Vacanze Al Caldo: Alla Ricerca Di Mete Low Cost
Voglia di scappare in paradisi tropicali e godersi una spiaggia dorata e tanto sole. E’
questo quello a cui pensiamo in questi giorni freddi, invernali e cupi. L’estate è
ancora lontana, ma abbiamo voglia di una vacanza al caldo, ma dove troviamo una
destinazione low cost in pieno inverno?
Non preoccupatevi sono qui per aiutarvi e invidiarvi dove andare in inverno al caldo
senza spendere un patrimonio.
1- Canarie. Prima possibilità sicuramente le Canarie, principalmente
Fuerteventura, la più turistica ed economica di tutte le isole Canarie.L’hanno
scoperta i i tedeschi che la affollano soprattutto in inverno: Fuerteventura è
l’isola dell’eterna primavera. In inverno non ci si brucia e l’acqua non è
bollente, ma sicuramente non si patisce il freddo, ci si può sdraiare in spiaggia
al sole ed il tutto senza spendere molto, anzi si può prenotare una vacanza in
all inclusive anche intorno ai 700€ a persona in inverno.Lanzarote non è molto
più costosa: l’isola vulcanica dal territorio lunare, infatti permette soggiorni ad
un prezzo di poco superiore. Stesso dicasi per Tenerife sicuramente più
economica di Lanzarote anche per il costo del viaggio.
2- Vietnam Altra meta a portata di mano. Poche ore di volo bei villaggi e belle
città. Il Vietnam lo consiglierei agli amanti dei tour, delle vacanze alla scoperta
di altre civiltà perchè al suo interno nasconde paesini e bellezze artistiche
molto interessanti. In Vietnam potete prenotare con tour operator o hotel a
Hanoi e, in questo caso, viaggiare anche solo con carta d’identità, oppure
viaggiare in modo indipendente (con passaporto e visto per il Vietnam)
prenotando magari un volo low cost su Hanoi. Il costo della vita è basso
soprattutto mangiare vi costerà una stupidagine tutto sta ad adattarsi ai forti
sapori speziati di questo paese.
3- Caraibi. Pensate che arrivare ai Caraibi sia una spesa impossibile da
sostenere? Assolutamente non è così. I tour operator garantiscono pacchetti
molto interessanti per le destinazioni più comuni come ad esempio Santo
Domingo. Scegliete un periodo al di fuori di feste ed alta stagione e non
supererete i 1000 € per raggiungere l’altra parte del mondo e ritornare con
una abbronzatura da fare invidia ai vostri colleghi.
4- SHarm el Sheik. Il Mar Rosso è sicuramente una delle mete tradizionali in
inverno per i turisti italiani. Arrivare a Sharm richiede poche ore di volo, i
villaggi turistici sono super organizzati in formule ultra all inclusive e offrono
prezzi speciali per i bambini in 3° e 4° letto. Insomma una famiglia può
ritrovarsi al completo in vacanza con un budget sotto i 1500€ tutto incluso ed
oggi giorno non è cosa da poco.

