
V
isto dalla spiaggia di un cayos cubano, il 
mondo è una sinfonia di bianchi e di azzur-
ri, in tutte le gamme del turchese e del verde 
acqua. Sabbia sottile, che accarezza la pelle, 
e acqua bassa e tiepida, che invita a immer-
gersi. Per chi cerca vita di mare e relax, que-
sta è l’essenza di una vacanza in uno dei 

tanti cayos (isolotti),  al largo del litorale di Cuba. Sono grandi 
“coriandoli” di sabbia che affiorano appena dal mare, ricoper-
ti di vegetazione tropicale e bordati da spiagge spettacolari. 
Nell’arcipelago principale, quello di Jardines del Rey, i cayos 
più grandi ospitano alcuni resort, ma molti sono deserti, da 
scoprire con escursioni in barca. E tutto da esplorare è anche 
il mondo sottomarino, facendo snorkeling e immersioni nelle 
acque che circondano la barriera corallina. Ma a Cuba natura 
non significa soltanto un mare da favola. L’isola ha anche un 
cuore verde, con aree e parchi nazionali ancora poco fre-
quentati. Nel Nord, da non perdere è la smeraldina Valle di 
Viñales, disseminata di “mogotes” (covoni), formazioni roc-
ciose a panettone che affiorano come isole dal terreno pia-
neggiante. Qui, facendo base nel paesino di Viñales si pos-
sono fare delle belle escursioni a piedi o a cavallo, e scopri-
re le grotte nel ventre delle montagne: la più spettacolare è 
la Cueva del Indio, un dedalo di caverne attraversato da un 
fiume sotterraneo, che può essere esplorato anche in bar-
ca. Spostandosi a sud, nella provincia di Matanzas, il Parco 
nazionale Ciénaga de Zapata è il più vasto ecosistema umido 
dei Caraibi: una vera arca di Noè a cielo aperto, dove tra man-
grovie e lagune vivono indisturbati pappagalli, trampolieri, 
gru, ibis e fenicotteri, lamantini e coccodrilli. Grandi emozioni 
regala anche il Parco naturale Topes de Collantes, nelle mon-
tagne della Sierra del Escambray, con cascate, laghi e piscine 
naturali, dove si può fare anche il bagno. Si può scoprire an-
che facendo base nella vicina Trinidad, la città coloniale me-
glio conservata di Cuba, patrimonio dell’Unesco fin dal 1988.

Vacanze ai caraibi
NEI vIllaggI all INclusIvE

Cuba, Repubblica Dominicana, Costarica, Messico e Colombia. Lambiti da acque cristalline, 
ecco cinque paradisi di ecoturismo che abbiamo selezionato per voi. Dove lasciarsi l’inverno 
alle spalle e godersi il mare, il sole e il buon cibo. Con voli, hotel e pacchetti tutto compreso

PARADISO BIANCO TURCHESE
A lato: i cayos cubani sono bassi isolotti sabbiosi che 
affiorano dal turchese del mare. Bordano alcuni tratti 
del litorale cubano, formando dei piccoli arcipelaghi: il 
più esteso è quello di Jardines del Rey, al largo della 
costa nord, di cui fanno parte Cayo Coco, Cayo 
Guillermo e Cayo Santa Maria.

EDEN VILLAGE - CAYO GUILLERMO
Recentemente rinnovato, si affaccia su una spiaggia di Cayo Guillermo 
(sotto) ed è lambito dal mare turchese. Le camere sono in bungalow di 
legno a due piani, nella nuova area Club Marina. A gennaio, voli e 7 notti all 
inclusive costano da 1.360 euro a persona, più tasse. www.edenviaggi.it

SEACLUB OCEAN CASA DEL MAR
Fa parte della catena spagnola H10 Hotels ed è appena stato inaugurato a 
Cayo Santa Maria, su una spiaggia di sabbia fine con camere luminose con 
vista mare. Il resort offre diversi ristoranti (sotto: quello in spiaggia), piscine, 
campi sportivi, miniclub e animazione. 

Tra cayos turchesi 
e verdi colline

CUBA

di VAnninA PAtAné

Sull’isola di Cuba, nella 
Valle di Viñales, sotto 

tutela Unesco, dal 
terreno pianeggiante 

spuntano scenografiche 
rocce “a panettone”, 

soprannominate 
mogotes.
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L’AVANA, PATRIMONIO DELL’UMANITà
Oltre che per le belle spiagge e la rigogliosa 
natura tropicale, Cuba è famosa per le sue città 
coloniali, dalla capitale L’Avana (nella foto, uno 
scorcio) alla piccola e deliziosa Trinidad. Il centro 
storico di entrambe è patrimonio dell’Unesco.

L’OFFERTA NATURAL
Francorosso offre 7 notti in doppia deluxe all 
inclusive al SeaClub Ocean Casa del Mar, con voli 
da Milano Malpensa, da 1.468 euro a persona. 
Dal 15/1 al 20/3 (ultima partenza scontata), per le 
lettrici di Natural, sconto di 100 euro ogni 2 
persone su quota Rosso Time da catalogo. 
• Info: www.francorosso.it



L
a nuova frontiera dell’ecoturi-
smo caraibico è la penisola di 
Samaná, nel Nord nord-est del-
la Repubblica Dominicana, che 
da quest’inverno è più facil-

mente raggiungibile dall’Italia grazie a 
un volo diretto. La regione, anche se offre 
nuovi resort di alto livello, è ancora in 
gran parte selvaggia e incontaminata. 
Nelle acque turchesi della sua baia, al 
largo dell’isolotto di Cayo Levantado, 
da gennaio a marzo si assiste allo spet-
tacolo unico del “corteggiamento” del-
le balene megattere, giganteschi ceta-
cei che raggiungono i quasi 20 metri di lunghezza e le 50 tonnellate di peso. Dopo 
aver trascorso l’estate negli oceani dell’Emisfero Nord, questi “giganti” del mare 
d’inverno migrano verso le Antille Maggiori, per accoppiarsi e riprodursi. Acque 
calde e riparate come quelle di Samaná sono ideali per il corteggiamento (per conqui-
stare le femmine, i maschi si sfidano “cantando” ed esibendosi in giochi acquatici, salti 
e colpi di pinna), così come per partorire e svezzare i piccoli. E a questo spettacolo 
unico si può assistere partecipando a speciali escursioni in barca. Una meraviglia che 
si può ammirare tutto l’anno, sempre in barca, è invece il Parco Nazionale di Los Hai-
tises, con il suo ecosistema intatto di mangrovie che si estende lungo la baia. L’area è 
disseminata di “mogotes”, collinette di roccia calcarea, alte 40 metri, che spuntano 
dall’acqua. Nel parco sono vietati gli insediamenti umani e gli unici a scorrazzare indi-
sturbati sono gli animali: qui vivono 110 specie di uccelli (tra cui trampolieri, pellicani 
e fregate, che affollano il Cayo de los pajáros), le tartarughe marine e il lamantino, 
buffo mammifero simile a un tricheco ma senza zanne. Nella penisola non mancano, 
poi, le belle spiagge: le più spettacolari sono Playa Cosón e Playa Rincón.
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REPUBBLICA DOMINICANA, SAMANÁ

È il paradiso 
dell’ecoturismo

COSTARICA

Nel regno  
della biodiversità

Una veduta di Playa Rincón, nella penisola di Samaná, immersa in una natura incontaminata. La piscina termale dell’Arenal Paraíso Resort & Spa; sullo sfondo il vulcano Arenal.

L
a leggenda vuole che Cristofo-
ro Colombo abbia esclamato 
“costa rica!” (costa ricca), avvi-
stando dal mare questa terra: 
una sinfonia tropicale di verdi, 

con frutti abbondanti e coloratissimi. Il 
Costarica è stato un antesignano nella 
politica di tutela ambientale del Centro-
america. Oggi, oltre il 25 percento del 
suo territorio è protetto dallo Stato; un 
altro 8 percento tutelato da imprese pri-
vate. In totale sono circa 80 le aree pro-
tette, tra parchi nazionali, riserve fore-
stali e biologiche. La biodiversità include 
tutti i tipi di foresta del Centroamerica (pluviale, tropicale secca, a foglie caduche e 
nebulare) e una fauna ricchissima: 35mila specie di insetti, 6.500 di farfalle, 850 di 
uccelli, 220 di rettili, 200 di mammiferi e 160 di anfibi. E proprio una minuscola rana 
verde dagli occhi rossi è il simbolo del Paese. Per vedere da vicino queste meravi-
glie, oltre alle escursioni a piedi, in alcuni parchi è possibile fare skytrek, cammi-
nando su ponti sospesi sulla foresta. Ci si sposta a bordo di basse piroghe, invece, 
nei canali del Parco del Tortughero, che si estende lungo la costa atlantica in 
un’area ricoperta di giungla tropicale. Qui, da luglio a dicembre, grazie ad avvi-
stamenti notturni guidati da biologi marini, si vedono le tartarughe che sbarcano 
in massa per deporre le uova sulle spiagge. Nel Parco nazionale del vulcano Arenal, 
invece, dopo le attività all’aperto ci si può rilassare nelle piscine termali naturali, 
presenti anche all’interno dei resort. E in diverse aree, come nella Riserva di Monte-
verde, si può giocare, senza rischi, a fare Tarzan nella foresta: proprio qui, infatti, è 
stato inventato il canopy, che consente di “sorvolare” boschi e foreste sospesi a cavi 
tesi fra piattaforme sopraelevate, con caschetto e imbracatura ad hoc.

L’OFFERTA NATURAL
Francorosso offre 7 notti  al V Samaná in formula 
SeaClub All inclusive, con voli da Milano Malpensa, 
da 1.728 euro a persona. Dal 15/1 al 20/3 (ultima 
partenza scontata), Francorosso propone alle 
lettrici di Natural uno sconto di 100 euro ogni 2 
persone su quota Rosso Time da catalogo.
• Info: www.francorosso.it

L’OFFERTA NATURAL
Con Brasil World il tour Pura Vida di 9 giorni/7 notti, 
con tappe nella capitale San José, al Parco nazionale 
del Tortughero, al Parco dell’Arenal e alla Riserva di 
Monteverde, va da 2.322 in doppia, compresi voli via 
Madrid, trasferimenti, hotel, alcuni pasti, escursioni. 
Alle lettrici di Natural, sconto di 95 euro a persona.  
• Info: www.qualitygroup.it

SEACLUB V SAMANÁ
A dicembre 2015 è stato inaugurato 
questo resort “premium” della catena Viva 
Wyndham, immerso nella vegetazione 
tropicale e affacciato sulla chilometrica 
Playa Cosón, una delle più belle della 
penisola di Samaná. Riservato a una 
clientela adulta, offre ambienti tranquilli 
e raffinati, con tocchi di design, e servizi 
di alto livello, tra cui una Spa. Per 
dormire, il top sono le Vibe Rooms, con 
vista sull’oceano e piccola piscina privata 
sulla veranda (sopra, nella foto).

LUxURY BAHIA PRINCIPE - CAYO LEVANTADO
Location esclusiva, nella baia di Samaná, per questo resort 
a cinque stelle sull’isoletta di Cayo Levantado (a destra, 
nella foto), bordata da candide spiagge. La struttura è in 
stile coloniale moderno, con le camere (sopra), distribuite 
tra l’edificio principale e le ville immerse nel verde. In più, 
4 ristoranti, 2 piscine, campi sportivi e una Spa dove 

provare, tra gli altri, il massaggio rilassante caraibico 
eseguito con il bambù. Il resort organizza gite a Las 
Galeras e a Playa Rincón, alla scoperta dei coralli più belli 
facendo snorkeling e passeggiate a cavallo. Con 
Presstours, volo e 7 notti all inclusive da Milano Malpensa 
costano da 2.038 euro a persona. www.presstours.it

ARENAL PARAÍSO RESORT & SPA  
PARCO NAzIONALE ARENAL
Il complesso situato nell’area del vulcano Arenal include un 
hotel, 2 ristoranti, una Spa e un gruppo di piscine di acqua 
termale immerse nel verde, con vista sul vulcano. Le 
camere sono in stile rustico, arredate con i colori della 
natura (nella foto, sopra) e ospitate in bungalow in legno 

circondati da una vegetazione rigogliosa (sopra). Le suite, 
con due camere da letto, possono ospitare fino a 8 persone. 
L’hotel costituisce un’ottima base per le escursioni nel Parco 
nazionale del vulcano Arenal. Doppia con colazione da 
90 euro a notte. www.arenalparaiso.com

MAwAMBA LODGE 
PARCO DEL TORTUGHERO
Semplice e senza fronzoli, il Mawamba 
Lodge (sopra: la piscina) è il migliore 
resort nel Parco del Tortughero. Si dorme 
in bungalow di legno, circondati da un 
giardino rigoglioso e piccoli giardini privati 
con rane, farfalle e iguane, mentre per 
scoprire il parco sono organizzate 
escursioni in piroga tra i canali. 2 giorni/1 
notte, con transfer da e per San José, pasti 
ed escursioni con guida costano da 209 
euro a persona. www.mawamba.com

All INclusIve
vAcANze AI cArAIbI
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S
piagge candide e resti di anti-
che città immerse nella selva 
tropicale: è l’affascinante mix 
che regala una vacanza sulle 
coste della penisola messicana 

dello Yucatán, che proprio per questo è 
stata ribattezzata “Riviera Maya”. Qui 
più di mille anni fa si sviluppò la civiltà 
Maya, popolo di astronomi e matematici, 
architetti e urbanisti, che costruì grandi 
città in pietra, su cui svettavano vertigi-
nose piramidi. Come quella che oggi bu-
ca la selva a Cobá, a pochi km dal mare, 
o la maestosa piramide di Kukulkan a 
Chichén Itzá, nell’entroterra. Ma il sito 
archeologico più spettacolare, una vera e propria icona, è quello di Tulum, con le 
rovine a picco sul mar dei Caraibi. Dopo la visita, ci si sposta nella spiaggia vicina, 
abbagliante nel suo candore, con il mare che pare pasta di turchese liquida e invita 
irresistibilmente a un tuffo. A poca distanza dalle rovine si è sviluppato Tulum Pue-
blo, con pensioni, ristorantini e negozi. Ma i locali e i piccoli alberghi più affascinan-
ti sono lungo il mare: si dorme in cabañas – sempre più di lusso – affacciate sull’oce-
ano e si mangia a piedi nudi sulla sabbia, di notte alla luce delle lanterne: i prezzi non 
sono economici, ma atmosfera e fascino tropicale sono assicurati! Più a sud inizia la 
riserva della biosfera di Sian Ka’an, fronteggiata da una splendida barriera co-
rallina; qui, a Punta Allen, si possono osservare colonie di aironi, coccodrilli e 
lamantini e si può fare trekking nella selva. In più, tra maggio e agosto, lungo le 
spiagge nidificano le tartarughe marine. Per chi preferisce le comodità di un resort 
all inclusive ci sono i complessi alberghieri sulla spiaggia di Playacar, una sessantina 
di chilometri a nord di Tulum o la vivace Playa del Carmen, la capitale della “movida” 
locale, con un’infinità di locali, bar, negozietti, ristoranti e discoteche.  

VIVA AzTECA SETTEMARI CLUB 
Questo resort sulla spiaggia di Playacar 
spicca piacevolmente per gli ampi spazi 
aperti e le dimensioni relativamente 
“contenute” rispetto alle mastodontiche 
strutture all’americana della zona. La 
struttura ha un corpo centrale a 2 piani e 
due ali affacciate su curati giardini e 
protese verso la spiaggia (sopra, nella foto). 
La formula Settemari Club garantisce 
cucina, animazione e servizio miniclub  
italiani. E la direzione italiana aggiunge un 
tocco in più ad atmosfera e servizi.

L’OFFERTA NATURAL
Il tour operator Settemari offre volo e 7 notti in all 
inclusive al Viva Azteca da 1.290 euro più tasse 
(formula Beati i primi!), a persona in camera 
doppia. Alle lettrici di Natural, sconto di 150 euro 
a coppia per le partenze da Malpensa, Verona e 
Fiumicino dal 29/1 al 24/3 e dall’1/4 al 29/4.
• Info: www.settemari.it

A Tulum si può fare il bagno nel mar dei Caraibi con vista sulle spettacolari rovine Maya. Uno scorcio dell’isola di San Andrés, in Colombia, a forma di cavalluccio marino.

L
’arcipelago di San Andrés, 
Providencia e Santa Catalina 
“galleggia” al largo delle coste 
nicaraguensi, distante 700 
chilometri dal litorale della 

Colombia, a cui politicamente appartie-
ne. Circondate dalle acque tiepide del 
mar dei Caraibi e con un bel reef coralli-
no, queste isole sono piccoli paradisi 
tropicali, adatti a una vacanza dedicata 
alla vita da spiaggia e alle attività acqua-
tiche. La più grande e frequentata è 
San Andrés, un’isola a forma di caval-
luccio marino con un mare dai colori 
spettacolari: la chiamano l’isola dei 
sette colori, per le tante sfumature che vanno dal verde al blu, al turchese. La 
barriera corallina che la circonda quasi completamente, con una ricchissima 
vita marina, la rende una meta molto gettonata per gli appassionati di immer-
sioni subacquee. Tante anche le possibilità per lo snorkeling: uno dei punti più 
belli e accessibili è La Piscinita, dove si nuota tra i pesci colorati. Ma animata è 
anche la vita notturna, con ristoranti, caffè e locali di ogni tipo: ci sono, immanca-
bili, anche quelli gestiti da italiani che hanno scelto di trasferirsi qui. Prima di tor-
nare a casa, d’obbligo è dare un’occhiata alla Grotta di Morgan, dove secondo la 
leggenda il celebre pirata avrebbe nascosto parte del suo tesoro. La caccia è anco-
ra aperta...Ma vale la pena anche fare una gita nel rigoglioso entroterra: un angolo 
d’altri tempi è il paesino di La Loma, con la sua chiesa battista risalente all’Otto-
cento. Più tranquilla e primitiva è l’isoletta di Providencia (solo 7 km per 4), circon-
data da una barriera corallina integra, popolata di pesci multicolori. Nei fondali 
circostanti, gli appassionati di snorkeling e immersioni possono avvistare squali 
grigi, pesci martello, razze e grandi tartarughe marine.

L’OFFERTA NATURAL
Francorosso offre 7 notti in doppia standard, all 
inclusive, con voli da Milano Malpensa al SeaClub 
Royal Decameron Isleño da 1.702 euro a persona. 
Dal 15/1 al 20/3 (ultima partenza scontata), per le 
lettrici di Natural sconto di 100 euro ogni 2 
persone su quota Rosso Time da catalogo. 
• Info: www.francorosso.it

SEACLUB ROYAL DECAMERON 
ISLEñO - SAN ANDRéS
Recentemente rinnovato in chiave 
moderna, questo resort della catena 
Royal Decameron è costruito a ridosso 
della spiaggia di San Andrés, 
ombreggiata dalle palme, e ha anche due 
piscine (sopra, una delle due). Offre 220 
camere distribuite in palazzine a tre piani 
in un giardino fiorito, dipinte nei vivaci 
colori caraibici che caratterizzano anche 
gli arredi delle camere, che possono 
ospitare fino a tre persone.

LOS LIRIOS BEACH HOTEL
Sabbia candida, palme e mare turchese. Si vive 
immersi nella natura tropicale, in questo piccolo e grazioso 
complesso sulla spiaggia di Tulum composto da tipiche 
cabañas, rustici bungalow in legno dal tetto di paglia (nella 
foto, a destra), con bar e ristorante direttamente in 
spiaggia. Le camere sono in tutto una sessantina e hanno 

terrazza o balconcino dove è appesa la tradizionale amaca 
yucateca (a sinistra, nella foto). Con Margò, a gennaio, volo 
più 7 notti da 1.398 euro, più tasse. Con un supplemento si 
può usufruire della formula Eat Around, con pranzi/cene in 
ristoranti convenzionati. www.margo.travel

DEEP BLUE - PROVIDENCIA
Ha soltanto 12 camere questo boutique hotel 
affacciato sul mare turchese dell’isoletta di Providencia, 
proprio di fronte all’isolotto di Cayo Cangrejo. L’hotel è 
circondato da deck di legno sospesi sull’acqua, dove si 
può anche mangiare all’ombra delle palme (nella foto, a 
destra). E il mare pare “entrare” nelle stanze dalle grandi 

finestre, affacciate sui balconi privati a bordo acqua (nella 
foto, a sinistra). Il panorama può essere ammirato anche 
stando comodamente “a mollo” nella vasca 
idromassaggio infinity. La camera deluxe con colazione 
costa da 160 euro. hoteldeepblue.com

MESSICO, RIVIERA MAYA

Tra natura  
e archeologia 

COLOMBIA

Nell’isola  
dai sette colori

All INclusIve
vAcANze AI cArAIbI


