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ESTREMO ORIENTE Un’isola incantata

Foreste pluviali e spiagge lunari Lugano: un weekend divertente
È la Cina splendente di Marco Polo dedicato alla Festa d’Autunno
SVIZZERA

L’isola Hainan si affaccia sul Mar Cinese Meridionale: la sua natura
intatta concilia mare e montagne, rara vegetazione e acque termali
Carla Rodriguez
L'Isola-Che-Non-C'è esiste. Hainan, estremo sud della Cina, si colloca
in quella fascia tropicale che corre lungo il globo abbracciando le Maldive, le
Hawaii e i Caraibi. Mare turchese su
1528kmdi costa,68golfi naturali,massi rocciosi dal rosa all'indaco modellati
dall'acqua, spiagge a mezzaluna con
sabbia finissima che si dipanano a perditad'occhiocomequelladiYalongodi
Dadonghai, palme, banani, buganvillee che s'inchinano in prossimità del
marefinoalambirlo.EpoilaforestapluvialepiùanticaedestesadellaCinacon
4000 specie botaniche, sorgenti di acqua termale ogni 100 kmq, frutta e verdura coltivate come una volta, pesci,
crostacei e bivalve di ogni tipo, campi
da golf, hotel e resort super lusso tramontiealbedacartolina,unatemperaturaperfettadaottobreadaprile.Facile

pensaredifarnel'isoladeiricchiefamosi,seppurepreservandolainunprogetto ecosostenibile.
Sanya,asud,600milaabitanti,èinvasa da scooter e motorini tra costruzioni
di acciaio e vetro. Basta prendere una
via laterale verso il fiume omonimo che insieme al Linchun fende la città per trovarsi in quartieri colorati della
frutta e verdura esposte nelle botteghe
sorvegliateda donne con cappelli a pagoda.Tanti i locali, insegne rosso e oro,
tra cui il Dong Jiao Restaurant: gamberettimarinati,granchi,vongoleinsalsa,
aragoste,risoespezie(30euro;lamoneta è lo yuan). Dalla collina di Louhouitousidominacittàemare,incuisiallunga l'istmo con l'isola artificiale Phoenix
e i suoi 5 futuristici grattacieli. Appena
fuori, un altro buon ristorante è il Crystal Palace, in stile mandarino. Ecco le
spiagge tropicali da sogno, dove si nascondono hotel stellati come The Ritz-

Carlton (www.ritzcarlton.com/sanya)
suYalongBay,7kmdipurabellezza.Architettura sino-coloniale, ville con lidi
privati, 450 camere, piscine, fontane,
giardini con bonsai. Qualche chilometro oltre, The Sheraton Resort su Haitang Bay e il contiguo The Royal Begonia,incantevoli,legno,lampadariepale su soffitti altissimi, porticati, camere
e cottage nel verde e nel blu di stagni
con ninfee (www.sheraton.com/sanyahaitangbay).
Senza uscire dagli alberghi la vacanzasarebbegiàperfetta.ManonèdaperdereWuzhizhouIslandoIsola degliInnamorati,raggiungibile in traghetto. Si
sbarca sotto una grande pagoda in legno,gabbietteappeseconpappagallini
e banchi con variopinta merce. E'un
giardinonaturale,rocceespiagge,tempietti,ambulanti che preparanomacedonie e spiedini di crostacei; un solo ristorante, di pesce (10 euro). Si affittano

IN RIVA AL MARE Spiagge naturali, acqua di un profondo blu, pagode come palafitte

ville ecosostenibili nel verde, piscine e
ruscelli, a 20 m dal mare (1200 euro a
notte). Anche l'Isola delle Scimmie, tra
risaieecontadiniricurvi,farfallecolorate, uomini e donne sotto ombrellini da
sole, ingenui spaventapasseri, è una
metainvitanteper isuoimacachiche si
«tuffano»dagli alberi, fanno ilbagno,si
nascondono tra i fiori. Si arriva con un'
ovovia, spaziando sulla laguna sottostantecon zone di itticolturae case galleggianti di pescatori, colline in primo
piano,cimeimponentisulfondo.Suun'
autoelettricasi gira la costa,massilevigati e spiagge lunari. Fatevi traghettare
tra le povere abitazioni-barche fino a
unapiattaformaconunristorantesemplicissimo,maconpiattidipescesuperlativi (20 euro).
Nell'immediatoentroterra-abitazioni a un piano, oche in processione, ibis
involo,cigniindolentiequalchegrattacielostonato-peruntuffonellastoriasi
vaaBinglangGu,villaggio-riservadella
minoranza Li, popolazione risalente a
3mila anni fa. Ricostruzioni di capanne;rugose,sorridentidonnesenzatempo sdraiateal telaio; repertistorici e acquisto di manufatti e prodotti locali.
A 90 km dalla costa si è in piena foresta pluviale, un album botanico vivente. Come fondale il Monte delle 7 Fate,
cime sfumate in una nebbia fluttuante.
IlResort&SpaNarada(www.hainanparadise.com)èimmersonellavegetazionetraisuoniconosciutie nondi uccelli
ealtrianimali.Sparsosunumerosiettari, si compone di un corpo centrale con
un ristorante arioso, spa e vasche con
acquatermale,piscineasfiorosullavalle,cottagesu palafitte.Nelvicino,affollato parco di Yanoda si scopre ogni varietàbotanicalungosentieriprecostituiti.Passato,presenteefuturosimescolano:c'ètutta l'anima dellagrandeciviltà
cinese ad Hainan con il volto puntato
sul Terzo Millennio. (www.turismocinese.it; pacchetti Cathay Holidays Italia: www.cxholidays.com; voli Cathay
Pacific giornalieri da Mi, 5 settimanali
da Roma: a/r da 900 euro in Economy,
da3000inBusiness,decretatalamigliore del mondo: www.cathaypacific.it).

VOLARE CON VOLOTEA

CROCIERE

Nasce la low cost
per collegare
39 piccole città e isole
del Mediterraneo

Da dicembre si salpa
alla scoperta
delle Antille Francesi
a bordo della Msc Lirica

Francesca Di Biagio

Elena Pizzetti

SichiamaVoloteaedèunanuovacompagniaaerealowcostchecollega39città
europee di piccole e medie dimensioni, da Ajaccio ad Alicante, da Bordeaux a
Myconos, Monaco, Palma di Maiorca e Strasburgo. Lanciata da Carlos Muñoz e
Lázaro Ros, rispettivamente presidente e direttore generale, entrambi fondatori
diVuelingAirlines,èpresentein13scaliitaliani,daBergamo-OrioalSerio,aPalermo,passandoperTrieste,Venezia,Genova,Cagliari,Olbia,ReggioCalabria,Brindisi, Bari, Lampedusa, Lamezia Terme e Catania. I voli, prenotabili sul sito www.
volotea.com, attraverso call-centre (199 208 717) e in tutte le agenzie , partono da
una tariffa base di 29 euro a tratta (offerte speciali nel weekend da 19 euro) e non
prevedono scali. Ogni passeggero può portare a mano un bagagliodi massimo 10
kgeimbarcarneinstivaunodi20,auncostodi15europertratta;èinoltrepermessoiltrasportodiattrezzaturesportive(30europercollisottoi20kge60sesuperiori). Volotea inaugurerà, infine, il 28 ottobre il volo Venezia- Nantes.

Novitàperl'invernofirmatoMSCCrociere:dadicembresisalpaognisettimana
neiCaraibiconscalo,perlaprimavolta,nelleAntilleFrancesiaGuadalupaeaMartinica. Dal 19 dicembre al 13 febbraio 2013 l'elegante MSC Lirica segue una nuova
rottadiottogiorniesettenotticonpartenzaerientroaSantoDomingo,inRepubblica Domenicana, prima tappa a La Romana e seconda nell'isola di Sint Maarten in
territorioolandese.E'poilavoltadelleAntilleFrancesi,conesordioaFortdeFrance, Martinica, ricoperta per un terzo da foreste tropicali e ricca di bianche spiagge
selvagge. Si prosegue a Pointe-à-Pitre, Guadalupa, l'isola scoperta da Cristoforo
Colombonei1493duranteilsuosecondoviaggionellecosiddetteIndie.AbbandonateleAntillesiraggiungeSt.John's(AntiguaeBarbuda)enelleisoleVerginiBritannicheRoadTown(Tortola),conepilogoaSantoDomingo.Quoteapartireda1.190
euroapersonaconlatariffaPrimaPremia,inclusovoloda/perMilano,esclusequota d'iscrizione e assicurazione obbligatoria. Info: www.msccrociere.it.

Una grande festa per salutare l'arrivo dell'autunno.SuccedeaLuganodal5al7ottobreconiniziative che spaziano dalla gastronomia all'artigianato,
dalla musica ai giochi per i più piccoli animati da
fateefolletti,clownemaghi.Nonmancanolesuggestioni gastronomiche con i Grottini: otto centri
cheoffronocucinatipica.Eneppureimercatinidedicati ai prodotti locali e all'antiquariato, mentre
gruppidimusicapopolareanimanoilcentro.Maè
anche l'occasione per scoprire le bellezze del lago
grazie a visite guidate gratuiti. Dicastero Turismo,
tel. +41 588666630, eventi@luganoturismo.ch.

ALTO ADIGE

A Luson coccole e massaggi
per il benessere della coppia

Immersi in un ambiente fiabesco dove unica protagonista è la natura, con i suoi profumi e sapori.
TralegugliedolomitichedellavallediLuson,vicino a Bressanone, il NaturHotel Lüsnerhof offre ai
suoiospitil'incantodiun'accoglientelocationcurataneiminimidettagli.Finoal5novembreèvalida l'offerta «Benessere per la coppia», pacchetto
che,apartireda569euroapersona,prevede4pernottamenti in pensione 3/4 in BioSuite Cirmolo,
tre massaggi profumati e bagni antigravitazionali
nella grotta salina. Informazioni e prenotazioni:
FamigliaHinteregger,tel.0472413633;www.naturhotel.it o www.luesnerhof.it.

LIVIGNO

Trekking con le guide alpine
e relax nelle migliori spa

La natura maestosa che abbraccia Livigno invita
alleultime passeggiate prima dell'arrivodella neve assecondata dal pacchetto Trekking nel Parco
dello Stelvio proposto dall'hotel Lac Salin Spa &
Mountain Resort, 4 stelle superior che si affaccia
sulle Alpi nel borgo di Saroch: a partire da 223,50
euro3pernottamentiincameradoppiasuperiore
trattamento di mezza pensione in formula dinearound con possibilità di cenare in uno degli altri
Hotels Lungolivigno, 3 escursioni con guide alpine e libero accesso all'area benessere dell'hotel:
900metriquadridedicatialrelaxacquaticoealfitness. Info: www.lungolivigno.com.

