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hanno molto da offrire: mare scintillante, bar sulla spiaggia,
città storiche, templi preistorici e siti di immersioni tra grotte,
relitti e cavallucci marini." (Abigail Blasi, autrice Lonely
Planet), Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
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che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I migliori siti per
immersioni; Marfa Peninsula in automobile; esperienze
gastronomiche; attività all'aperto.
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