
Alla scoperta delle  balene
Tra gennaio e marzo le acque della Baja California si popolano di centinaia di balene 
che compiono qui il loro ciclo riproduttivo. Una buona occasione per venire a cono-
scerle da vicino. Il tour proposto è in fuoristrada, lungo il percorso della “Baja 1.000” 
la “carretera” messicana. Si parte dall’Italia per Mexico City, per poi raggiungere La 
Paz. Da qui, l’imbarco alla volta dell’isola Espiritu Santo, per nuotare con i leoni marini, 
le otarie e gli elefanti di mare. Nella Laguna San Ignacio si potranno poi incontrare le 
balene grigie accompagnati da biologi marini, mentre nelle profonde acque di Bahia 
Magdalena si ammirano leoni marini, aquile pescatrici, cormorani e pellicani. 
Quota a partire da € 2.450,00 a persona. Comprende il volo di linea per Mexico City via 
Madrid, il soggiorno in tutte le località previste dal programma con trattamento di per-
nottamento e prima colazione, tranne a Mexico City (solo pernottamento) e al Campo a 
Laguna San Ignacio (2 notti a pensione completa), le escursioni in programma, 5 uscite 
in barca, noleggio fuoristrada, trasferimenti, assistenza, assicurazione medico/bagaglio, 
franchigia bagaglio Kg 20 e l’iscrizione. Partenza: gennaio, febbraio e marzo. 
Info: 0308922696 www.atacama.it 

Aitutaki sorge su una laguna triangolare punteggiata da graziose motu (piccole 
isole) e ha siti interessanti dal punto di vista storico, come i diversi marae, aperti 
ai visitatori, ossia i luoghi dove gli antichi abitanti si riunivano per le cerimonie 
religiose (vedi Viaggiando n°1, N.d.R.). Per trascorrere una piacevole vacanza, 
c’è il Resort Are Tamanu Beach che dispone di 12 bungalow immersi in un 
palmeto, a pochi passi dalla spiaggia. Ciascuno dispone di cucina, telefono ed 
aria condizionata. A portata di mano, diversi ristoranti e caffè che offrono 
servizio da asporto. Fra le attività disponibili, il tradizionale barbecue della 
domenica sera e (gratis) l’attrezzatura da snorkelling e l’uso di canoe. A 
pagamento, crociere nella laguna, battute di pesca, immersioni e trekking 
sulla cima di Maungapu per ammirare lo splendido panorama. 
Quota a partire da € 433,00 a persona. Comprende il volo aereo, 2 giorni 
e 1 notte con trattamento di pernottamento e prima colazione tropicale al 
Resort Are Tamanu Beach e i trasferimenti. Ogni notte in più ha un costo di 
€ 139.00. Partenza: fi no al 31 marzo.
Info: 199443742 www.wwtours.com

Relax alle  isole Cook

Dimenticare gli orologi e i ritmi devastanti della vita nelle metropoli, grazie 
alle candide nevi della Finlandia. Un viaggio fl y & drive, con la possibilità 
di noleggiare un fuoristrada 4x4 per avere una completa autonomia negli 
spostamenti tra Rovaniemi, Kittila e Ivalo. In alternativa, per coloro che 
non desiderano noleggiare l’auto, possibilità di trasferimenti organizzati 
dall’aeroporto alla sistemazione prescelta e viceversa. L’alloggio è previsto 
in manor houses, fattorie e cottages costruiti in legno nel cuore della fore-
sta e dotati di sauna privata, caminetto e tutti i principali comfort, per una 
vacanza all’insegna del relax, dell’indipendenza e del romanticismo.
Quota a partire da € 900,00 a persona per una base di due persone. 
Comprende il volo aereo di linea Finnair, 5 giorni e 4 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione in cottage/manor house/fattoria, 
pulizia fi nale, biancheria e assicurazione medico bagaglio. Partenza: fi no al 30 aprile da Milano. 
Info: 011485536 www.nunatravel.com

Tendenze94  Viaggiando

Tra le nevi della  Finlandia

Tendenze


