viaggi

2

Marianna Jamadi

1

1. La splendida
Cattedrale di León.
2. Una bambina con il
vestito tradizionale
nicaraguense. 3. Patio
della Casona Don Carlos,
villa gioiello nella tenuta
dell’hotel Mukul.
4. Veduta aerea della
baia su cui si affaccia
il resort Mukul.
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Centro America:
storia, natura,
mare. E felicità
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Viaggiare in Nicaragua, Costa Rica, Messico o Belize. Scoprire
paesaggi strepitosi, rovine maestose e spiagge da sogno. Sembra di entrare
in una favola dove il lieto fine è sempre in un hotel un po’ speciale
di gianna testa

NICARAGUA

È una vera sorpresa, il Nicaragua. Città
coloniali, vulcani, spiagge incantevoli e colorati
mercati artigianali sono gli ingredienti di un
irresistibile piatto al sabor tropical. A 35 km
dalla capitale Managua si raggiungono il
vulcano Masaya e l’omonimo parco, dove
camminare nella natura rigogliosa. Per scenari
coloniali non bisogna perdere Granada con le
coloratissime case e León, custode della
Cattedrale dell’Assunzione, la più grande del
Centro America. Poi, naturalmente, il mare: le
vacanze più romantiche si possono trascorrere
sulla costa del Pacifico: a Las Salinas,
nell’esclusivo resort Mukul (20 minuti di volo
da Managua) oppure nei pressi della vivace
San Juan del Sur, sulla spiaggia Ocotal,
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nell’ecolodge Morgan’s Rock, ideale per
staccare la spina.
• DA NON PERDERE: un’escursione in barca
sull’immenso lago Cocibolca (sulla sponda
occidentale si allunga Granada) caratterizzato
da circa 400 isole e isolette, di cui le più
grandi sono Ometepe e Zapatera.
• IL VIAGGIO: con Vuela (vuela.it) si può
scegliere il tour “Nicaragua classica” di 9
giorni/7 notti che prevede soste a Managua,
León, Granada e San Juan del Sur. Il
pacchetto con soggiorno che include l’hotel
Morgan’s Rock costa da 2.015 euro; con
l’hotel Mukul da 3.050 euro; colazioni, pranzi
e cene secondo il programma; al prezzo si
devono aggiungere i voli con Iberia (circa da
400 euro a/r) più tasse e assicurazioni.
Info: visitcentroamerica.com.

L’hotel Morgan’s Rock:
camere con piscina
privata e magnifica
vista sull’oceano
Pacifico.

Tim Freccia

Sabor tropical
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1. Il ristorante dell’hotel
Arenal Kioro con
magnifica vista sul
vulcano Arenal. 2. Un
sentiero del Pachira
Lodge, immerso nella
foresta. 3. Riproduzione
di un’antica fattoria
all’interno del Parco La
Paz. 4. La raganella dagli
occhi rossi, tipica della
Costa Rica. 5. Tramonto
sul fiume a Tortuguero.
6. Le Terme Tabacón con
oltre 20 vasche naturali
arricchite da cascate.
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Un inno alla gioia
L’essenza della Costa Rica è racchiusa in due parole: Pura
Vida. È lo slogan nazionale che viene ripetuto nei saluti o
stampato sulle T-shirt. Secondo diverse ricerche, il Paese è
uno tra i più felici del mondo. La natura è protagonista
assoluta ed è avvolgente. Per avere un’idea basta andare nel
parco La Paz, a 48 km dalla capitale, che custodisce cascate e
padiglioni con animali, farfalle, uccelli e serpenti. O nel parco
dell’Arenal, a 148 km dalla capitale San José, che prende il
nome dal vulcano che fa da quinta all’hotel Arenal Kioro.
Dirigendosi verso l’oceano Atlantico, tappa irrinunciabile è
Tortuguero (il volo da San José dura circa 30 minuti), stretta
tra i canali fluviali della laguna e dorate spiagge, dove
arrivano le tartarughe verdi a deporre le uova da giugno ai
primi di ottobre. Un’area protetta da vivere nell’ecoresort
Pachira Lodge, immerso nella foresta.
• DA NON PERDERE: le Terme Tabacón alle pendici del
vulcano Arenal, alimentate da 5 sorgenti naturali con una
temperatura che va da 32° a 40° C: hanno una Spa
considerata tra le migliori di tutta l’America Latina.
• IL VIAGGIO: con Brasil World il pacchetto “Essenza
Costa Rica” comprende 9 giorni/8 notti da 2.390 euro
con voli a/r a San José, pranzi e cene secondo il
programma. Tappe anche a Tortuguero, Arenal, Terme
Tabacón (brasilworld.it). Hotel Arenal Kioro, doppia b&b
da 342 euro, hotelarenalkioro.com. Hotel Pachira Lodge,
2 giorni/1 notte a persona in doppia con pranzi 230 euro,
pachiralodge.com. Voli a/r Iberia, da Milano, via Madrid,
a San José da 702 euro.
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1. L’hotel Viva Azteca
Settemari Club.
2. Chiesa di San Antonio
da Padova a Ticul, antica
città maya al centro
dell’area archeologica
dello Yucatán. 3. Una
camera dell’hotel
Wyndham a Mérida.
4. Cattedrale di San
Ceruvasio (Gervasio) a
Valladolid, cittadina a 2
ore da Mérida o Cancún.
5. L’Hacienda Ochil,
antica tenuta agricola
trasformata in
hotel-ristorante a 33 km
da Uxmal. 6. Il sito di
Uxmal, tra i più
suggestivi dello Yucatán.
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Sulle orme dei Maya
Famosi siti archeologici, chilometriche spiagge, mare
fantastico e le tracce dei Maya: questa è la penisola
dello Yucatán, punta sudest del Messico. La parte nord
è occupata dallo Stato omonimo e la sua capitale,
Mérida, è una suggestiva località coloniale con
imponenti palazzi (come Casa Montejo, Palacio
Cantón, Palacio de Gobierno) e l’animata plaza
Principal su cui si affaccia la Cattedrale del 1561. Da
qui si parte alla scoperta dei siti archeologici leggendari,
quali Chichén Itzá e Ek Balam, e delle antiche haciende
(tenute agricole feudali) come Yaxcopoil, diventata un
museo, e Ochil, trasformata in un ristorante-hotel.
Per un soggiorno mare conviene “sconfinare” nel vicino
Stato di Quintana Roo, che vanta le famose località
balneari di Cancún, Tulúm e Playa del Carmen. Da
vedere anche la spiaggia bianca di Playacar, dove
godersi una vacanza senza pensieri all’attrezzato
villaggio Viva Azteca.
• DA NON PERDERE: Ticul, antica città maya 100 km a
sud di Mérida, e l’area archeologica circostante, che
comprende il sito di Uxmal, caratterizzato dalla
Piramide dell’Indovino (alta 35 m).
• IL VIAGGIO: con Settemari (settemari.it), il pacchetto “Mini
tour dello Yucatán” comprende 9 giorni/7 notti, voli con
Blue Panorama (blue-panorama.it) dalle principali città
italiane. Tappe a Mérida, Chichén Itzá, Uxmal, Riviera
maya, soggiorni all’hotel Wyndham a Mérida e al mare, al
Viva Azteca. Da 2.479 euro mezza pensione.

Jose Luis Zapata
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Belize

1. La spiaggia dell’hotel
El Secreto. 2. Un
matrimonio sulla
spiaggia. 3. Cena
romantica a El Secreto.
4. Immersioni lungo la
splendida barriera
corallina. 5. La suite
Royal Orchid del
Portofino Beach Resort,
la preferita dagli sposi.
6. Il sito archeologico di
Caracol, che fu una delle
città maya più estese,
abitata anche da
180mila persone.

Incanto sopra e sotto il mare
Chi approda in Belize rimane folgorato dalle bianche
spiagge e dalle acque blu turchesi. Il Paese, infatti, è la
destinazione regina per gli amanti del mare e delle
immersioni, nonché custode dello spettacolare Great Blue
Hole, voragine marina profonda 145 metri e della seconda
barriera corallina più lunga del mondo (patrimonio
Unesco), costellata da isole. Un must sono i tour in barca
per effettuare immersioni o snorkeling tra diverse caye (isole
coralline). A Silk Caye si fanno incontri ravvicinati con
tartarughe, mante e squali balena; Pompion Caye è il regno
di aragoste, colorati pesci e granchi. Imperdibile anche
l’escursione nella foresta Blue Hole National Park, ricca di
caverne, grotte sottomarine e fiumi, rifugio di giaguari e di
oltre 200 specie di uccelli. Da vedere, infine, il sito
archeologico Xunantunich, che risale ai Maya. Per
romantici soggiorni si raggiunge Ambergris Caye (tra le
isole più grandi della barriera corallina) per coccolarsi nel
boutique hotel El Secreto o nel Portofino Beach Resort,
con camere-cabanas sulla spiaggia.
• DA NON PERDERE: il sito maya di Lamanai, nella foresta
pluviale. Fra i vari templi, il più noto è quello della
Maschera, con una scultura in pietra alta 4 metri.
• IL VIAGGIO: con Vuela (vuela.it), tour “Belize, diving,
Maya e avventura” di 14 notti/12 giorni da 4.450 euro in
b&b, inclusi 5 giorni di diving, esclusi i voli a/r Delta
Airlines (circa 455 euro) e tasse. Su richiesta Vuela
organizza un’estensione a San Pedro per soggiornare negli
hotel El Secreto e Portofino Beach Resort.
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