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Via dalla pazza folla
Fuggire dallo shopping, i party, la frenesia
si può: lontano o vicino, 7 mete escape
di Sara Magro

Maldive? Sì grazie
Quando si arriva a Constance Moofushi ci si spoglia di tutto, scarpe e borsellino compresi,
e fai quel che ti pare (tanto è incluso): yoga, spiaggia, cocktail, degustazione di vini pieds dans l’eau,
nuotate tra pesci e coralli nell’Atollo di Ari, uno dei posti migliori al mondo per le escursioni
subacquee. Da combinare con l’isola sorella Halaveli, dove si cena al ristorante migliore delle
Maldive (Indian Ocean’s Best Head Chef), e di giorno si fa una dieta salutista, constancehotels.com
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Il gioiello della Val d’Orcia
Champagne nel salotto decorato
per le feste, lo chef in cucina che
prepara ribollita e altri piatti toscani,
una tavola caravaggescamente
imbandita. Gli 11 casali di Rosewood
Castiglion del Bosco, nella tenuta di
Massimo e Chiara Ferragamo in Val
d’Orcia, sono aperti anche d’inverno,
come la nuova Club House del golf
a 18 buche + 1 da fare in un tiro
per vincere una magnum di pregiato
Brunello di Montalcino della casa. In
primavera riapre anche il Borgo con le
sue 23 suite, i 2 ristoranti, la scuola di
cucina e la spa, castigliondelbosco.com

Documentario live
Se non avete mai sentito parlare
di Dereck e Beverly Joubert,
googlate il nome e guardate i loro
documentari su rinoceronti, leoni
e bufali e altri mammiferi africani
per National Geographic. I reporter
e il celebre editore sono soci nel
progetto Great Plains Conservation,
con campi di lusso in Botswana
(nella foto Duba Plains, appena
rinnovato) e Kenya, e safari che fanno
provare dal vivo le emozioni dei loro
film in 4x4, in canoa, in elicottero.
Prenotazioni dall’Italia
con Africome, africome.com
214

48 COL VIAGGI.indd 214

MONICA VINELLA

On the road con Gesù
Ebrea, musulmana, cristiana, la terra
d’Israele è un minimo comun
denominatore culturale. Natale è il
momento dei cristiani e anche il migliore
per visitare la Galilea in fiore. L’itinerario,
in auto a noleggio da Tel Aviv, segue
i capitoli della vita di Gesù: Nazareth, i
miracoli di Cafarnao, il discorso sul monte
delle Beatitudini (nella foto), il battesimo
nel Giordano, la nascita a Betlemme,
la Via Crucis a Gerusalemme. Sulla
strada, stop al sito romano di Bet She’an,
new.goisrael.com
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Vis à vis con la natura
Cile, deserto di Atacama, piena
estate: in questo contesto da togliere
il fiato per il paesaggio più che
per i trekking (facilitati dalla scorta
dei fuoristrada personali), di giorno
si esplorano le lande e i colli più
asciutti del mondo (50 volte di più
della Death Valley), la sera ci si ritira
in uno dei lussuosi chalet del Relais
& Châteaux Awasi. La stessa formula
di full immersion super lusso
nella natura vergine si ripete in
Patagonia, e da febbraio 2018
alle cascate di Iguazú, awasi.com

Altra Santo Domingo, altro mare
Chi ha pregiudizi sui mega villaggi
della Repubblica Dominicana
può sfatarli organizzando un viaggio
a sua misura tra città e mare.
Due le basi: Casas del XVI
(casasdelxvi.com), albergo diffuso
negli edifici coloniali di Santo
Domingo, primo insediamento
fondato da Cristoforo Colombo
nel 1492, e Amanera (aman.com),
resort di lusso sull’Atlantico, affaccio
meno ovvio ma non meno bello
del classico mar dei Caraibi,
sull’altra costa dell’isola,
godominicanrepublic.com
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Nel castello del lieto vivere
In inverno, i palazzi Belle Époque dell’Alta
Engadina coperti di neve creano un
paesaggio fiabesco, e come in tutte le fiabe
c’è un castello dove accadono cose
stupefacenti, soprattutto per i bambini:
all’Hotel Schloss Pontresina, vicino a St.
Moritz e alle sue piste da sci, si aspetta
l’arrivo di Babbo Natale, tra racconti di fate,
elfi e gnomi e passeggiate in carrozza nella
Val Roseg. I regali per i grandi sono invece
le pause di aroma+musicoterapia alla spa e i
pranzi delle feste firmati dallo chef stellato
Andrea Ribaldone, jsh-hotels.com
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