
8 giorni in compagnia di un bio-
logo italiano e di una guida loca-
le: spiegazioni e approfondimenti, 
esplorazioni di aree e snorkeling 
naturalistici e di sera racconti e 
proiezioni sulla biologia del de-
serto, della foresta di mangrovie e 
della barriera corallina. www.uni-
versoacqua.com in collaborazione 
con Turisanda-Hotelplan Italia

Nata per diventare una delle mete 
più esclusive del Mediterraneo, con 
il primo campo da golf “firmato”, 
un centro benessere unico e un pae-
saggio circondato dagli uliveti della 
regione di Messinia. Questo angolo 
di Peloponneso sud occidentale è la 
Costa Navarino (www.costanava-
rino.com), pensata secondo rigidi 
criteri di rispetto ambientale. 

Si chiama Island shopping e consi-
ste nell’andare a zonzo per il mare 
su piccole imbarcazioni senza orari 
né itinerari precisi, per fare immer-
sioni, pesca e sport marini. Si può 
fare a Bantayan, nelle Filippine, 
soggiornando in ville ispirate agli 
antichi magazzini per il riso con 
terrazza privata e confort. www.
viaggidelmappamondo.com

Intramontabile, un soggiorno alle 
Mauritius resta la più classica delle 
vacanze. Trattamento all inclusive 
e voli dall’Italia con offerte specia-
li per famiglie con bambini. www.
besttours.it

Costa Brava, Costa Dorada, Costa 
del Maresme: la quintessenza del 
puro soggiorno balneare spagnolo 
per chi cerca mare e divertimento 
e soprattutto non vuole spostarsi in 
aereo. Si parte (e si torna) in bus 
dalle principali città del  nord Ita-
lia. www.viagginbus.it

 

Area fitness e trattamenti all’avan-
guardia e VinoAqua-Terapia che 
impiega i prodotti dei vigneti del 
Relais & Chateaux Castello del 
Sole (www.castellodelsole.com).  
Le preziose proprietà dell’olio di 
vinaccioli spremuto a freddo e 
l’azione dei polifenoli sono la nuo-
va frontiera nella battaglia contro 
l’invecchiamento. 

preparazione eccellente e numerose 
attività ricreative: la famosa Brillan-
tmont International School (www.
brillantmont.ch), cosmopolita e di 
altissimo livello, propone a ragaz-
zi dai 12 ai 17 anni corsi di lingua 
settimanali e corsi di preparazione 
per accedere alle università di tutto 
il mondo.  

Issambres, tipico borgo proven-
zale tra il Massiccio dei Maures e 
quello dell’Esterel. Qui si trova Les 
Calanques des Issambres (www.pv-
vacanze.it), immerso nelle pineta, 
con vista sul mare e un centro di 
talassoterapia “Thalgo” specializ-
zato in trattamenti legati alle pro-
prietà marine. Formula weekend 
e settimana in bilocale e pacchetti 
benessere.

Filosofia “Energy” per un weekend 
al Cap Esterel (www.pv-vacanze.it) 
con vista sulla baia di Agay a due 
passi da Cannes e a Saint-Raphaël, 
con possibilità di visitare l’Este-
rel accompagnati da una guida 
dell’Ufficio Nazionale delle Foreste.  
Pacchetti e promozioni per fine set-
timana e soggiorni più lunghi.

Non capita tutti i giorni di rilassarsi 
in un ambiente firmato da Norman 
Foster. Per farlo bisogna andare a 
Zurigo, nei 4000 metri del centro 
benessere Dolder Grand Spa (www.
thedoldergrand.com) con influssi 
europei e giapponesi, creazioni archi-
tettoniche e interior design di United 
Designers. Pacchetti da non perdere 
in occasione del festival musicale 
Live at Sunset. Sulla città: www.zu-
rigoturismo.com

E’ conosciuta soprattutto dagli ap-
passionati di calcio, ma le tariffe e 
i nuovi collegamenti di Jet2.com 
(www.jet2.com) sono un’occasione 
da non perdere per andare a cono-
scere la città che dette impulso alla 
Rivoluzione Industriale e che oggi 
è un  centro culturale con oltre 90 
musei tra i quali l’Imperial War 
Museum North, capolavoro di Da-
niel Libeskind. www.visitbritain.it

 
Nuovissima proposta per vedere (o 
rivedere) i castelli della Loira: un 
lungo e pittoresco percorso da fare 
con la propria bicicletta o con due 
ruote noleggiate sul posto. La Loire 
à vélo è una iniziativa simpatica da 
percorrere anche a tratti e da orga-
nizzare per conto proprio sul sito 
www.loire-a-velo.fr

Capitale federale degli Emirati, 
Abu Dhabi si conferma come una 
delle mete top del turismo interna-
zionale. Bastano pochi giorni per 
avere un’idea del dinamismo della 
città, per passeggiare sulla Corni-
che in stile francese, per conoscere 
le architetture. www.viaggidelmap-
pamondo.com

Non proprio per un weekend, ma 
l’estate è il periodo migliore per un 
viaggio nella penisola di Kamcha-
tka, lungo coste selvagge, vulcani 
e natura estrema. A bordo di cin-
golati anfibi Azonzo Travel (www.
azonzotravel.com) propone un 
viaggio davvero unico con una sola 
partenza.

 
Seducente e affascinante con i tem-
pli indiani e lo straordinario mix 
culturale e religioso, lo Sri Lanka è 
anche il Nilambe Meditation Cen-
te, dove non c’è elettricità, tutto è 
all’insegna della tranquillità e della 
semplicità e si mangiano solo cibi 
leggeri e vegetariani. www.original-
tour.net, tel. 06.88643905

Il mare di sabbia dell’Erg di Ou-
bari è spettacolare. Le dune dorate 
del deserto sono il preludio a un 
viaggio di cinque giorni di totale 
immersione nel silenzio e nei pano-
rami del suggestivo deserto norda-
fricano. Le escursioni sono a bordo 
di fuoristrada. www.mistraltour.it

la Compagnie du Ponant propone 
10 giorni a bordo del nuovo yacht 
le Boreal alla scoperta dei tesori an-
dalusi (e non solo) e in compagnia 
di specialisti della bellezza per na-
vigare pensando al benessere fisico 
e mentale godendosi trattamenti 
rilassanti. Partenza da Nizza. www.
giocoviaggi.com, www.ponant.
com, da 2725 euro

da Passau a Budapest e ritorno na-
vigando il Danubio in uno dei suo 
tratti più spettacolari, nel cuore 
dell’antico impero austro-ungarico 
a bordo delle navi Lüftner Cruises. 
Soste a Bratislava e Vienna, gran-
diosa capitale dell’impero. www.
giocoviaggi.com, www.lueftner-
cruises.com, da 1194 euro

Crociere nel Mediterraneo fino in 
Terra Santa, con sosta in Israele per 
visitare Haifa e la Galilea con Na-
zareth e Gerusalemme e in Egitto 
(per un’escursione al Cairo e Giza 
o ad Alessandria d’Egitto). Con la 
nuova formula “2 Day-Experien-
ce” è possibile sbarcare per due 
giorni e visitare una località per 
due giorni, con un pernottamento 
a terra. www.giocoviaggi.com, da 
1883 euro

Le lunghe ore di sole rendono ancora 
più spettacolari i paesaggi delle iso-
le britanniche, destinazione di una 
delle crociere a bordo della Crown 
princess. Si parte da Southampton e 
si naviga verso Cork e Dublino, pri-
ma di visitare Liverpool, Belfast e la 
Scozia e di dirigersi su le Havre, in 
Normandia; da 1483 euro. www.gio-
coviaggi.com, tel. 0105531169


