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.

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.

Dimentica Tulum. Ora è su questa isoletta della penisola dello Yucatan che il Messico
rivela tutto il suo fascino. A due 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.

