LE VIE DELL’INCENTIVE

nell’oltremare
francese

Sole, romanticismo, autenticità e natura maestosamente incontaminata

✒Alessandra Caputo
A mille miglia dalla quotidianità, dalla frenesia cittadina e dal lavoro, si trova un vero e proprio paradiso per l’incentive: mare
cristallino, scenari incontaminati, senso
innato dell’accoglienza e una cucina che
coniuga bontà esotica e salute. Sono le
terre tropicali del Club Oltremare di Atout
France (l’Ente per lo Sviluppo del Turismo Francese in Italia), distribuite tra
Oceano Atlantico, Indiano e Pacifico. Mete ideali per l’inverno, beneficiano di tutti
i vantaggi della Francia metropolitana: dai
collegamenti – gli aeroporti sono predisposti per accogliere un turismo internazionale – alle strutture sanitarie e della sicurezza – ovunque vigono le norme francesi – fino alla tutela del patrimonio naturalistico. Lo scorso ottobre, alcuni fortu-
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nati, tra i quali c’eravamo anche noi – hanno avuto la possibilità di avere un piccolo
ma succulento assaggio in differita di questo paradiso, durante il workshop per la
stampa organizzato dall’Ente francese
all’hotel Parco dei Principi di Roma.

La Polinesia Francese
Tahiti, Moorea, Bora Bora. Bastano questi
nomi ad evocare tutta la seduzione della
Polinesia Francese: oltre 118 isole sparse
su cinque arcipelaghi nel Pacifico meridionale, grandi quanto l’intera Europa,
straordinariamente poliedriche nella cultura, nelle tradizioni e nei paesaggi che
vanno dal blu profondo delle lagune al rosa o bianco borotalco delle spiagge, fino
al verde intenso delle montagne.
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Tahiti e le sue isole sono sicuramente tra
le mete più ambite dalle coppie in viaggio
di nozze. Vi si trovano incantevoli resort
con luxury bungalows all’ombra delle palme e splendide overwater attraverso cui
ammirare i fondali cristallini dal proprio
letto. Oltre ai resort ci sono i caratteristici
hotel-isola edificati su pilotis, sospesi sulla laguna, autentici cocoon dove rilassarsi
e provare i magnifici rituali benessere come quello a base di olio Monoï, antico elisir ottenuto dai fiori di Tiarè, dalle proprietà rivitalizzanti e antiaging.
Altra perla della Polinesia Francese è Fakarava che, insieme ai sei atolli dell’arcipelago delle Tuamotu, dal 2006 sono classificati Riserva della biosfera dall’Unesco.
Fakarava, atollo corallino di 60 km di lunghezza e 25 di larghezza, è noto soprattutto per le sue foreste di coralli e per la purezza delle sue acque. La riserva comprende 270mila ettari fra terra e mare. Da
non perdere le passeggiate nella foresta

vergine delle isole di Raiatea o Huahine
e la scoperta delle cascate d’Afareaitu a
Moorea. Ovviamente l’immersione è qui
l’attività per eccellenza: pinne, maschera
e boccaglio sono sufficienti per ammirare
la straordinaria ricchezza di flora e fauna
marina e, in particolare, i coralli. Nel 2001
sono state collocate in mare delle barriere artificiali per servire da supporto ai coralli e frenare l’effetto delle correnti. Due
formule permettono di avvicinarsi al massimo alla fauna marina: la crociera «biosfera» (fra aprile e luglio) che consente di
immergersi o navigare a volontà per osservare pesci e uccelli, attorno all’isola di
Rangiroa (dove si trova uno degli atolli
più grandi del mondo) e il whale-watching, che consente di avvicinarsi ai grandi cetacei che transitano regolarmente a
largo delle Isole Sottovento. Il periodo
ideale per gli avvertimenti e tra agosto e
novembre. Oltre al corallo – la cui nursery si trova al Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa – c’è un altro “bene” che gode
della massima tutela governativa. Si tratta
delle tartarughe, considerate patrimonio
dell’isola tanto che, per proteggerle, è stata addirittura costruita una clinica a Moorea. Ma non si può lasciare quest’eden
senza aver fatto un giro in un allevamento
di ostriche perlifere per acquistare le famose perle nere della Polinesia.

In apertura, lo splendore
del mare cristallino
di Bora Bora,
la quintessenza
della Polinesia
©Tahiti Tourisme Italia.
Qui sopra, il Pearl
Beach Resort nell’atollo
di Tikehau
©Kirklandphotos.com

I Caraibi francesi
Se si è alla ricerca dell’originalità allora
vale la pena prendere il volo per una, o
meglio ancora, per tutte queste destinazioni: isole della Guadalupa, Martinica, Saint-Martin, Guyana e Saint-Barthélemy. Si potrà scegliere di affittare
una villetta creola, degustare la cucina locale, trascorrere serate di festa al ritmo
sensuale della biguine.
1-2 2014
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In alto: l’isolotto di Gosier
a Grande-Terre
nell’arcipelago di
Guadalupa ©Atout France
In basso: la splendida flora
e fauna sottomarina a
Guadalupa ©Atout France
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Le isole della Guadalupa accolgono tutta la varietà e la bellezza dei Caraibi. Una
natura lussureggiante, ricca di contrasti,
un mare da sogno con infinite sfumature
del blu e del verde, una terra ricca di tradizioni provenienti da antiche culture
dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa. A 7mila km a ovest delle coste europee, tra il
Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Marie-Galante e Les Saintes formano un arcipelago incantevole al centro delle Piccole
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Antille. Ogni isola è diversa e ha una propria cultura, con tradizioni ben radicate e
paesaggi unici. Basse-Terre è sovrastata
dal vulcano La Soufrière, immerso in una
fitta vegetazione. Le spiagge che orlano
l’isola sono di ciottoli e sabbia ocra, bruna, nera o rosa, con una famosa riserva
sottomarina, quella del Comandante Cousteau, situata tra Bouillante e le Îlets Pigeon. Grande-Terre è un vasto piano calcareo orlato da spiagge da sogno con lagune
color turchese e paesaggi indimenticabili.
La Désirade, raggiungibile via mare (45
minuti da Saint-François) o in aereo (15
minuti dall’aeroporto Pôle Caraïbes) si
può visitare a piedi, in scooter o in bicicletta. Qui ad attendere i visitatori c’è una
silenziosa oasi di pace appartata e speciale, con spiagge di sabbia bianca, protette
da lunghe barriere coralline. Les Saintes
è un arcipelago composto da due isole
abitate, Terre-de-Haut e Terre-de-Bas e da
sette isolotti. La Baia delle Saintes, situata a Terre-de-Haut, fa parte della cerchia ristretta delle più belle baie del mon-
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do. Terre de Haute è celebre per il suo pan
di zucchero, le sue strade variopinte, le
barche multicolori dei pescatori e le case
di legno dipinte. Qui si consiglia di assaggiate i famosi “tormenti d’amore”, tortine
morbide all’esterno e croccanti all’interno, con ripieno di noce di cocco, banana e
guyava. Infine Marie-Galante, o isola dai
cento mulini, è un territorio particolarmente preservato sia dal punto di vista naturale sia a livello culturale e deve il suo
fascino al suo carattere autentico, alle sue
spiagge incontaminate e alla sua tranquillità. L’arcipelago di Guadalupa, cullato dagli alisei e temperato tutto l’anno dai raggi
caldi del sole, mosso dall’Oceano Atlantico e accarezzato dal Mar dei Caraibi, possiede infinite attività nautiche tra moto
d’acqua, snorkeling tra coralli e spugne,
crociere in catamarano, windsurf, sci nautico e kite-surf. Le isole di Guadalupa sono famose anche come destinazione benessere, grazie alle sue sorgenti termali
alimentate da acqua calda proveniente dal
vulcano della Soufrière, come la Source
de Thomas a Bouillante, i bagni caldi di
Matouba, i bagni di Saint-Claude, i bagni
solforosi di Sofaïa e la Sorgente calda di
Dolé. I bagni di fango della spiaggia di Babin a Vieux-Bourg hanno virtù terapeutiche, in particolare contro i reumatismi e
rendono la pelle molto morbida. La magia
del “métissage”e la varietà delle spezie
hanno dato inoltre vita a un originale genio culinario che si potrà sperimentare
nei ristoranti creoli o nei chioschi che
propongono “bokits”, una sorta di frittelle
ripiene di carne e spezie. Le specialità locali sono il “bébéle”, piatto tradizionale a
base di trippa e banane verdi, e il “chaudage”, una specie di bollito con verdure della tradizione culinaria dell’isola di MarieGalante.
L’isola dalle acque trasparenti della Martinica ha spiagge che sorprendono per la
loro incredibile varietà. Un ventaglio di
colori della sabbia che virano dal bianco
luminoso al nero argentato delle spiagge
vulcaniche. La spiaggia di Les Salines, la
Baie des Anglais e i fondali bianchi di
Le François sono solo alcuni degli esempi di paradiso terrestre offerti dalla Martinica. E a fare da cornice, tramonti magici,
natura rigogliosa, paesaggi montagnosi e
selvaggi. Il modo migliore per scoprire
questi tesori naturali è imboccare uno dei

trenta sentieri escursionistici segnalati. Si
possono esplorare la Montagne Pelée, il
Pitons du Carbet, il Canal de Beauregard e la Trace des Jésuites. La gastronomia è all’insegna della contaminazione:
riflette l’abilità francese, la generosità
africana, e l’esotismo dell’India con le sue
tipiche spezie. Il risultato è un misto di
sapori raffinati, irresistibile. Ma il vero
emblema dell’isola è il rum, con 11 distillerie in attività e una lunga “Strada dei
rum” dove ogni produttore è pronto a
svelare le proprie specialità.
Territorio francese nell’America del Sud,
la Guyana rappresenta un’ideale punto di
osservazione della biodiversità del pianeta. Paradiso dell’ecoturismo, la Guyana
ha una foresta amazzonica di 8milioni di
ettari che ricopre il 90% del territorio,
svelando numerosi misteri ai suoi visitatori. Percorsa da numerosi fiumi e torrenti, questa destinazione si offre a filo d’acqua. A piedi, in piroga o in barca a vela,
gli itinerari sono una grande scoperta per
il viaggiatore che qui può ammirare gli

La riserva Cousteau
intorno alle Ilets Pigeon nel
comune di Bouillante
a Guadalupa, tappa
irrinunciabile per gli
appassionati di
immersione ©Atout France
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Sopra: l’isola di PetiteTerre classificata Riserva
naturale integrale dal 1998
a La Désirade, Guadalupa
©Atout France.
In basso: un’altra
immagine dell’oasi di pace
La Désirade nell’arcipelago
di Guadalupa, luogo ideale
per chi ama fare
immersioni, camminare o
semplicemente godersi la
natura in riva al mare
©Atout France
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spettacolari ibis rossi alle foci dei fiumi, o
dilettarsi in immersioni nella riserva naturale degli stagni di Kaw a bordo di un
“ecolodge” galleggiante. Percorrere il Maroni in piroga è l’ideale per poter condividere la cultura e il modo di vivere delle
popolazioni, di etnia amerinda o bushinengé (di origine africana), che abitano
lungo i fiumi. Oltre ai fiumi, la Guyana
sorprende anche per le numerose riserve
naturali. A sud-est di Cayenne, le Marais
di Kaw si estendono per circa 100mila ettari. Questo luogo di vegetazione e acqua,
attraversato dal fiume Kaw, con la montagna che fa da sfondo, è il regno di tre specie protette di caimani e numerosi uccel-
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li. Una particolarità dell’isola è il Carnevale, periodo di feste che anima la capitale e ne popola le strade di Touloulous
(maschere femminili tradizionali), regine
per una sera.
Dal 1998 la Riserva naturale di SaintMartin protegge la biodiversità dei suoi
tre ecosistemi. Sulla terraferma, uccelli,
iguana, orsetti lavatori e manguste vivono
sulle coste rocciose, fra le spiagge, gli stagni e le mangrovie. In mare, tartarughe e
balene con la gobba possono essere osservate fra gennaio e maggio. Praterie sottomarine e fondali corallini sono l’habitat
perfetto per molluschi e pesci, mentre il
sentiero di Froussards permette di scoprire la parte selvaggia dell’isola, attraverso una foresta xerofila. Lungo il mare si
trova poi la strada di Coralita, che ospita
un osservatorio di balene e due carbets, i
tipici capanni di legno ideali per una sosta
nella natura. L’isola è nota per le sue magnifiche spiagge, in particolare Orient
Bay, la spiaggia più famosa, soprannominata la Saint Tropez dei Caraibi, e la Long
Bay a sud, ideale per rilassarsi in tranquillità. E per le coppie c’è anche la spiaggia
degli innamorati, racchiusa nella costa
rocciosa della Pointe Arago.
La Mayotte è l’isola più meridionale delle Comore. Non troppo estesa, è uno scenario magnifico per praticare immersioni
subacquee e la randonnée alla scoperta

LE VIE DELL’INCENTIVE

della fauna endemica. Anche l’ecoturismo
si sta diffondendo, visto che le acque
dell’isola sono il punto di passaggio di cetacei e delfini. Vengono organizzati safari
esclusivi per osservare le balene, inoltre è
possibile nuotare con i delfini nella laguna di Mayotte.

L’isola della Réunion
Estesa su 2500 km, la Réunion presenta
una moltitudine di luoghi straordinari e

una natura dalle mille sfaccettature. La
principale caratteristica di quest’isola è la
sua ricca storia costituita da un melange
di etnie, da un incontro di culture: Africa,
Madagascar, Europa e Asia. L’isola della
Réunion offre il suo ambiente preservato,
perfetto per dedicarsi al dolce far niente
sulla spiaggia protetta da una barriera corallina di 30 km. Anche qui si possono osservare le balene, oltre a praticare trekking: imperdibili le escursioni nel parco
nazionale o nei sentieri che circondano il
famoso vulcano La Fournaise. Una vera
e propria montagna circondata dall’Oceano Indiano, il Piton des Neiges, si innalza con i suoi 3069 metri. Vulcano ancora
attivo, il Piton de la Fournaise si risveglia

A sin., l’atollo di Fakarava,
riserva della Biosfera,
il Paradiso delle coppie
©G. Le Bacon
A destra, la famosa e
profumata vaniglia
dell’isola di Taha’a
©Tahiti Tourisme Italia
Sotto: le Isole Tuamotu
©Tahiti Tourisme Italia
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re, pesci-soldato, scorfani, cernie e le balene che, da giugno a settembre, si esibiscono nelle loro spettacolari evoluzioni.
Le profondità sottomarine si possono
esplorare anche a bordo dei battelli di
Saint-Gilles-les-Bains, studiati per l’osservazione dei più bei paesaggi sottomarini
della costa occidentale. Inoltre l’isola è
famosa anche per l’onda a cinque stelle
«la gauche» a Saint-Leu che richiama
surfisti da tutto il mondo. Sotto il profilo
gastronomico vi consigliamo di assaggiare il cari, ispirato al curry di origine indiana. È un piatto a base di carne o pesce
piuttosto piccante, accompagnato da riso
e cereali, lenticchie o piselli. La Vaniglia
di Bourbon (antico nome dell’isola) viene
utilizzata in pasticceria ma anche per alcuni piatti, come la famosa anatra alla vaniglia e nei punch, nei rum e nel caffè.

La Nuova Caledonia

La meravigliosa Rangiroa
nelle Isole Tuamotu
©Tahiti Tourisme Italia
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ogni tanto offrendo uno spettacolo grandioso e le sue colate di lava si possono
ammirare senza alcun pericolo. Da La
Réunion si va alla scoperta delle foreste
primitive e di tre grandi straordinari luoghi: Mafate da raggiungere soltanto incamminandosi sui sentieri di randonnée,
Salazie con fiumi, cascate e una rigogliosa vegetazione e Cilaos con un imprevedibile villaggio alpestre arroccato sulla
montagna. C’è poi La Réunion blu con i
suoi atolli di Saint-Gilles, Saint-Leu e
Saint-Pierre, La Réunion dorata, con i 30
km di spiagge chiare e, infine, La Réunion
multicolore dei giardini incantevoli con
fiori tropicali e capanne creole. È questa
l’isola del divertimento con circa settanta
attività da praticare a 40 metri sotto il mare, fino a più di 3mila sopra.
L’isola vanta una Riserva naturale marina
di 3500 ettari, l’80% comprende la barriera corallina dell’isola che rivela un mondo
magico: pesci pagliaccio, anemoni di ma-
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A meno di 24 ore dall’isola La Réunion si
trova la perla segreta dell’Oceano Pacifico del sud, la Nuova Caledonia che ha gelosamente protetto i suoi tesori, e che oggi si apre ai suoi visitatori per offrire un
viaggio in una terra dal carattere forte.
Questa è l’isola dell’eterna primavera con
un clima oceanico, caldo e soleggiato, e
un mare tiepido tutto l’anno. Qui si trova
la laguna più grande del mondo, incastonata nel corallo e contornata da numerosi
isolotti, piccole gemme nel mare, perfetta
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destinazione per chi è alla ricerca di un
soggiorno più nomade, con vari itinerari
attraverso le isole satelliti della Grande
Terre e una flora e fauna autoctone che
poco si discostano da quelle risalenti all’epoca dei dinosauri.
A venti minuti di volo, o a tre ore di traghetto a sud di Nouméa, capitale allegra e
fiorita, l’Isola dei Pini, costellata di hotel
di lusso ma anche di resort esotici, simboleggia la bellezza del Pacifico. il paesaggio

si offre alla vista come un quadro dove
spiccano spiagge sabbiose, isolotti idilliaci incastonati in una laguna dal colore turchese brillante e meravigliosi pini autoctoni. Le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e
Ouvéa), gioielli nascosti di ineguagliabile
bellezza, luoghi di leggende e tradizioni, si
presentano con caratteristiche diverse
che vanno dalle immense spiagge dalla
sabbia bianca a foreste misteriose e scogliere a picco sul mare. Inserita nel Patrimonio mondiale dell’Unesco dal luglio
2008, la Nuova Caledonia non è nota soltanto come destinazione balneare; la bellezza grandiosa dei suoi paesaggi di mare
e terra, la sua cultura meticcia, l’eredità
delle tradizioni, il calore dell’accoglienza
della popolazione ne fanno un paese di rara autenticità sotto diversi aspetti: è il luogo ideale per gli sportivi, gli amanti della
natura, delle passeggiate e degli spazi
aperti. Oltre alle immersioni, vale la pena
organizzare una randonnée nel Parco
delle Grandes Fougères e condividere
la quotidianità con gli «stockmens», i
cowboys caledoniani.
■

Al centro: l’alba su Mafate
nell’isola della Réunion
©Franck Grondin.
Sopra, la rigogliosa
vegetazione nell’isola
della Réunion
©StephFournetSupRun
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