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DONNE CORAGGIOSE f
COMBAnO PER MIO PADRE
ARRESWOACARACAS
PERCHE CONTRO LA mME

SPIRITO LIB

VIAGGI
DALLI CROHIAABALI
UUIME OCCASIONI

!PER LE WC

700 l



VIAGGI LAST MINUTE AGOSTO

INDONESIA
EESOTICO PER FAMIGLIA

llisola di Bali conquista per lo
splendore della natura,

fascino degli antichi templi e la
gentilezza delle persone. La

nostra estate corrisponde alla
stagione secca, il periodo
migliore per una vacanza.
anche con i bambini. Un

esempio di albergo "family
friendly"è il Dynasty Resort,

un 4 stelle sulla spiaggia vicino
a Kufa, con 6 ristoranti, Spa

spiaggia attrezzata e una zona
dedicata alle famiglie. con

mozione e parco acquatico
Da non perdere: una

escursione nel verdissimo
entroterra. per visitare la

cittadina di Ubud e ammira re
le colline con i terrazzamenti

dove viene coltivato il riso
Il viaggio: Mappamondo, voli

Ida Milano, Pisa e Roma) e 1 2

notti in b&b da 5.670 euro per 3
persone. fino al 1 5/8,

mappamondo.com
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.A Bati sì ua ì,Econ,tro al,ta stab,one mieli,ore per un 'uìagl©o da organizzare anca.

;om, ì bambin,ì, Fiei result con sPaRì ad boc per lefamìglìe. In macchina, sella così

à,ella Croazia,fva Zara e S.Fatato, per scoprì,re tanti tesovì anche dietro la, sPìagig-

CROAZIA
MARE E STORIA ON THE ROAD NEL CUORE

Acqua cristallina, vivaci borghi
costieri e città dalla storia

millenaria scorrono sotto g i

occhi lungo il litorale da Zara a
Spalato, in Dalmazia centrale.

Zara vanta chiese e palazzi
d'epoche diverse, ed è famosa
per ì suoi tramonti. A Spalato

si vive l'esperienza unica di
passeggiare in un palazzo

imperiale roma no, fatto
costruire da Diocleziano. e

diventato una "città nella città'
Da non perdere: l'antica

città di Trogir. su un'isoletta
collegata alla terraferma

Il viaggio: in macchina o in
traghetto da Ancona (con

Jadrolinija, Ancona-Zara,
poltrona da 61 euro; auto da

62 euroÌjadrolinija.hr/itÌ. Da 35
euro la doppia su booking.
com. \ nfo-. croazia.hr/it-IT >
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