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capodanno 2018: idee last minute 
per fare festa in luoghi da sogno

VIAGGI

er settimane hai evi-
tato di dare retta ad 
amici e colleghi che 
ti chiedevano: «Che 

cosa farai a Capodanno?». 
Ora hai due soluzioni: unirti 
al classico cenone in casa di 
amici, oppure partire. Mare in 
luoghi da sogno, crociere alla 
scoperta di nuovi Paesi, oppu-
re le città d’arte in giro per Ita-
lia ed Europa. Abbiamo sele-
zionato per te le mete per co-
minciare al meglio il 2018. 
Hai bisogno di staccare la spi-
na? Maldive, Mauritius e 
Messico ti aspettano per una 
vacanza tra tuffi, tintarella 

selvaggia e rilassanti passeg-
giate lungo mare! 
Ti stuzzica l’idea di una cro-
ciera? Tra Spagna, Antille 
francesi e Hawaii hai solo 
l’imbarazzo della scelta. 

In barca ogni giorno 
una meta diversa

Una volta salito in nave puoi 
decidere ogni giorno se rilas-
sarti, partecipare alle attività 
di svago oppure scendere alle 
città portuali per conoscere 

nuove destinazioni. E se la tua 
passione sono le città d’arte, il 
Capodanno è un’ottima occa-
sione per muoverti in Italia e 
in Europa. Per te abbiamo se-
lezionato Venezia, Madrid, 
Parigi, Amsterdam e Vienna. 
Puoi partire con uno dei tanti 
voli low cost, in treno oppure 
in auto. Su internet troverai 
molte offerte, ma se preferisci 
non dover pensare a nulla, 
puoi rivolgerti alle agenzie di 
viaggi: hanno sempre pac-
chetti last minute!   u

Chiara Carolei
Milano, dicembre

Non è mai troppo tardi per decidere di partire. Lasciati ispirare dalle       mete che abbiamo selezionato per te: spiagge da cartolina, città d’arte e crociere

Piccoli isolotti, 
acqua cristallina e 

fondali ricchi di pesci 
tropicali: le Maldive 
sono una meta da 
sogno se desideri 
una vacanza lontano 
dalla frenesia, per un 
soggiorno al caldo. 
Destinazione ideale 
per chi vuole 
recuperare le 
energie, offre molte 
attività anche a chi 
non ama stare fermo. 
Dallo snorkeling con 
pinne e maschera in 
cerca di tartarughe e 
pesci pagliaccio ai 
giri in canoa, in 
attesa che qualche 
delfino si metta a 
giocare con te. Qui 
annoiarsi è 
impossibile anche 
per gli iperattivi! Se ti 
affascina il mondo 
sottomarino, questo 
è il posto giusto per 
provare le immersioni 
subacquee in uno dei 
tanti centri sub.

Sette notti in pensione completa in 
camera doppia standard beach 

bungalow a partire da € 2196 al Sun 
Island Resort & Spa nell’atolli di Ari. 
L’isola è caratterizzata da una natura 

lussureggiante e da una laguna di 
acqua bassa ideale per lunghissime 

nuotate. I bambini sino ai 12 anni non 
compiuti pagano solo il volo, 

soggiorno gratis.
www.evolutiontravel.it

Volo, trasferimenti e 7 notti in hotel con 
formula all inclusive a partire da 
€ 4472 a persona al nuovo Eden 

Village Adaaran Club Rannalhi Resort. 
Divertimento assicurato per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 17 anni, mentre i 

genitori possono scegliere tra il relax 
o le attività proposte. A tavola, vasta 

scelta di piatti esotici e italiani.
www.edenviaggi.it

Una settimana con pernottamento e 
colazione a partire da € 850 a testa al 
The Mandhoo Inn, unica guest house 
dell’isola di Mandhoo. Una vacanza a 
stretto contatto con la natura e con le 
popolazioni locali, lontani dal turismo 
di massa per un’esperienza fuori dal 
comune, su un’isola ancora vergine. 
Ideale per staccare davvero la spina.

www.mandhooinn.com

Lunghissime spiagge di sabbia 
leggera come farina, natura 

rigogliosa e tesori di 
archeologia? Tutto questo lo 
trovi in Messico! Playa del 
Carmen è tra le spiagge più 
mondane, ideale se stai 
cercando una destinazione che 
al mare trasparente unisca il 
divertimento. Ma è anche vicina 
alle fortezze Maya di Tulum e 
Cobá, tra i siti archeologici più 
importanti del Paese. Per chi 
ama la movida c’è Cancún con 
le sue discoteche modaiole.

Sette notti all inclusive con volo da 
Milano, Verona e Roma a partire da 

€ 2849 a persona al Bravo Pavoreal Beach 
Resort di Tulum. www.bravoclub.it

7 notti all’Aloft Cancun volo incluso a 
partire da € 2017 in camera doppia vista 
mare. Hotel a pochi minuti dalla spiaggia. 

www.opodo.it

a tutto 
relax
tra antichi 
siti maya 
e arenili

7 notti in camera doppia formula all 
inclusive, volo da Milano e transfer, a 
partire da € 3300 a persona all’Eden 

Village Playacar.
www.edenviaggi.it

il paradiso 
dove potersi 
rigenerare

Eden Village Adaaran Club  
Rannalhi Resort

Maldive

Messico

Una coppia beve un cocktail a bordo piscina in una meta tropica-
le. Regalarsi una settimana di vacanza su un’isola paradisiaca è 
il desiderio di molti. Chi ha un budget ridotto e pochi giorni a di-
sposizione, può scegliere una città d’arte non lontano da casa.

brindare in costume

Pernottamento 7 notti con volo incluso a 
partire da € 1250 a testa al Seaview 

Apartments. L’appartamento è dotato di cucina 
attrezzata e wifi gratuito. www.expedia.it

Soggiorno 10 notti in camera doppia formula 
all inclusive con volo a partire da € 3850 a 
testa all’Alpiclub Mauricia Beachcomber 

Resort & Spa. www.alpitour.it

Pernottamento 7 notti con volo in trattamento 
di mezza pensione a partire da € 2900 in 

camera doppia al Merville Beach. Nella quota 
sono compresi i trasferimenti. www.yallayalla.it 

Mauritiusun luogo 
rigoglioso 
da esplorare

Un piccolo paradiso immerso nell’oceano 
Indiano, con spiagge da sogno, perfetto 

se desideri iniziare l’anno lontano da tutto, 
circondata dalla natura più rigogliosa.  
A Mauritius non perdere Trou aux Biches,  
a nord, una delle spiagge più belle, e la 
penisola di Le Morne, a sud, dominata dalla 
montagna Morne Brabant con vista 
mozzafiato sull’oceano. Sulla costa nord 
occidentale, Grand Baie è una zona molto 
amata dai turisti. Un tempo villaggio  
di pescatori, oggi è rinomata per  
la sua baia suggestiva, ben riparata dalle 
correnti impetuose dell’oceano. 

Alpiclub Mauricia Beachcomber Resort & Spa

A piedi nudi su un’isola maldiviana, 
a bordo di una nave nei Caraibi oppure 
a Venezia, tra musei e scorci romantici

per famiglie

spa deluxe 

selvaggia

mari tropicali

Eden Village PlayacarP
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Ponti sulla Senna, sullo sfondo 
le torri di Notre Dame

VIAGGI Per chi ama andare alla scoperta di musei, architettura e negozi tipici, le       alternative non mancano: la vivace Madrid, la signorile Venezia, la romantica Parigi

Ti piace l’Art Nouveau? Nella 
capitale spagnola, fino al 25 

febbraio al Palacio de Gaviria puoi 
ammirare oltre 200 opere 
dell’artista ceco Alfons Mucha. Se 
ami la movida sfrenata, dalla Gran 
Via alla Puerta del Sol, non mancano 
le occasioni per fare festa in città. 
Se vuoi festeggiare come  
un vero madrileno, preparati a 
mangiare dodici chicchi d’uva  
ai 12 rintocchi delle campane che 
segnano l’arrivo del nuovo anno: 
fortuna assicurata! esmadrid.com

festeggia a bordo 
di un battello

giochi 
di luce 
lungo 
i canali

All’Hotel Okura il soggiorno 
è a partire da € 218 a 

persona in camera doppia 
superior con un minimo 

di due notti. 
Nella tariffa sono comprese 

la colazione e la cena 
del 31 dicembre a buffet, 

che include piatti 
giapponesi.

www.okura.nl

Una notte al Best Western 
Delphi Hotel Amsterdam a 
partire da € 160 a persona 
per il solo pernottamento in 

camera doppia, con 
soggiorno minimo di due 

notti. A 100 metri dall’hotel, 
la fermata del tram per 

raggiungere il centro città.
www.bestwestern.com

Tre notti con colazione a 
partire da € 539 a persona 

all’Ozo Hotel con King 
Holidays. L’hotel dista 350 

metri dalla stazione 
metropolitana Bullewijk e 10 
minuti a piedi dalla stazione 

ferroviaria Bijlmer ArenA. 
Wi-fi gratuito.

www.kingholidays.it

L’ultima notte dell’anno a partire da 
€ 246 a persona in camera doppia 
all’hotel Splendom Suites Gran Via. 
Ottima posizione per visitare la città. 

www.amoma.com 

Notte di Capodanno a partire da € 67 a 
persona in camera doppia all’Ibis Madrid 

Centro. Nella tariffa è compresa la 
colazione a buffet. www.accorhotels.com 

Minitour in Castiglia con Capodanno 
a Madrid a partire da € 870 a persona. 

Inclusi volo, trasferimenti, tre cene 
e assicurazione. Tra le tappe, Ávila 
e Toledo. www.rusconiviaggi.com 

Amsterdam

Nella città più 
romantica del 

mondo, non 
perdere l’occasione 
di alzarti di buonora 
e fare una 
passeggiata tra le 
calli: entra nelle 
botteghe artigianali 
e nei negozi degli 
storici vetrai. Se 
non l’hai mai fatto 
prima, Capodanno 
può essere 

l’occasione giusta 
per fare un 
indimenticabile giro 
in gondola e 
scattare tante 
fotografie! Tra  
le mostre in città,  
non perdere quella 
alle Gallerie 
dell’Accademia 
dedicata a Canova, 
Hayez e Cicognara 
(fino ad aprile).
gallerieaccademia.org

Una notte al Salute Palace Hotel di Châteaux & 
Hotels Collection a partire da € 150 a testa in 

camera doppia, colazione inclusa.  
www.chateauxhotels.it

Capodanno da sogno a partire da € 535 a testa in 
camera doppia all’Hilton Molino Stucky Venice. 

Colazione, cenone e dopocena inclusi.
www.molinostuckyhilton.it

Tre notti con colazione a partire da € 1077 a testa 
in camera doppia all’Hotel Ca’ Sagredo. Incluso il 

cenone di Capodanno. 
www.johansens.com

Salute Palace Hotel

Veneziaa passeggio tra 
calli, botteghe 
e antiche vetrerie

Due notti solo pernottamento allo Star Inn 
Hotel Premium Wien Hauptbahnhof by Quality 
a partire da € 262 a testa. L’hotel è situato di 

fronte alla stazione dei treni. www.booking.com 

Tre notti all’Hotel Starlight Suiten Heumarkt a 
partire da € 390 a testa in camera doppia. La 
proposta Boscolo comprende passeggiata in 

centro con guida. www.boscolo.com 

Volo e 3 notti solo pernottamento in camera 
doppia all’Hotel Nestroy a partire da € 470 a 
testa. L’hotel offre wi-fi gratuito ai suoi ospiti.  

www.edreams.it 

Viennastreet food
nelle vie
del centro, 
fuochi 
d’artificio 
in collina

ParigiComincia la giornata al mercatino di 
Capodanno di fronte alla Reggia di 

Schönbrunn: qui troverai articoli di 
artigianato austriaco, specialità culinarie, 
punch e vin brûlé! Per divertirti avrai solo 
l’imbarazzo della scelta, ma se vuoi 
godere dello spettacolo della città in festa 
dall’alto, sali su una delle colline 
circostanti: Kahlenberg, Leopoldsberg e 
Cobenzl. Da qui puoi ammirare gli 
spettacolari fuochi d’artificio con cui la 
capitale austriaca ti augura il benvenuto 
nel nuovo anno. www.wien.info.

Una notte a Montmartre da “Monsieur 
Bertrand” a partire da € 102 il loft di 

design con 5 posti letto. 
www.homelidays.it

Una notte a partire da € 127 a testa in 
camera doppia al Meliá Vendôme per 

soggiorni minimi di 3 notti.
www.melia.com 

Una notte a partire da € 188 al Roquette 
I, appartamento nel quartiere Le Marais 

con due posti letto.
www.sweetinn.com 

Madridlasciati 
sedurre 
dalla sua 
sfrenata 
movida 

Mostre, spettacoli e cene sulla 
Senna: il tuo Capodanno  

a Parigi sarà indimenticabile! Se 
ami la moda, fino al 7 gennaio 
non farti scappare la mostra 
“Christian Dior: Designer of 
Dreams”, con oltre trecento abiti 
al Musée des Arts Décoratifs di 
Parigi. E per chiudere l’anno 
romanticamente, prenota la 
serata su uno dei famosi 
bateaux-mouches con cena sulla 
Senna, tra musica e buona 
cucina. www.france.fr

La cupola del palazzo Metropolis
Il centro storico della capitale 
con le luminarie natalizie

città d’arte

Per tutto l’inverno la città olandese ospita l’Amsterdam Light Festival, con più di 40 
opere d’arte luminose sui canali: una sorta di “museo della luce” a cielo aperto da 

visitare a bordo di un battello by night: uno spettacolo da non perdere! L’ultimo giorno 
dell’anno passeggia tra i mercatini alla scoperta dell’artigianato locale e prova le 
specialità gastronomiche olandesi come le oliebollen, dolci frittelle ricoperte di zucchero, 
e le appelflappen, le sfogliatine di mele. La sera dopo i tradizionali fuochi d’artificio, se 
sei coraggioso puoi rispettare la più pittoresca tradizione olandese e tuffarti nel mare 
sfidando il gelo dell’inverno! www.holland.com

low cost

con cenone

moderno

I fuochi d’artificio che si 
rispecchiano nel canale
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Partenza il 30 dicembre da Honolulu, a bordo della Pride of America, 
8 giorni 7 notti da € 1659 a persona in cabina doppia in formula 

Premium All Inclusive, comprese tassa di servizio, mance, bevande 
alcoliche e analcoliche. Volo escluso (ma c’è anche la possibilità  

di acquistare la crociera e il volo). www.it.ncl.eu

Da Civitavecchia o Porto 
Torres alla capitale 

catalana, la Cruise 
Barcellona ti farà vivere una 
vacanza all’insegna del 
divertimento, con un ricco 
programma di attività, sul 
filo conduttore dei “5 sensi”. 
La notte di San Silvestro 
cena a buffet e la “Grande 
Festa” che proseguirà per 
tutta la notte. I primi giorni 
dell’anno potrai andare alla 
scoperta di Barcellona, tra le 
architetture di Gaudí e il 
Museo Miró.

Itinerario di 5 notti con partenza il 
29 dicembre da € 339 a persona 

con sistemazione in cabina 
quadrupla interna, 5 colazioni, 

2 pranzi e 2 cene inclusi. Cena di 
Capodanno € 50 a persona per 

gli adulti e € 30 euro per i 
bambini, con menu dedicato. 

www.grimaldi-lines.com

La natura rigogliosa 
con piante esotiche e 

mare blu cobalto, le 
piccole cittadine in cui 
perdersi tra le bancarelle 
di ceramiche e oggetti di 
legno fatti a mano. Tutto 
questo e molto di più 
puoi scoprirlo nelle 
Antille Francesi! Sali a 
bordo della MSC Fantasia 
a Fort de France, in 
Martinica, da lì la nave ti 
porterà a Guadalupa, 
indimenticabile per i suoi 
mercati, tra cui quello del 
porto, proprio dove 
attracca la nave. A 
Castries, capitale di 
Santa Lucia, non perdere 
l’opportunità di 
acquistare i caribelle 
batik, di cui potrai vedere 
la lavorazione che 
avviene ancora a mano. E 
poi ancora Barbados con 
le sue piccole case 
colorate, Port of Spain, 
Grenada, St. Kitts & 
Nevis e Fort de France ti 
faranno innamorare di 
queste perle dei Caraibi! 

Crociera di 8 giorni 7 notti alla 
scoperta delle Antille Francesi a 
bordo della nave MSC Fantasia. 

Partenza il 30 dicembre, a partire da 
€ 2579 a persona con pensione 

completa e volo incluso. 
www.msccrociere.it

naviga tra 
le perle 

dei caraibi

crociere

Antille francesi

Barcellona
fra vulcani
e cascate

Cascate a strapiombo, vulcani attivi, spiagge dalla sabbia 
nera, verde e bianca, siti storici e natura incontaminata: 

le Hawaii sono un capolavoro di Madre Natura. Una terra in 
multicolor, con una vita dai ritmi lenti che ti conquisterà. La 
crociera alle Hawaii di Norwegian Cruise Line è quello che fa 
per te! Un viaggio nella natura, senza rinunciare ai comfort 
offerti dalla moderna nave Pride of America. 

Hawaii

salpa verso  
la città di gaudÍ

La nave coniuga la voglia di relax e scoperta: il divertimento è assicuratoVIAGGI 

Casa Batlló, opera del celebre 
architetto catalano Antoni Gaudí

La nave Pride of America alle Hawaii

Una spiaggia sull’isola di Guadalupe


