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la FUGa
guarda che luna (di miele) / mete riscoperte
di Mariateresa Montaruli

Non solo mare. Un tuffo nel cuore dell’Avana o nelle stradine 
di Trinidad vale il viaggio. In un “mondo a parte” 

sospeso tra atmosfere coloniali, revolucíon e voglia di futuro

cUbA, l’ISolA
 “eSpecIAl” 

Plaza Mayor con 
la chiesa e il monastero 

di San Francesco, 
nel centro storico 

di Trinidad, a Cuba.  
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la fuga

a parola spagnola Varadero, ap-
prodo (“donde se vara”), dà il nome 
alla Peninsula de Hicocas, la lin-

gua di terra stretta tra la ba-
hia de cardenas e l’oceano 

Atlantico che si estende a est dell’Avana. 
la sua ricetta recita: caldo sole del caribe, 
20 chilometri di spiaggia bagnata da un 
mare eccezionalmente turchese, tempe-
ratura media dell’acqua 27° e alberghi co-
loniali lascito del ricco turismo america-
no degli anni Trenta-cinquanta. Cuba va 
(ri)scoperta adesso, prima che la sospirata 
cessazione dell’embargo Usa ne cambierà 
forse, ancora una volta, anima e identità. 
Sulla bianchissima spiaggia, all’interno 
della riserva naturale di Varahicacos, si 
apre il nuovo Seaclub di Francorosso che 
prende il nome da un vicino cactus cente-
nario, il “patriarca”. l’Ocean Varadero 
El Patriarca è un cinque stelle di recente 
costruzione con spa, teatro e discoteca, pi-
scina e campi sportivi, da vivere in formu-
la all inclusive. Da qui, piacerà ai più fare 
due passi nel mercatino dell’artigianato 
del parque central e nel parque Josone, 
il parco-giardino con i baretti e il laghet-
to navigabile appartenuto al proprietario 
della distilleria di rum Arrechebal. 
Della cuba del tempo che fu resta la Man-
sion Xanadù da cui tutto è cominciato. 
Fu il magnate americano della chimica 
Irénée Dupont, nel 1925, a voler costruire 

A sinistra, mare 
turchese e sabbia bianchissima 
in una spaggia di Cuba.
In basso, una strada 
de L’Avana.

qui una grande villa con campo da golf e 
pista d’atterraggio, con cedro e mogano, 
cactus rari e marmo di carrara. Tangibile 
è il fascino del vecchio bar piastrellato di 
maioliche di Siviglia, con la terrazza pano-
ramica vista playa, dove si viene volentieri 
a sorseggiare un bicchiere di rum. 
Da Varadero, con un tour di meno di una 
settimana, sempre con Francorosso, si 
può facilmente raggiungere Trinidad e 
l’Avana, oltre che Cienfuegos e pinar del 
Rio. Sonnolenta e museale, patrimonio 

dell’Umanità, Trinidad ha un piccolo 
centro storico coloniale fondato nel 1514 
e segnato dalla ricchezza della canna da 
zucchero. Si raccolgono intorno a plaza 
Mayor il Museo Romantico, il Museo de 
Arquitectura Colonial e la casa Tem-
plo de Santeria Yemaya dedicata al culto 
dell’orisha del mare Yemaya. 
All’Avana, tappa irrinunciabile, si fanno 
due passi sul Malécon, il lungomare. e 
ci si tuffa nelle strade della città vecchia: 
plaza de Armas con il suo castillo, plaza 
Vieja con i palazzotti coloniali più belli, 
i patios, i fortini a difesa della baia. Cal-
le Obispo, con i negozietti di sigari e al-
tro, taglia in due l’Avana Vecchia e con-
duce a Plaza de la Catedral con il suo 
mercatino delle pulci e la facciata in brec-
cia corallina, morbida e irregolare come 
un’onda, all’insegna del barocco dei Tro-
pici (francorosso.it). •
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MAlEsiA, inViTO A CAsA sul fiuME
Non ci sono strade, ma solo corsi d’acqua ramificati per raggiungere le 
case lunghe sul fiume Skrang, nel Sarawak, il più vasto degli Stati del 
Borneo malese dove, sotto lo stesso tetto, nelle longhouse, vivono vil-
laggi interi di cacciatori - anche di teste - e coltivatori di riso. le teste 
tagliate proteggono ancora le longhouse degli Iban (ceppo tribale della 
giungla pluviale), anche quelle apertesi a ospitare viaggiatori. Di gior-
no, dopo un passaggio nei mercatini e nei ristorantini di pesce della pic-
cola capitale Kuching, si fa trekking nella foresta. Dalla cittadina di 
Miri, in 35 minuti di volo, si raggiunge il Gunung Mulu (foto) spettaco-
lare parco nazionale, un plateau calcareo con alti pinnacoli e un sistema 
di grotte naturali, con fiumi sotterranei e un ecosisitema di orchidee 
selvagge. Si pernotta nel Borneo Highlands Resort, circondati dalla 
foresta pluviale. ed è vera fuga a due (tourismmalaysia.gov.my/it-it/it).

CARAiBi, dOlCE ViTA in BiCiClETTA
piacerà agli amanti della natura l’isola della Guadalupa, dal 1993 Ri-
serva mondiale della biosfera, dove abbondano le felci e le orchidee 
selvatiche. Nella zona di Basse-Terre sono ben 300 i chilometri di 
sentieri di trekking, numerosi anche nel parco Nazionale. Gli escur-
sionisti esperti possono raggiungere la sommità del vulcano Piton de 
la soufrière (1467 metri). In bici si arriva alle cascate del carbet tra i 
campi di canna da zucchero. e si va alla scoperta della piccola isola di 
désirade. l’isola principale, Ravine Chaude, con l’acqua che sgorga a 
33°, si prepara a diventare il polo termale dei caraibi. per la notte si scel-
ga le Toubana di sainte Anne (foto) con le suite vista mare e piscina 
privata; l’Auberge de la Vieille Tour di le Gosier, un mulino a ven-
to del ’600 ora hotel de charme con giardino tropicale o l’Aqualodge, 
eco-bungalow nella laguna di Saint-François (leisolediguadalupa.it). • 

EMiRATi, MiRAGGi dOwnTOwn
Shopping, lagune turchesi, trattamenti di coppia in spa di eccellenza ed 
esperienze gourmet. Abu dhabi (foto) è dove il deserto si è trasforma-
to in una città di taglio contemporaneo. e dove gli alberghi propongo-
no honeymoon package da prendere al volo. Al Park Hyatt Abu dhabi, il 
pacchetto Romanticismo prevede bagno turco, scrub al miele di magno-
lia e massaggio con le pietre laviche. Al sontuoso Emirates Palace di 
Kempinski bisogna provare il 24 carat Gold Radiance Facial: una fo-
glia d’oro viene micronizzata e massaggiata sul viso attraverso un nebu-
lizzatore a ultra suoni. Il couple’s Desert Romance è il fiore all’occhiello 
del Qasr Al sarab, spettacolare resort nel deserto gestito da Anantara: 
scrub per due e massaggio con olio di frangipani. per cena, il ristorante 
li Jiang del The Ritz-Carlton Abu dhabi con piatti della tradizione 
o rivisitati della cucina cinese e del Sudest asiatico (visitabudhabi.ae).

emozioni tra giungla e deserto 
Trekking nelle foreste del borneo. 
Massaggi per due (con foglia d’oro) 
ad Abu Dhabi. A Guadalupa, 
tour dei vulcani e relax alle terme  
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