
Non è mai troppo tardi per organizzare un viaggio meraviglioso. Prendi 

Puoi scegliere tra la rilassante Sardegna e 
Vinsolita Slovenia, oppure optare ver una 

selvaggia isola tropicale in mezzo all'oceano 

48 NUOVO/ 

Quattrocento chilometri di 
coste accolgono ben 19 

località che hanno ricevuto la 
Bandiera Blu, il riconoscimento 
per le spiagge migliori in 
Europa. Quando sei stanco di 
prendere il sole, c'è l'entroterra 
da esplorare, tra borghi e 
colline. Ti appassionano i musei 
multimediali? A Castiglione della 
Pescaia c'è Casa Rossa 
Ximenes, adatto anche ai 
bambini, www,visittuscanv.com 

Se quello che cerchi è una 
vacanza di mare in una 

natura incontaminata dove 
poter scegliere ogni giorno una 
spiaggia diversa, la Sardegna è 
la tua meta ideale. Per un 
viaggio di totale relax dai uno 
sguardo a sud, mentre il nord è 
il giusto compromesso tra 
divertimento e vita da spiaggia. 

VIAGGI 

Chiara Carolei 
Milano, luglio 

Be hai attese tutto 
l'anno e finalmente 
le ferie sono arriva-
te! Non hai ancora 

deciso dove andare? Abbiamo 
selezionato tante mete di ma-
re, vicine e lontane, di puro 
relax oppure dove scoprire pa-
esaggi e culture! 

Nelle vicinanze o 
in un altro continente 

Qualche esempio? Se non 
vuoi allontanarti troppo da 
casa, Sardegna e Toscana ti a-
spettano tra spiagge incante-
voli, natura e la possibilità di 

STACCA LA SPINA, Ti LO MERITI! 
Questa ragazza si gode il sole su una spiaggia tropicale. Approfit-
ta delle vacanze per recuperare le energie: dedica parte della 
giornata ad attività riposanti. Hai figli? Scegli una meta con il 
mini club: loro si divertiranno e tu avrai più tempo per te stessa. 

organizzare escursioni in 
giornata alla scoperta dell'en-
troterra. Facile da raggiungere 
dall'Italia, la Slovenia è una 
meta sempre più amata grazie 
all'ottimo rapporto qualità-
prezzo e alla possibilità di ab-
binare al relax in spiaggia le 
attività nel verde. 

Ami le mete lontane? Non 
hai che l'imbarazzo della scel-
ta. Scegli la Repubblica Do-
minicana: qui le giornate sono 
a ritmo di merengue! In Ma-
dagascar potrai scoprire un 

habitat unico, con animali e 
piante rarissimi, mentre alle 
Hawaii potrai goderti onde e 
fondali da sogno. Scegli la 
Thailandia se ami i templi an-
tichi, mentre sull'isola di 
Mauritius potrai soddisfare la 
tua voglia di natura. 

Voglia di crociera? Salpa al-
la scoperta del Mediterraneo, 
tra cittadine ricche di fascino 
e storia. Cerchi una vacanza 
di puro divertimento? Le isole 
greche ti aspettano. • 
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sogno delle Hawaii, le proposte non mancano. E soddisfano ogni budget e necessità 

Vacanza di 7 notti in formula ali inclusive 
a partire da € 1.131 a testa in camera 
doppia superior, voli e trasferimenti 

inclusi, al Bravo Emotions di Juan Dolio, 
antica regione di pescatori. Il villaggio è 

ideale per chi al relax vuole unire le 
attività sportive: fitness, tennis, basket, 

beach-volley, beach-soccer, bocce, 
ping-pong e immersioni. Wi-fi gratuito in 

tutto il villaggio, www.bravoclub.it 

Una settimana in formula ali inclusive, 
inclusi il volo e i trasferimenti, a partire 
da € 1.264 a persona in camera doppia 

al Viva Dominicus Beach. 
Un paradiso per le vacanze in famiglia, 

con tante attività pensate per 
intrattenere i più piccoli tra giochi 

d'acqua, tornei, laboratori 
e l'intrattenimento offerto dal 

personale del Kids Club. 
www, vivaresorts. com 

Sette notti in formula ali inclusive in 
camera doppia Deluxe Tropical a partire 
da € 1.381 a persona al Turisanda Club 
Dreams Dominicus""*, inclusi volo e 

trasferimenti. La struttura è posizionata 
in una delle località più amate per la sua 

naturale bellezza, Bayahibe. Pasti a 
buffet, snack e giornali sempre a 

disposizione. Il resort è dotato di spa. 
www.edenviaaai.it/turisanda 

Una notte al Como Point Yamu di 
Phuket a partire da € 176 la doppia, solo 
pernottamento. Vista sulla Baia di Phang 

Nga. www.comohotels.com 

Quindici giorni tra Bangkok, il nord e le 
spiagge di Ko Samui, da € 1.850 a 
persona. Inclusi voli, trasferimenti, 
pernottamenti, www.amoilmondo. it 

Undici giorni alla scoperta della cultura 
della Thailandia e del suo mare, a partire 
da € 2.250 a persona in camera doppia 

con colazione, volo includo. 
www.aattinonimondodivacanze.it 

Fa parte del 
continente 

africano ed è la 
quarta isola più 
grande del 
mondo. Qui 
vivono specie 
animali e 
vegetali che non 
si trovano in 
nessun altro 
luogo. Se cerchi 
una vacanza in 
cui alternare la 

vita da mare 
all'avventura a 
contatto con la 
natura, il 
Madagascar è il 
posto che fa per 
te. Un consiglio 
in più: fai 
un'escursione in 
barca, potresti 
vedere anche 
le balene! 
madagascar-
tourisme.com 

Sette notti al Madagascar Resort Ambaro Beach di Nosy 
Be a partire da € 504 a persona, pernottamento e prima 

colazione in bungalow classic sulla spiaggia per due 
persone. Volo escluso, www.expedia.it 

Viaggio di 2 settimane da € 1.510 a persona in camera 
doppia. Tra le tappe del tour, il Parco Nazionale degli 
Tsingy de Bemaraha, patrimonio Unesco. Voli esclusi, 

pasti inclusi, www.evolutiontravel.it 

Una settimana alla scoperta del Madagascar con 
Glamour Tour Operator da € 2.130 in pensione completa, 

compresi voli e trasferimenti. Quota iscrizione e 
assicurazione escluse, www, glamourviaggi.ìt 

Sulla linea del Tropico del Cancro, le 
Hawaii, isole di origine vulcanica, 

sono il cinquantesimo Stato americano 
(Aloha State). Un paradiso terrestre per 
gli amanti del surf e dello snorkeling. Le 
isole principali sono sette, alle quali si 
aggiungono numerose isole minori. 
Ideale per un viaggio on the road! 
www, visitusaita. ora 

Vacanza di 7 notti con pernottamento in 
camera doppia standard al Queen Kapiolani 

Hotel di Honolulu, a partire da € 1.980 a 
persona, volo incluso. L'hotel dista 10 minuti a 
piedi da Waikiki Beach ed è dotato di piscina. 

www.lastminute.com 

Viaggio di 12 giorni a partire da € 2.414 
a persona in camera doppia con 

pernottamento, voli e trasferimenti inclusi. 
Dopo la tappa in California, soggiorno 

su due isole: Oahu e Kauai. 
www.evolutiontravel.it 

Vacanza di 6 notti alla scoperta di Honolulu 
e Maui a partire da € 3.050 a persona in 

camera doppia, inclusi i voli e i trasferimenti, 
pasti esclusi. Da programma, escursioni nella 

natura e tempo libero per il relax. 
www.veratour.it 
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