
FUGA ESTIVA 

Quest’estate usciamo dai sentieri turistici più battuti e spicchiamo il volo verso 

destinazioni inedite: Comporta, Naoshima e Holbox. Segui la nostra guida: 

scoprirai i posti migliori e tutto il necessario da mettere in valigia. 

Comporta 

 

A poco più di un'ora di strada da Lisbona, questo angolo di natura selvaggia offre una 

visione completamente insolita del Portogallo, lontana dall'immagine che ne dà la sua 

capitale festiva e bohémienne. Lambita dalle acque dell’Oceano Atlantico e ricoperta da 

pinete, distese di cactus e risaie, la regione che ospita questo paesino è un rifugio 

incontaminato che si estende a ridosso di una striscia di sabbia e dove capanne di paglia e 

case di pescatori restaurate, sono sempre più ricercate dalle celebrità. Ammirare una 

colonia di delfini, passeggiare a cavallo nelle risaie o visitare le rovine romane di Tróia: 

Comporta è il connubio perfetto tra cultura ed evasione, in uno scenario di totale relax e 

deliziosamente semplice. 

 

Dove alloggiare: Hotel Sublime Comporta (EN 261-1, Muda, CCI 3954, 7570-337 

Grândola). 



Dove pranzare/cenare: Restaurante Sal (Praia do Pêgo, 7570-783 Carvalhal). 

Dove prendere un drink: Colmo bar (Largo de São João, 7580-624 Comporta). 
 

SCOPRI LA SELEZIONE 

Naoshima 

 

Se Tokyo e Kyoto sono da sempre le due mete imprescindibili nel paese del sol levante, 

l’isola di Naoshima offre alcuni dei paesaggi più sorprendenti del Giappone. Quella che 

viene chiamata l’isola dell’arte contemporanea trabocca di gioielli artistici e architettonici. 

Grazie allo slancio di un imprenditore appassionato d’arte, sin dagli anni ‘80 Naoshima 

ospita alcune delle più belle opere d’arte del paese, tra cui una zucca gigante firmata Yayoi 

Kusama, alcune sculture di Niki de Saint Phalle e quattro musei realizzati dal celebre 

architetto Tadao Ando, famoso per i suoi capolavori in vetro e cemento. Da non perdere: le 

case di pescatori, i templi di Honmura e il villaggio di Miyanoura, con i suoi bar, i 

negozietti, i ristoranti e i bagni pubblici rivisitati dall’artista Shinro Ohtake.  

 

Dove alloggiare: in uno dei 4 hotel firmati Tadao Ando: Benesse House Museum, Oval, 

Park & Beach. 

Dove pranzare/cenare: Cafe Salon Nakaoku (761-3110 Kagawa Prefecture, Kagawa-gun). 

Da visitare: Teshima Art Museum (761-4662 Kagawa Prefecture, Shozu). 
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SCOPRI LA SELEZIONE 

Holbox 

 

Dimentica Tulum. Ora è su questa isoletta della penisola dello Yucatan che il Messico 

rivela tutto il suo fascino. A 2 ore da Cancun, Holbox è anche l’antitesi della celebre città 

messicana: qui, infatti, il tempo non è scandito dal ritmo dei turisti in cerca di serate in 

discoteca. In questo luogo ancora vergine e incontaminato, non esistono né strade né 

macchine. Troverai invece un'oasi di serenità: spiagge idilliache, paesini dai colori 

sgargianti e colonie di fenicotteri rosa osservabili da Punta Cocos, all’estremità di Holbox. 

Un’escursione in bicicletta ti farà scoprire tutte le ricchezze dell’isola, ma l’attività 

principale di quest’oasi di pace resta anche quella più essenziale: il relax autentico. Lasciati 

cullare dal dondolio di un'amaca su una spiaggia da cartolina e goditi il mare, la freschezza 

del cibo locale e una sorprendente fauna marina che diventa fluorescente al calar della 

notte.  

 

Dove alloggiare: Punta Caliza Hotel (Paseo Kuka, Por Robalo). 

Dove prendere un drink: Viva Zapata Grill (Calle Damero 67 Solar 14). 

Dove pranzare/cenare: Las Panchas (Calle Morelos and Avenida Pedro Joaquin Codwell). 
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