Maldives 

coniuga il relax con l’attività 

fisica. Al Water Sports Center 

si pratica il Sup Yoga e si può 

provare il Seaplane Safari: a 

bordo di un idrovolante 

si sorvola l’atollo e ci si tuffa 

poi in mare. Info: da 972 

euro a notte; fourseasons.

com/it/maldiveskh

Bahamas, Caraibi da scoprire. 
È la più settentrionale e la più semplice 
da raggiungere: l’isola di Grand Bahama, 
dai ritmi rilassati, è il posto giusto per 
immergersi in una natura incontaminata, 
che riserva piacevolissime sorprese. 
Come Gold Rock Beach, una delle 
spiagge più belle e famose, dove sono 
state girate alcune scene del film Pirati dei 

Caraibi 2 e 3, e Peterson Cay, minuscola 
isola parco nazionale, che regala 
un’esperienza unica di snorkeling, 
con la barriera corallina a distanza 
ravvicinata. Full immersion in un 
ecosistema ricchissimo nel Lucayan 
National Park, visitabile con un comodo 
safari in jeep. Perfetto per godere 
appieno di tutte queste meraviglie e delle 
escursioni ad hoc, il Bravo Viva Fortuna 
Beach, su un tratto di mare tra i più 
godibili, in stile coloniale, immerso in 
lussureggianti giardini. Info: pacchetto 
9 giorni/7 notti, valido sino al 29 agosto, 
all inclusive, voli compresi, da 1.421 
euro; tra le novità, le ricette dello chef 
Simone Rugiati e tante attività per adulti 
e bambini. alpitour.it/bravoclub/offerte/
bahamas - bahamas.com
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