TUSTYLE VIAGGI a cura di Federica Presutto
V&A WATERFRONT, CAPE TOWN

SAFARI, ARTE, VINO E... MOVIDA

Vuoi verificare se soffri di mal d’Africa, ma non
sai da dove cominciare? La regione del Western
Cape, in Sudafrica, è la scelta giusta per le beginner
che viaggiano da sole: qui scoprirai una città
effervescente come Cape Town, dove divertirti
nei locali notturni del V&A Waterfront o visitare
il nuovissimo Zeitz Museum of Contemporary
Art Africa (zeitzmocaa.museum). Dopo la full
immersion urbana, via verso eccitanti avventure.
Stop obbligatori a Hermanus (per avvistare
le balene), a Cape Agulhas, per ammirare
il tumultuoso incontro tra oceano Indiano
e Atlantico, al Karoo National Park
per un safari e a Stellenbosch,
per una degustazione di vino.
Info: South African Tourism,
southafrica.net.

SUDAFRICA
ON THE ROAD

VIGNETI A STELLENBOSCH

FLY, DRIVE & FUN

ZEITZ MUSEUM, CAPE TOWN

INCONTRO CON UN RINOCERONTE

Su evaneos.it, 13 giorni
costano da € 2.340 a testa
inclusi i pernottamenti (Hotel
Commodore a Cape Town)
e il noleggio auto, esclusi i voli.

HOTEL COMMODORE,
CAPE TOWN

Sudafrica, Vietnam, Cile: ecco tre favolose mete
woman-friendly. Inseriscile subito nella tua lista dei desideri
(realizzabili). Vacci tranquilla e divertiti! di Cristiana Gattoni

3 DESTINAZIONI
PER TRAVELGIRLS

VIETNAM

AV V E N T U R A S O F T
BENVENUTE VIAGGIATRICI!

LUNGO I CANALI DI HOI AN

L’alto numero di donne che viaggiano da sole
in questo Paese del Sudest asiatico è merito
di vari fattori, tra cui l’ospitalità e la gentilezza
del popolo vietnamita. A questo va aggiunto
il fascino di luoghi come la baia di Halong
o il complesso archeologico di My Son, il mix
di tradizione e modernità della capitale Hanoi,
l’atmosfera sofisticata di Hoi An, città zeppa
di caffè alla moda e botteghe di sarti. Senza
dimenticare le spiagge candide, le risaie a
terrazze, gli antichi templi buddhisti e i tranquilli
isolotti tropicali dove programmare qualche
giorno di relax (come l’arcipelago di Con Dao):
insomma, non bisogna stupirsi se il Vietnam
è sempre di più una meta molto femminile.

BACKPACKING CON LE AMICHE

BAIA DI HALONG

SIME (5), IWAN BAAN, IPA, SOUTH AFRICAN TOURISM

IL CENTRO DI HANOI

Zaino in spalla e nessun programma da seguire?
Il Vietnam è perfetto da girare
in assoluta libertà. Se hai
tempi stretti e vuoi
vedere gli highlight,
invece, prenota con
Go Asia (goasia.it):
10 giorni, da € 1.260
a persona, senza
il volo a/r dall’Italia.
THE ANN HOTEL, HANOI

SITO ARCHEOLOGICO DI MY SON
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CILE

UNA VEDUTA DI VALPARAISO

UN ASSAGGIO DI TUTTO
MANGIA, VISITA, AMA

Il Cile è uno dei Paesi dell’America Latina
più sicuri per i turisti (per approfondimenti,
viaggiaresicuri.it). In più, se non ti spaventa
l’idea di macinare chilometri, ti regalerà un
caleidoscopio di paesaggi unico: dall’estremo
nord, con i vulcani incappucciati di neve
e le pianure salate del deserto di Atacama (vedi
la Valle della Luna), fino al profondo sud verso
la leggendaria Terra del Fuoco, per ammirare
i picchi di granito del parco nazionale Torres
del Paine e i maestosi ghiacciai che scivolano
nel mare. E in mezzo avrai di che divertirti,
tra degustazioni di vini, variopinte città di mare
(come Valparaiso) e la rutilante vita notturna
della capitale Santiago.

BELLA ORGANIZZATA

IPA, CUBO IMAGES, GETTY

PARCO NAZIONALE
TORRES DEL PAINE

QUARTIERE DI BELLAVISTA, SANTIAGO

VALLE DELLA LUNA, SAN PEDRO DE ATACAMA
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Ci sono tutti i must-see del Cile
nel tour di Tuttaltromondo
(tuttaltromondo.com):
HOSTAL
GASTRONÓMICO
12 giorni, da € 1.970
MAPUYAMPAY
a testa (senza voli).
Per le appassionate
di cucina, possibilità
di fermarsi all’Hostal
Gastronómico
Mapuyampay.

