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hai superaTo una 
malaTTia? vai in inDia
Quando ti hanno diagnosticato quella pa-
tologia piuttosto seria, forse perfino da o-
perare, hai pensato “sono proprio sfortu-
nata”. Ti sei sentita sull’orlo di un precipi-
zio, con la paura di non farcela. Poi, gra-
zie alle cure giuste, la guarigione è arriva-
ta. Ora ti sembra di essere nata una se-
conda volta. Cosa c’è di meglio di un 
viaggio per festeggiare la tua rinascita? 
L’India è la meta ideale. Dicono che chi vi 
si reca per la prima volta torni con l’ani-
ma libera  da ogni oppressione. Con le su-
e fortezze, i palazzi fiabeschi e le antiche 
tradizioni, una delle regioni più pittore-
sche è il Rajasthan, la terra dei mahara-
jah. A nord, Jaipur, la capitale, è famosa 
per i suoi edifici di arenaria rosa. Imper-
dibile il Forte Amber, roccaforte situata 
appena fuori dalla città. Oltre ai magnifici 
giardini e monumenti, una delle attrazio-
ni preferite dai turisti sono i coloratissimi 
bazar, dove trovare tessuti e stoffe locali.
Cosa mettere in valigia. Vestiti sempre in 

modo pudico e non usare canotte a spalli-
ne sottili, meglio la mezza manica.  
La meta imperdibile. È il deserto di Thar, 
noto anche come il Gran deserto indiano, 
intorno alla città di Jaisalmer. Un’immen-
sa distesa di sabbia e dune che si estende 
lungo la frontiera col Pakistan e fino alle 
catene montuose degli Aravalli.
Prendi e parti: Il pacchetto “Rajasthan e 
Agra” di 14 giorni/12 notti proposto da 
Mistral Tour, linea QSmart, prevede tappe 
a Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, 
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Jai-
pur, Fatehpur Sikri, Abhaneri e Agra. 
Quote da 1.485 a persona, in hotel 4 stelle 
in b&b, volo a/r dall’Italia e trasferimenti. 
Info: Mistral Tour, tel. 011.2293111; www.
qualitygroup.it

sTressaTa Dal 
lavoro? Fuggi a Bali
Il capo ti ha puntata già da qualche mese. 
Ce l’ha con te e non hai ancora capito per-
ché. I colleghi non mostrano nessuna soli-
darietà, forse per non attirarsi le ire del 

tuo superiore. È arrivato il momento di 
staccare la spina e cambiare aria. Conce-
diti una vacanza in una meta esotica: Bali, 
nel Sudest asiatico, è il luogo perfetto per 
tornare in sintonia con te stessa. A sud, 
la spiaggia di Kuta Beach è una delle più 
belle, un piccolo angolo di paradiso, fre-
quentata sia per ammirare gli splendidi 
tramonti, sia per fare surf. A nord, c’è 
quella di Lovina, molto conosciuta per la 
sua sabbia nera di origine vulcanica. 
Cosa mettere in valigia. Bastano due paia 
di shorts, un paio di vestiti, qualche T-
shirt, parei, necessari per visitare templi e 
luoghi sacri, e costumi da bagno. 
La meta imperdibile. Se ami i paesaggi 
selvaggi, non perdere l’occasione di visita-
re Ubud, cittadina di 30mila abitanti. 
Il Palazzo Reale, tuttora residenza del so-
vrano di Ubud, si trova all’angolo tra Raya 
Ubud Road e Suweta Road. Meritano an-
che il Neka Art Museum, una galleria cre-
ata dal collezionista e mercante d’arte Su-
teja Neka, dove ammirare diversi stili pit-
torici e anche fotografie in bianco e nero 
della Bali degli anni Trenta e Quaranta. 
Prendi e parti: Viaggidea propone un 
pacchetto di 6 notti in doppia deluxe con 
trattamento di pernottamento e prima co-
lazione all’Alaya Resort. Circondata dalle 
terrazze coltivate a riso, la struttura si tro-
va vicino al centro di Ubud, la capitale cul-
turale dell’isola. Quote a partire da 1.490 
euro per persona con voli da Milano, Ro-
ma o Venezia e trasferimenti da/per aero-
porto di Bali. Info: Alpitour-Viaggidea, tel. 
011.19690202; www.viaggidea.it 

RITROVARSI IN VIAGGIO 
Irma parte per la Grecia per prendersi 
una tregua dagli obblighi e da suo 
figlio autistico. Qui si imbatte subito in 
un altro ragazzino “dalla mente ferita”. 
La sua storia si intreccia con quella di 
altre donne del villaggio, a vario titolo 
alle prese con una maternità sofferta. 
Lorenza Ferrighi, Il mio e gli altri 
kalikanteri (su Amazon, 14 euro;  
3,99 euro in formato Kindle).
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travel therapy
il viaggio cura l’anima

Le acque di Padangbai,  
nel Sudest di Bali, Indonesia.

Sanur beach, spiaggia nella parte meridionale di Bali.
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