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GR A ZI A• SPECI A L E V I AG GI

SEGUITE

L’ONDA

Le spiagge selvagge, i resort tropicali dove sentirsi coccolati o una crociera sulle tracce
di un film. Grazia vi porta dove il mare è a misura di sogno
DI

Clelia Torelli

Qui sopra, la spiaggia dell’Hotel Aquadulci in Sardegna In alto, da sinistra, la Tenuta Moreno in Puglia e il Sandals Grande Antigua
Resort & Spa. Sotto, da sinistra, i grattacieli di Bangkok e I Monasteri Golf & Spa Resort a Siracusa, in Sicilia.
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LA PASSIONE DEI CARAIBI I Sandals Resorts (sandalsresorts.it), che hanno avuto come testimonial d’eccezione il
principe Harry e Meghan Markle per il loro viaggio di
fidanzamento, sono una certezza per i soggiorni romantici
ai Caraibi. La formula Luxury Included comprende molte
attività su misura per chi soggiorna almeno 3 notti. Tra le
destinazioni c’è Sandals Grande Antigua Resort & Spa di
St. John’s, ad Antigua, incantevole proprietà su Dickenson
Bay, la spiaggia più suggestiva (da 2.396 euro a persona
per il trattamento Luxury Included di una settimana, con
promozione e sconto al 45 per cento per prenotazioni entro
il 30 giugno e partenze fino a dicembre 2020).
UNA SETTIMANA CON WARHOL La Puglia va oltre il mare.
L’occasione di scoprire la Tenuta Moreno (tenutamoreno.it) a
Mesagne, Brindisi, può essere quella di visitare Andy Warhol.
L’alchimista degli Anni 60, una mostra diffusa sul territorio,
fino al 9 dicembre, tra il Palazzo Ducale di Martina Franca,
il Castello Normanno Svevo a Mesagne e Palazzo Tanzarella
a Ostuni, a due passi dalle spaggia. Il pacchetto Warhol Week
Andy comprende cena gourmet con degustazione di vini e
un ingresso alla mostra a Mesagne con guida (da 115 euro
a persona).
ROTTA A ORIENTE Fa parte delle proposte Travel Experience
di Gattinoni Mondi di Vacanze (gattinonimondodivacanze.it)
il viaggio in Giappone e Thailandia. Un itinerario pensato per
conoscere alcuni degli angoli più belli del continente asiatico,
senza rinunciare a rilassarsi in riva al mare (il pacchetto di
15 giorni/13 notti comprende Tokyo, l’isola di Kohama e
Bangkok, da 3.990 euro a persona voli compresi).
A CAVALLO SULLA SABBIA Se cercate la fuga perfetta per
una prima abbronzatura, Bibione, vicino a Venezia, vanta
una spiaggia dorata, mare limpido e pineta. Il Bibione Palace Suite Hotel (hotelbibionepalace.it) abbina la tranquilità
di una casa e le comodità di un albergo. Ha tre piscine: due
all’aperto e una panoramica all’ultimo piano con Wellness
Sky Spa. E per gli sportivi si organizzano uscite in canoa e
passeggiate a cavallo (da 345 euro a persona in una Junior
Suite Living in mezza pensione).
SOTTO L’OMBRELLONE CON LEONARDO Spiaggia e cultura:
per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci, il
Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (selecthotels.it), propone un itinerario nei luoghi visitati dal genio durante il
suo viaggio in Romagna. L’offerta comprende: soggiorno in
mezza pensione, con selezione di piatti dedicati al Maestro, e
tour nel Montefeltro alla scoperta dei paesaggi sullo sfondo
dei dipinti più famosi (da 187euro a persona).
SAPORI SICILIANI Alle porte di Siracusa, tra aranceti, limoneti e piantagioni di fichi d’india, I Monasteri Golf &
Spa Resort (jsh-hotels.com) a 10 minuti dal mare, è meta
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ideale per scoprire località come Noto, Palazzolo Acreide
e Modica. Il resort è circondato da un campo da golf e in
cucina lo chef Nino Coppola propone menù firmati dallo
stellato Andrea Ribaldone (fino al 2 novembre, da 80 euro
a persona al giorno in doppia con colazione, per almeno
3 notti, con sconto del 10 per cento sui trattamenti della
Zagara Spa by Clarins).
SULLE SPIAGGE DEL TRONO DI SPADE Msc Lirica, della
flotta di Msc Crociere (msccrociere.it) propone un’esperienza
unica per scoprire Spalato e Venezia. Nella città croata la
sosta è tra i set della saga Il Trono di Spade e si va alla scoperta
di vicoli antichi e del Palazzo Diocleziano (partenza dal 23
luglio dal porto di Civitavecchia, da 299 euro a persona con
arrivo a Bari il 27 luglio).
CUORE MEDITERRANEO Si chiama “Il ritmo delle Baleari”
la crociera a bordo di Costa Fortuna (costacrociere.it) di 8
giorni e 7 notti, che, fino al 20 settembre, salpa da Genova.
Tra le tappe Marsiglia, Tarragona, con escursione a Reus, città
dell’architetto modernista Antoni Gaudí, Palma e Ibiza, dove
è possibile rilassarsi in spiaggia o raggiungere Formentera.
Al ritorno la nave fa scalo in Costa Smeralda (da 849 euro
a persona in cabina interna Tariffa All-inclusive).
LA SARDEGNA DÀ ENERGIA In un giardino fiorito con
olivi e palme che confina con la baia bianca di Su Giudeu
(Cagliari), si trova l’Hotel Aquadulci di Chia (aquadulci.
com). Un luogo autentico, dall’atmosfera intima e accogliente,
dove dedicarsi al mare, alla barca a vela, alle passeggiate a
cavallo o ai corsi di windsurf e kitesurf (da 75 euro a persona
al giorno con colazione).
NAPOLI A REGOLA D’ARTE Il mare è vicino, ma soggiornare
a Napoli, al Romeo Hotel (romeohotel.it), è come essere in
un museo. Qui le opere d’arte sono nell’arredo: da Mimmo
Paladino, a Marc Chagall, Renato Guttuso. Inoltre il Romeo
è nella sede della Flotta Lauro, ridisegnata dall’architetto
Kenzo Tange. Da provare i due ristoranti Beluga Lounge
Bar & Terrace e lo stellato Il Comandante (da 390 euro a
notte in doppia con colazione).
IN FORMA TRA LE ONDE Dal 13 al 16 luglio sulla rotta
Civitavecchia-Barcellona, torna la Grimaldi Dance Fit
Cruise (grimaldif itcruise.com) organizzata in collaborazione
con l’Associazione Sportiva Never Give Up Events. Durante
la navigazione sulla Cruise Barcelona, i ponti della nave si
trasformano in una palestra a cielo aperto, con lezioni di
zumba, spinning, yoga, pilates, aerobica e molte altre discipline sportive, guidate da istruttori di fama internazionale
(il viaggio da Civitavecchia a Barcellona e ritorno in cabina
quadrupla interna, 3 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene e
attività sportive, costa 265 euro a persona, 210 euro per chi
prenota entro il 5 giugno). ■
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