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tetta dalla Sierra Maestra. Qui si affaccia l’omonimo
resort, con ristoranti dove si serve un’ottima cucina,
in posizione perfetta per snorkeling e immersioni a
Boca de las Esponjas, El Salto, El Cañón de los Aguajíes. A Bahia de Bariay, tra Gibara e Guardalavaca, il
27 ottobre 1492 sbarcò Cristoforo Colombo: «È l’isola
più bella che gli occhi umani abbiano visto» scrisse nel
diario di bordo. Vale la pena di affittare una macchina
e arrivare a Baracoa, distante 250 chilometri, la prima
capitale dell’isola, sospesa in un eterno Seicento: l’ultima «Cuba libre», un trionfo di casette in legno, portali intarsiati e colonne. Le folle di Varadero o di Cayo
Largo sono lontane mille miglia.
Che atmosfera nelle Isole Vergini Britanniche,
sempre nel Mar dei Caraibi. «We are different» affermano con orgoglio gli abitanti di Virgin Gorda: qui non
ci sono discoteche, ma pub e case «gingerbread» con
verande affacciate sul mare turchese. Un’Inghilterra
ai Tropici dove le cabine telefoniche sono rosse come
a Londra, si guida a sinistra, sui francobolli compare
l’immagine della Corona britannica. E dove, però, sono

A cavallo sulle spiagge dello Sri Lanka, l’antica
isola di Ceylon. Nella pagina a fianco, vista
serale de La Maison Nil Manel, ad Ahungalla,
sulla costa occidentale a Sud di Colombo.

caraibiche le 17 spiagge bianchissime, alcune deserte
come Savannah Bay, sulla costa occidentale dominata
dal Gorda Peak. Per scendere al porticciolo di Leverick
si attraversano distese punteggiate di cactus, tra scorci
mozzafiato sulle isolette di Mosquito, Prickly Pear e
Eustatia. Tappa obbligatoria il ristorante Leverick Bay,
rifornito da un gruppo di pescatori locali. Alle pareti,
fotografie che ritraggono i momenti clou della Coppa
America e delle più importanti regate degli ultimi
100 anni. Il must è dormire al Mango Bay Resort sulla
spiaggia, e tuffarsi nelle acque trasparenti di Mahoe
Bay, a pochi passi.
Dall’altra parte del mappamondo, in oriente, è lo
Sri Lanka la nuova destinazione che sta conquistando
i turisti. Lo tsunami del 2004, la guerra civile tra tamil
e buddisti? Un ricordo del burrascoso passato. Oggi
nell’antica Ceylon si aprono boutique hotel raffinati e
ristoranti con chef talentuosi. Si coltiva il tè più famoso
del mondo nelle piantagioni sulle colline di Nuwara
Eliya, il cuore dell’isola; ci s’immerge nelle atmosfere

coloniali a Galle, antica roccaforte portoghese,
olandese e poi britannica, Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco; ma il vero incanto è a Pinnawela, dove
nelle riserve naturali gli elefanti circolano liberi. Da
Kandy, capitale del buddismo, inizia il viaggio tra i
maggiori siti archeologici del Paese: Sigiriya, Dambulla, Polonnaruwa, Anuradhapura, un trionfo di
statue buddiste e templi diroccati pieni di scimmie.
I surfisti preferiscono le alte onde di Arugam Bay, i
solitari la Baia di Trincomalee, un semicerchio di
spiagge accarezzate dalla vegetazione tropicale, da
scoprire prima della stagione turistica.

sime

gran lusso, in solitudine

Il posto preferito di manager, creativi e stilisti,
Donna Karan in testa, rimane Bali. Un posto per trovare il proprio Nirvana, anche se per pochi giorni. I
prezzi, durante il nostro inverno, sono convenienti,
a patto di evitare le settimane a cavallo delle festività: oltre al Capodanno balinese, quando la gente si
chiude in casa, il 10 febbraio c’è quello cinese (Bali
è quarta nella classifica delle destinazioni da sogno
dei turisti della Repubblica Popolare). Per scoprire
l’isola degli anni Settanta, buen retiro di hippy e
surfisti, bisogna abbandonare Kuta Beach colonizzata dal turismo di massa e spostarsi verso Ubud, il
villaggio degli artisti nel cuore dell’isola, fra le verdi
risaie: la sera, qui, ci si dà appuntamento a Casa
Luna, imperdibile luogo di ristoro, specializzato
in grigliate di granchi, aragoste, gamberi, calamari
fritti. Per il mare si fa tappa a Jimbaran, a un’ora di
auto, tra i pescatori che rientrano sulle jukung, le
canoe a bilanciere. È un’oasi di buon gusto Balam
Bali Villa, che organizza escursioni ai templi come
il Tanah Lot a picco sul mare, che si può raggiungere solo con la bassa marea. All’interno, a differenza degli altri templi, non ci sono sculture di dei e
demoni in roccia vulcanica, ma la location (in particolare al tramonto) è la più spettacolare dell’isola.

Un tavolino e un’amaca:
relax totale al Mango Bay
Resort, nell’isola caraibica
di Virgin Gorda.
A sinistra, concertino di strada
all’Avana. Per chi volesse visitare
la capitale di Cuba, un ottimo
indirizzo è Palacio O’Farrill.
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pa r t e n z e
intelligenti
fe bbra io n e l
sa h a ra , ma r z o
i n s r i l a nka, fine
a p r i l e a i caraibi.
viag g ia re f u o r i
stag i o n e, n u ovo
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p e r vac anze
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v i r g i n g o r da
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ba l i

dove dormire

dove dormire

dove dormire

dove dormire

dove dormire

dove dormire

dove dormire

Camp du desert
Djebel Sagho
Per prenotazioni: Maroc sur
Mesure, tel. 00212 524434808
www.camps-nomades.com

Harbour House Hotel
Harbour Road 22, Hermanus
tel. 0027 283121799
www.harbourhousehermanus.co.za

Casa Natalia
boulevard Mijares 4, San José
Del Cabo, tel. 0052 6241467100
www.casanatalia.com

Playa Pesquero
carretera a Guardalavaca
Holguín, tel. 0053 24433530
www.hotelplayapesquero.info

Mango Bay Resort
Plum Bay Road, The Valley
tel. 001 2844955672
www.mangobayresort.com

La Maison Nil Manel
Wathuregama 162/4, Ahungalla
tel. 0094 912264331
www.nilmanel.com

Balam Bali Villa
Jalan Teleng 100, Mengwi
tel. 0062 816575588
www.balambalivilla.com

Doppia b&b da 80 euro (foto).

Doppia b&b da 160 euro.

Doppia b&b da 150 euro (foto).

Doppia b&b da 165 euro (foto).

Doppia b&b da 65 euro (foto).

Pernottamento in tenda doppia
da 140 euro.

Doppia b&b da 148 euro (foto).

Posada de Las Flores
Punta Chivato
tel. 0052 6121227463
www.posadadelasflores.com

Palacio O’ Farrill
Calle Cuba 102-108, L’Avana
tel. 00537 8605080
www.hotelofarrill.com

Doppia b&b da 50 euro.

Doppia b&b da 85 euro.

dove mangiare

dove mangiare

Prezzo medio: 22 euro.

dove mangiare

Prezzo medio: 10 euro.

El Nido
calle Salvatierra 154, Loreto
tel. 0052 6131350284

El Ancla
spiaggia di Guardalavaca
tel. 0053 24430381

Prezzo medio: 12 euro.

Prezzo medio: 10 euro (foto).

Giorgio’s Wine
Town Bay Well, The Valley
tel. 001 2844955684
www.giorgiobvi.net

Mamas Roof Café
Leyn Baan Street, Fort Galle
tel. 0094 912226415
www.mamas-galle-fort.com

Cafe Lotus
Jalan Raya, Ubud
tel. 0062 361975357
www.lotus-restaurants.com

Prezzo medio: 40 euro.

Prezzo medio: 12 euro.

Prezzo medio: 10 euro.

v o l i o pa c c h e t t i

v o l i o pa c c h e t t i

L’offerta Incontro con
le balene di Earth Viaggi
(www.earthviaggi.it) propone,
a 2.320 euro, dieci giorni
di tour con pensione completa,
jeep, escursioni in barca, uscite
di whale watching all’isola
Espiritu Santo e a San Ignacio.

L’offerta Oriente di Cuba
di Press Tours (www.press
tours.it) comprende, per 1.269
euro, sette notti all inclusive nel
cinque stelle Playa Pesquero, con
snorkeling, giri in kayak
e in bicicletta, escursione
a Guardalavaca, lezioni di salsa.

v o l i o pa c c h e t t i

v o l i o pa c c h e t t i

v o l i o pa c c h e t t i

Per il volo a/r con American
Airlines (www.aa.com) da Roma
con destinazione isola
di Tortola e sette notti
in doppia b&b al Mango Bay
Resort si spendono
1.645 euro a persona.

Viaggi Idea (www.viaggidea.it)
propone un tour di sette giorni
a 1.676 euro, con tappe
a Colombo, Polonnaruwa, visita
alle piantagioni di tè e all’asilo
degli elefanti di Pinnawela. Con
voli, pernottamenti e trasporti.

Il pacchetto di Doveviaggi
prevede volo a/r con Etihad
Airways e sette notti
al cinque stelle Intercontinental
Bali Resort (http://bali.
intercontinental.com)
di Jimbaran da 1.443 euro.

dove mangiare
dove mangiare
Auberge Kasbah Derkaoua
route de Rissani, Merzouga
tel. 00212 535577140
www.xaluca.com

Blues Restaurant
The Promenade, Victoria Road
Camps Bay, Cape Town
tel. 0027 214382040
www.blues.co.za

Prezzo medio: 10 euro

Prezzo medio: 20 euro.

v o l i o pa c c h e t t i

v o l i o pa c c h e t t i

Con Adventour (www.adven
tour.it), otto giorni in fuoristrada
nel Marocco del Sud da 950 euro,
con pernottamenti nel deserto
(foto, La maison du desert),
cene, tour in fuoristrada. Con
Doveviaggi (www.doveviaggi.
corriere.it), volo a/r e quattro
notti b&b a Marrakech presso
il Cesar Resort & Spa (www.hotelcesar-marrakech.com) a 445 euro.

Fino a luglio, Eden Viaggi (www.
edenviaggi.it) propone l’offerta
Wild Cape: a 1.390 euro, otto
giorni di safari e visite fra Cape
Town e Garden Route, con voli,
mezza pensione e noleggio
auto. Con Doveviaggi, volo a/r
per Cape Town e sette notti
nel quattro stelle Urban Chic
Boutique (http://urbanchic.
co.za) da 1.119 euro.

dove mangiare
Leverick Bay
North Sound
tel. 001 2843403005, www.the
restaurantatleverickbay.com

Jetwing Warwick Gardens
Blackpool 23, Ambewela
tel. 0094 112345700
www.jetwinghotels.com
Doppia b&b da 223 euro.

dove mangiare
Casa Luna
Jalan Bisma, Ubud
tel. 0062 361973282
www.casalunabali.com

quando andare: -40%

quando andare: -35%

quando andare: -45%

quando andare: -30%

quando andare: -50%

quando andare: -35%

quando andare: -40%

Dopo le feste natalizie i prezzi
calano. Il momento giusto per
partire sono i mesi di febbraio
e marzo: temperature ottimali
(18°-25°), prezzi giù del 40 per
cento. Attenzione: evitare
le settimane intorno a Pasqua.

Rispetto all’alta stagione
(Natale, agosto) si risparmia
fino al 35 per cento. Ideale
visitare Città del Capo
da febbraio ad aprile,
quando i giorni sono
lunghi e soleggiati.

Fino alla terza di gennaio,
in concomitanza con
le vacanze dei nordamericani,
prezzi alti. Ad aprile calano
del 45 per cento, ma è più
difficile avvistare le balene.
Clima sempre gradevole.

In inverno si può fare il bagno
(temperatura dell’acqua sui
24°) e le tariffe, rispetto
ad agosto, sono più basse del
30 per cento. Ulteriori
offerte speciali nelle
settimane dopo il 15 aprile.

Come in tutti i Caraibi,
tariffe ridotte del 50 per cento
a partire dal 15 aprile. Ma fino
al 31 marzo si può approfittare
degli aerei più economici
(componente che qui
incide parecchio).

Prezzi alti nelle settimane
a cavallo del 26 gennaio,
quando si celebra il Duruthu
Perahera, festa religiosa
che richiama turisti
e pellegrini. Meno 35 per
cento in marzo e aprile.

In gennaio l’isola è invasa
dagli australiani, da evitare
anche le settimane intorno
al Capodanno balinese (12-3)
e a quello cinese (10-2). Prezzi
giù del 40 per cento nella
seconda metà di febbraio.

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

GENNAIO

febbraio

febbraio

febbraio

febbraio

febbraio

febbraio

febbraio

prezzi bassi

marzo

marzo

marzo

marzo

marzo

marzo

marzo

prezzi medi

aprile

aprile

aprile

aprile

aprile

aprile

aprile

prezzi alti

style n. 1-2 gennaio-febbraio 2013

mcx_01 TABELLONE VIAGGI.indd 108-109

style n. 1-2 gennaio-febbraio 2013

19-12-2012 9:30:37

