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Vacanze last minute: tante idee 
per chi non ha ancora una meta

VIAGGI

acanze alle porte, si 
respira aria di par-
tenza. Ma gli inde-
cisi possono ancora 

prenotare! Per te che sogni il 
mare, abbiamo messo insieme 
le più belle mete in Italia e 
all’estero, sia se sogni giorni 
in totale relax sia se cerchi i-
dee più avventurose.

Qualche esempio? Se non 
vuoi allontanarti troppo da 
casa, Sardegna e Puglia ti a-
spettano tra spiagge effetto 
Caraibi, natura selvaggia e 
luoghi ricchi di cultura. Facile 
da raggiungere dall’Italia, la 
Spagna offre località balneari 

frizzanti su costa e isole, con 
spiagge nere di sabbia vulca-
nica e litorali bianchi. 

Verso lidi esotici 
oppure in crociera
Pronto a un viaggio inter-

continentale? Scegli le Maldi-
ve se vuoi staccare completa-
mente dai ritmi frenetici della 
città. Alle Seychelles potrai 
costruirti una vacanza su mi-
sura girando in barca e in bici-
cletta, mentre le Bahamas so-

no perfette per chi ama snor-
keling e attività subacquee. 
Nello Sri Lanka potrai avven-
turarti tra le piantagioni di tè e 
i resti di antiche popolazioni.

Voglia di crociera? Salpa al-
la scoperta delle meraviglie 
del Mediterraneo, magari a 
bordo di un veliero: sarà un’e-
sperienza indimenticabile. 
Sulle rotte dei pirati, la crocie-
ra ai Caraibi sarà un viaggio 
tra spiagge da favola e resti 
archeologici di culture mille-
narie. Buon viaggio!   u

Chiara Carolei
Milano, luglio

Chi ha detto che è troppo tardi per prenotare? Lasciati ispirare dalle      località che abbiamo selezionato per te, tra spiagge da sogno in Italia e all’estero

Se quello che cerchi è una 
vacanza di mare nella natura 

incontaminata dove potere 
scegliere ogni giorno una 
spiaggia diversa, la Sardegna è 
la tua meta ideale. Per una 
vacanza a tutto relax dai uno 
sguardo a sud, mentre il nord  
è il giusto compromesso tra 
divertimento e vita da spiaggia. 

Una notte in camera doppia con prima colazione 
e un’escursione di mezza giornata incluse,  
a partire da 250 euro a coppia all’hotel Su 

Gologone, incastonato nella incontaminata zona 
del Supramonte, a un’ora da Olbia. Cuore 

pulsante del resort è l’atelier artistico presente 
nelle vecchie scuderie, dove gli ospiti possono 

cimentarsi in laboratori di design, pittura e ricamo, 
fra tradizione sarda e lifestyle contemporaneo. 

www.sugologone.it

Camera doppia classica in trattamento 
di bed & breakfast a partire da 320 euro a persona 

al Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, prestigiosa 
struttura affiliata a Condé Nast Johansens nel 

golfo degli Aranci. Dotato di una posizione unica 
sulla sua spiaggia privata di sabbia bianca,  

l’hotel offre una terrazza con 2 piscine  
e vista panoramica sul mare Mediterraneo,  

ed è dotato di due ristoranti. 
www.johansens.com

Sette notti al Blu Hotel Laconia Village in 
trattamento di pensione completa bevande 

incluse, a partire da 665 euro a testa viaggiando 
in coppia. Immerso nell’armonia di una natura 

suggestiva, l’hotel gode di una posizione 
esclusiva nel golfo di Arzachena, poco distante 

dall’arcipelago della Maddalena. Situata 
a soli 50 metri dalla spiaggia attrezzata  

e con piscina a disposizione degli ospiti,  
la struttura è ideale anche per le famiglie. 

www.bluhotellaconia.it

Centinaia di chilometri di 
costa e un entroterra tutto 

da scoprire tra natura, cultura  
e tradizioni. La Puglia è la 
destinazione giusta sia che 
sogni vacanze di relax sia che 
tu stia pianificando un viaggio 
all’insegna dell’avventura.

Una notte in un tipico trullo o in una 
masseria a partire da 170 euro per la 

camera doppia con colazione alla Tenuta 
Monacelle, esclusiva dimora non 

distante dal litorale di Bari in cui rivive  
il fascino antico della Puglia. 
www.lescollectionneurs.com

Vacanze con preventivi su richiesta 
al Vivosa Apulia, eco resort 4 stelle 
affacciato sul mare Ionio a Marina 
di Ugento, in Salento, in formula all 

inclusive. www.vivosaresort.com

fatti incantare 
dalla cultura  
e dalla natura

La camera doppia con colazione 
a partire da 250 euro alla Masseria 

le Carrube. A soli 6 chilometri da Ostuni, 
la struttura è immersa nel silenzio 

della macchia mediterranea. 
www.masserialecarrubeostuni.it

ogni giorno 
scopri una 
baia diVersa

Sei a caccia di luoghi inusuali? 
Esplora il Supramonte, complesso 
montuoso non lontano da Olbia 
dove ad attenderti ci saranno 
inaspettati canyon mozzafiato.
Puoi raggiungere la Sardegna  
in aereo oppure in traghetto  
da Livorno e da Civitavecchia  
con invitanti tariffe low cost. 
www.grimaldi-lines.com/it

Vista del golfo degli Aranci 
dall’hotel Gabbiano azzurro.

Sardegna

Puglia

La coppietta si rilassa sulla spiaggia tropicale. Approfitta delle 
vacanze per recuperare le energie e dedica parte della giornata 
solo ad attività riposanti. Buone letture, giochi da tavolo e lunghe 
passeggiate ti aiutano a svuotare la mente da stress e pensieri.

un bel pieno di energia

Una notte in camera doppia superior con vasca 
idromassaggio in terrazza al Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa, per un soggiorno minimo di 5 notti, 
a partire da 129 euro la stanza. www.barcelo.com

Una notte in appartamento nel cuore di Malaga con 4 
posti letto a partire da 280 euro con Home Away. Tra 
le offerte, un attico di 120 mq nella città vecchia e a 

10 minuti a piedi dal mare. www.homeaway.it

Vacanza di 7 notti al Veraclub Palmira Isabela di 
Maiorca a partire da 860 euro a persona in camera 

doppia pensione completa. La quota comprende voli 
e transfer da e per il villaggio.  www.veratour.com

Spagna
aria di festa 
a tutte le ore

Facilmente raggiungibile dall’Italia, 
economica e con tante opportunità di relax 

e divertimento. La Spagna è la meta ideale se 
hai voglia di evadere senza allontanarti troppo 
da casa. Se oltre al mare ti appassionano la 
storia e la cultura, scegli una città come 
Malaga, sulla costa a sud, dove potrai visitare 
fortezze e cattedrali. Appassionato di windsurf  
e sport acquatici? La tua meta è Fuerteventura 
con le sue spiagge vulcaniche di sabbia scura. 
Se invece preferisci i paesaggi punteggiati da 
casette bianche, la destinazione che fa per te  
è Maiorca, la più grande isola delle Baleari.

La cattedrale Manquita 
nel centro di Malaga.

Puoi scegliere tra il relax sulle nostre coste 
e la movida iberica. Oppure optare per una 

selvaggia isola tropicale in mezzo all’oceano

panoramico

d’artista

per famiglie

mare vicino

La baia di porto 
Selvaggio, nel Salento.V
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Il resort Diamonds  
Mapenzi Beach.

VIAGGI Tra le isole delle Bahamas con pinne e boccaglio alla scoperta di pesci e coralli       oppure in Sri Lanka, dove ti attendono antichi templi buddisti e una natura lussureggiante

A sud dell’India, quest’isola ti 
stupirà per la varietà di paesaggi 

e per i tanti itinerari da percorrere. 
Ad aspettarti ci sono piantagioni  
di tè e di cocco, templi buddisti  
e antiche rovine, foreste pluviali  
e grandi pianure verdeggianti.  
Dopo le escursioni potrai rilassarti 
tra spiagge d’avorio e acqua da 
cartolina. Provare per credere.

nel cuore 
dell’oceano 
indiano

riposo, pace 
e silenzio 
tra atolli 
romantici
e selVaggi Una settimana in formula all inclusive 

(colazione, pranzo, cena e bevande) 
escluso il volo a partire da 1.250 euro 

a persona al Kuredu Island Resort 
& Spa, l’unico resort sull’isola di Kuredu. 

Tra attività sportive e ricreative e 
intrattenimento serale, il resort è ideale 

per chi è alla ricerca di una vacanza 
attiva e di divertimento. 

www.kuredu.com

Una settimana alla scoperta delle 
Maldive autentiche, fuori dai circuiti 

turistici tradizionali, a partire da 800 euro 
a testa inclusi tutti i transfer interni, le 
escursioni e le tasse, escluso il volo 

dall’Italia. Nord Maldive, tour operator 
locale, prevede ogni giorno l’escursione 

su un’isola diversa, pranzi e cene  
nei ristoranti locali e alloggio in 

guesthouse a Dhidhdhoo. 
www.nordmaldive.com

Sette notti in formula all inclusive 
compreso il volo da Milano e Roma con 

transfer, a partire da 4.130 euro il 
bungalow per due persone all’Eden 

Village Adaaran Club Rannalhi Resort. 
Alla bellezza dell’isola, il villaggio 

aggiunge camere dal massimo comfort 
e proposte di cucina internazionale 

alternate a serate a tema per scoprire la 
cucina locale. www.edenviaggi.it

Tour con Boscolo Viaggi alla scoperta 
dei luoghi più belli dello Sri Lanka, 

a partire da 1.930 euro a testa, volo, 
trasferimenti in pullman, pernottamenti, 

colazione e guide in lingua italiana inclusi 
nel prezzo. www.boscolo.com

Viaggio di 7 notti con Parex Tour tra 
templi e natura a partire da 1.420 euro 

a persona in camera doppia, voli esclusi, 
partenze individuali e giornaliere. 

www.parextour.it

Viaggio avventura di 8 notti riservato 
a chi viaggia in famiglia in trattamento 

di pensione completa, voli internazionali 
e guida in italiano inclusi, a partire da 

5.010 euro per due adulti e un bambino 
con KiboTours. www.kibotours.com

Maldive

Se sogni un 
paradiso 

tropicale 
lussureggiante 
con spiagge di 
sabbia fine 
come talco e 
rocce disegnate 
dal mare, le 
Seychelles sono 
la tua meta. 
Situate 
nell’oceano 
Indiano, al largo 

dell’Africa 
orientale, sono 
facili da girare 
in autonomia 
con lunghi giri 
in bicicletta e 
passeggiate.  
Una dritta: 
concediti una 
suggestiva 
escursione  
in barca per 
ammirarle  
dal mare.

Una notte in appartamento per due persone a partire  
da 75 euro nella Guesthouse Pension Fidele con 

Seyvillas a La Digue. La soluzione perfetta per chi cerca 
una vacanza in libertà. it.seyvillas.com

Una notte in camera doppia superior con trattamento di 
mezza pensione a partire da 687 euro al Paradise Sun di 
Praslin che affaccia sulla spiaggia di Côte d’Or, una delle 

più belle al mondo. www.tsogosun.com/paradise-sun

Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera doppia 
e trattamento di mezza pensione a partire da 2.480 euro
a persona al Constance Ephelia di Mahé, inclusi voli e 

trasferimenti, tasse escluse. www.constancehotels.com

La famosa spiaggia Anse Source 
d’Argent, sull’isola La Digue.

SeychellesaVVentura alla 
robinson crusoe... 
ma nel lusso!

Vacanza all inclusive di 7 notti a partire da 1.405 
euro a persona al Bravo Viva Fortuna Beach di 

Grand Bahama, incluso il volo da Milano. Attività, 
giochi e spettacoli per la famiglia. www.bravoclub.it

Vacanza di 7 notti in camera doppia con colazione, 
inclusi i voli, a partire da 1.850 euro a testa all’hotel 

Coral Sands sulla bellissima Pink Sands Beach 
ad Harbour Island. www.evolutiontravel.it

Tour “Bahamas autentiche” di 13 giorni per 
scoprire le spiagge più belle delle Bahamas, 

a partire da 3.310 euro inclusi voli, pernottamenti 
e prima colazione. www.edenviaggi.it

Bahamasparadiso 
per gli 
amanti 
delle 
immersioni

ZanzibarLe Bahamas sono un arcipelago di 700 isole 
coralline al largo delle coste della Florida, 

di cui soltanto trenta sono abitate. Offrono un 
mare dalle mille sfumature, che ospita alcune 
delle più belle barriere del mondo e migliaia 
di specie di pesci. Un paradiso con una 
natura selvaggia, adatto per trascorrere 
vacanze all’ombra di palme tropicali e meta 
perfetta per tutti i subacquei, che possono 
ammirare non solo una ricca fauna acquatica, 
ma anche relitti, grotte e le cosiddette blue 
hole, profonde e misteriose caverne 
sottomarine. Uno scenario indimenticabile.

Tre notti all inclusive al Diamonds 
Mapenzi Beach a partire da 1.000 euro la 
camera doppia con una lezione di cucina 
zanzibarina con lo chef e una cena sotto 

le stelle. www.diamondresorts.com

Sette notti in camera doppia deluxe 
in trattamento all inclusive, a partire da 
1.455 euro a testa al SeaClub Diamond 

Dream of Zanzibar, elegante 5 stelle. 
www.francorosso.it

Una settimana di vacanza sull’isola con 
pernottamento e colazione all’hotel Al 

Johari Zanzibar, a partire da 1.500 euro
a persona, volo incluso. 

www.edreams.it

Sri Lankaterra 
ricca 
di fascino

Quest’isola è la perla 
dell’Oceano Indiano. 

Zanzibar, infatti, è celebre 
per la bellezza delle sue 
spiagge con la sabbia fine 
e bianchissima, il mare 
trasparente, la natura 
paradisiaca e le sue 
tradizioni uniche, nate 
dall’influenza delle culture 
delle diverse popolazioni 
che si sono susseguite. 
Nonostante sia meta 
ambita dai turisti ormai  
da tempo, rimane un  
luogo con zone ancora  
del tutto incontaminate.

Il tempio di Gal Vihara, 
nel sito di Polonnaruwa.

La spiaggia di Banana  
Bay, Grand Bahama.

mari lontani

Piccoli isolotti, acqua limpida e fondali ricchi di pesci e coralli. Le Maldive 
sono la meta da sogno per chi desidera una vacanza lontano dal mondo 

frenetico e a contatto con la natura. Destinazione ideale per chi vuole 
recuperare le energie, offre anche molte attività per chi non ama stare  
fermo. Dallo snorkeling con pinne e maschera in cerca di tartarughe e pesci 
pagliaccio ai giri in canoa: qui annoiarsi è impossibile! I tour in barca ti 
permetteranno di scoprire anche le isole più incontaminate, di goderti 
tramonti dai colori accesi e di pranzare con il pesce appena pescato.

originale

per sportivi

da favola

La laguna dell’isola di Kuredu, Maldive.
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A bordo della Rhapsody of the seas di Royal Caribbean si salpa da 
Venezia fino a novembre per la crociera alla scoperta delle isole 

greche. La vita a bordo è una vacanza nella vacanza, con 
intrattenimenti e spettacoli a tutte le ore e tantissime attività, dal 
minigolf alla parete di arrampicata, dai corsi di cucina a quelli per 
creare bijoux. Completano l’offerta bar e ristoranti adatti a ogni 
esigenza. Quote a partire da 1.699 euro a testa in formula all 

inclusive, soft drink inclusi. www.royalcaribbean.it

Hai sempre desiderato visitare le 
perle nascoste del Mediterraneo? 

Salpa da Venezia a bordo di un 
affascinante veliero e parti alla 
scoperta della Croazia, tra Rovigno, 
Hvar e Dubrovnik, dove ti aspettano 
calette e porticcioli. Tappa greca a 
Corfù e poi via alla scoperta di 
alcune perle del Belpaese, da 
Taormina con il suo teatro a 
Sorrento, tra le meraviglie della 
Costiera Amalfitana. Prima dello  
stop finale a Civitavecchia, tappa 
sulle isole di Ponza e Palmarola.

Itinerario di dieci notti 
alla scoperta di luoghi 

incantevoli in Italia, 
Grecia, Montenegro e 
Croazia a bordo di un 
suggestivo veliero in 
legno a cinque alberi. 

Prezzi a partire da 
2.930 euro a persona in 
pensione completa, in 
cabina doppia, spese 
portuali e trasporti via 
terra e aerei esclusi. 
www.starclippers.com

Cinque tappe per innamorarsi dei 
Caraibi, ripercorrendo le rotte di 

pirati e scrittori. Pronti a partire? Si 
comincia con Cuba e la sua capitale, 
L’Avana, tutta da scoprire tra le piazze 
e i luoghi che ne hanno fatto la storia, 
le case colorate e il famoso mojito alla 
Bodeguita del Medio, locale amato da 
Ernest Hemingway, Salvador Allende e 
Pablo Neruda. Si prosegue per Belize 
City, ricca capitale del Belize dai ritmi 
rilassati, per poi andare alla scoperta 
dell’isola di Roatán, al largo delle coste 
dell’Honduras. Durante questa sosta 
potrai decidere se dedicarti al relax  
con un fresco bagno nelle sue acque 
cristalline oppure andare a visitare  
la ricostruzione di un antico galeone. 
Prima di tornare a Cuba, ti aspettano 
ben due tappe in Messico, Puerto  
Costa Maya e Cozumel, perfette  
per le escursioni alla scoperta  
delle rovine dell’antica civiltà Maya.

Partenze settimanali fino a fine settembre sulla Msc Armonia per una crociera di 
7 notti alla scoperta del mare dei Caraibi. Durante la navigazione potrai rilassarti 
oppure partecipare alle numerose attività di intrattenimento pensate per adulti e 

bambini di ogni età. Prezzo a partire da 1.394 euro in formula all inclusive.  
Volo, tasse e servizi portuali inclusi. www.msccrociere.it

sulle rotte dei pirati

crociere
Caraibi

Mediterraneo
dallo ionio 
all’egeo

Se quella che cerchi è una crociera che al relax in spiaggia 
abbini tappe di storia e cultura, la crociera in Grecia è 

quello che fa per te. Si parte da Venezia e si prosegue con 
Mykonos, Atene, Cefalonia e Corfù. Mare cristallino, siti 
archeologici affascinanti e graziosi paesini bianchi e azzurri.

Grecia
a bordo 

del Veliero

La nave mette tutti d’accordo: gli amanti dell’ozio e chi cerca luoghi da esplorareVIAGGI 

Il veliero della Star 
Clippers in Montenegro.

La Aurea Spa della 
nave Msc Armonia.

La nave Rhapsody of the 
seas di Royal Caribbean.


