marine dream

da visitare:

BaIa
CalIForNIa

la Paz, città anomala per essere
messicana, con le sue larghe strade
tranquille e i villini col giardino curato.

un lemBo di meSSico
con una propria identità,
1600Km di terra ricca
di contraSti e
contrappoSizioni

Todos Santos, piccolo paesino affacciato sull’oceano con boschetti di mango
e palme da dattero che ha ispirato
gli Eagles nella loro celebre canzone
“Hotel California”.

Da una parte il deserto e gli alti cactus nell’entroterra arido e aspro, dall’altra le magniiche
spiagge di sabbia bianca, le baie tranquille e le
scogliere imponenti. In Bassa California si fugge dalla frenesia della propria quotidianità, ci si
perde nei mille colori dell’acqua turchese e della
terra bruciata dal sole, si rimane senza iato davanti a tanta natura aspra e selvaggia, un angolo
di paradiso che sorprende per i paesaggi incredibili e la spettacolarità della vita marina.

los Cabos dove bastioni vulcanici
proteggono spiagge deserte e baie
incantevol.
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Mulegè, è una valle ricca di palme
lungo un iume scoperto da missioni
gesuite.
Il Mar di Cortez, il più ricco di biodiversità di tutto il pianeta.

quando andare:
TUTTo L’ANNo TRANNE DA DICEMBRE
A MARZo

da visitare:

MalDIve

L’atollo più famoso che ospita anche
la capitale omonima è quello di Malè.
Tra i reef più conosciuti e ricchi
c’è quello di ari.

Se cercate un paradiSo
terreStre Siete arriVati
nel poSto giuSto!
Arcipelago formato da 1.192 isole coralline di
sabbia inissima sospese tra il color turchese
dell’oceano Indiano e il celeste del cielo equatoriale. Qui si viene avvolti da un universo di
incredibile bellezza: barriere coralline, lagune
intatte, fondali ricchi di vita e di colori. Passeggiare sulle spiagge bianchissime al tramonto,
immergersi in acque trasparenti e cristalline
ricche di pesci e farsi coccolare dal caldo sole
maldiviano, sarà un’emozione unica che dificilmente dimenticherete!
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Gli atolli per intenditori sono Baa
e lhavyani.
Tra gli atolli più eleganti laamu,
Dhaaalu e Meemu.
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con i piedi nella
sedersi a tavola
o.
me borotALC
Co
ne
sAbbiA Fi
porare
mALè per assa
il merCAto di
a maldiviana.
vit
a
ver
lla
de
ri
profumi e colo

quando andare:
PERIoDo IDEALE
DA DICEMBRE A MAGGIo
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