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ECONOMIA DEL TURISMO

La crisi è finita? Sta finendo? Quando
usciremo dal tunnel? Sono le domande
che tutti si pongono, dagli economisti
agli imprenditori, fino al più piccolo
dei consumatori. Grandi quotidiani e
telegiornali sembrano fare a gara per
trovare qualche spunto o qualche cifra
a sostegno della comune speranza che
il peggio sia passato. Tuttavia, i nume
ri, spesso confusi e contraddittori, non
aiutano a fugare i dubbi e ad aprire la
strada al più fiducioso ottimismo. È
pur vero che dal resto d’Europa
qualche segnale positivo s’intravede,
ma lo stesso Presidente della BCE,
Mario Draghi, invita ad essere cauti e
a non sottovalutare i rischi: insomma,
non siamo ancora completamente fuori
pericolo. Nel mondo globalizzato le
economie sono interconnesse e molte
plici sono le variabili che possono ge
nerare turbolenze sui mercati e
vanificare quei piccoli progressi che la
nostra realtà economica, più fragile di
altre, può aver fatto registrare negli
ultimi mesi. Senza addentrarci in
complicate quanto inutili valutazioni
tecniche, né in azzardate previsioni
che, come abbiamo visto negli ultimi
anni, vengono puntualmente smentite
dai fatti, cerchiamo di restare nel
concreto e attenerci a quegli aspetti
dell’economia reale, che tutti possiamo
toccare con mano. È innegabile che
qualche modesto segnale di rinnovata
fiducia sembra emergere tra i consu
matori italiani. È un fatto concreto o
puramente emotivo? Purtroppo, i nu
meri più recenti relativi al mercato del
lavoro nel settore turistico, ci riportano
a un quadro non entusiasmante. Il
2013 ha chiuso con un calo dell’occu
pazione pari al 4%, mentre alla fine
del 2012 il decremento era stato del
3%. Secondo i calcoli della Fede
ralberghi, circa 10mila unità del settore
alberghiero hanno perso il lavoro,
senza comprendere tutti i lavoratori
dell’indotto che potrebbero arrivare ad
una cifra intorno alle 40mila unità.
Numeri che trovano eco nelle previsio
ni dei grandi sindacati, che prospettano
perdita di occupazione per oltre
200mila persone nei vari settori pro

duttivi (dati CISL) nel corso del 2014.
È l’effetto di dinamiche recessive pro
dotte dal calo dei consumi, quindi della
domanda di beni e servizi, con la
conseguente riduzione di personale da
parte di molte aziende. A fronte di chi
rassicura o minimizza, la stessa
Confindustria non mostra ottimismo.
Per quanto riguarda il comparto
strettamente turistico, le cose sono
andate e stanno andando meno peggio
di altri settori. Nel corso dell’anno
appena trascorso, si è registrata una so
stanziale tenuta, grazie soprattutto alla
crescita di turisti stranieri. Analizzando
altri dati della Federalberghi, notiamo
una crescita delle presenze totali pari a
un +0,27%. Un bilancio moderata
mente positivo prodotto dall’aumento
di turisti di altri paesi del +3,7%, ri
spetto a un marcato calo dei turisti ita
liani del 2,9%. Questi risultati si
commentano da soli: la crisi morde
ancora il nostro Paese, mentre oltre i
confini, ampie fasce di popolazione
mostrano una maggiore propensione al
consumo di beni turistici. Cosa tiene
nell’offerta turistica italiana? Tengono
bene le città d’arte e tutto ciò che è le
gato alla storia e alla cultura: sono il
biglietto da visita della nostra penisola
che nell’immaginario collettivo di po
poli anche lontani rappresenta ancora
un vertice di eccellenza e conseguente
mente un “must” nelle scelte dei
viaggiatori. Guai quindi a scalfire con

elementi di inefficienza o di degrado
questa immagine costruita in secoli di
storia. Le nostre più grandi risorse tu
ristiche sono nel patrimonio storico,
culturale e paesaggistico di un paese
molto articolato nelle sue differenze
regionali. Tiene ancora la montagna
d’inverno, con migliaia di chilometri
di piste distribuite nei tanti
comprensori sciistici dell’arco alpino e
della dorsale appenninica.
Comprensori che nella media godono
di strutture avanzate, di ottimi impianti
di risalita, di innevamento pro
grammato e di eccellente preparazione
dei tracciati. Le stazioni alpine del
nordest richiamano turisti anche fa
coltosi dalla Russia e dall’Europa
Orientale; quelle del nordovest,
sciatori e sportivi dal Nord Europa e
dalla Gran Bretagna, che per antica
tradizione prediligono località della
Valle D’Aosta e del Piemonte. In defi
nitiva, la montagna italiana invernale
ha retto bene il 2013 e sembra reggere
ancora queste prime settimane del
2014. Molto dipenderà anche dalle
condizioni climatiche che fortunata
mente negli ultimi anni non sono state
avare di nevicate. Nonostante il ri
scaldamento globale, pericoloso per gli
eventi estremi che può provocare, le
temperature in montagna sembrano
mantenersi in una media accettabile
che consente l’apertura degli impianti
dalla fine di novembre fino alla fine di
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marzo e anche oltre, nelle stazioni
d’alta quota. Se dunque l’offerta neve
non ha subito grosse sofferenze, più
problematica appare la situazione per
quanto riguarda la montagna estiva,
che più ha risentito della crisi. Nono
stante una politica di prezzi contenuti,
la montagna italiana non regge la
concorrenza con il mare e fatica a tro
vare nuove formule per attrarre turi
smo di massa. Si discute da tempo sul
fatto che la montagna estiva non possa
contare solo un pubblico di rocciatori,
escursionisti o appassionati di
mountain bike, ma debba aprirsi, come
già da decenni fanno Austria, Svizzera
e Francia, a una ampia varietà di pro
poste che riesca a coinvolgere un nu
mero sempre più ampio di turisti, dai
più sportivi ai più sedentari: eventi,
spettacoli, cultura, divertimento, be
nessere, tradizioni ed enogastronomia.
Per quanto riguarda il mare, bisogna

aprire un capitolo a parte. Con ottomila
chilometri costa, l’Italia dovrebbe es
sere il Paese più privilegiato nel bacino
mediterraneo. Purtroppo non è così. A
parte alcune regioni adriatiche, che
hanno saputo modulare l’offerta, ade
guando i prezzi, non senza difficoltà,
alle nuove sfide del mercato, la
maggior parte delle località marine,
anche insulari, sono rimaste ferme in
una inerzia imprenditoriale che spesso
ha accentuato la situazione di crisi. La
concorrenza agguerrita di Spagna,
Croazia, Grecia e Turchia hanno messo
in difficoltà anche rinomate località
italiane che non hanno saputo o potuto
riconvertire le strutture o applicare a
tariffe a basso costo. Troppi hanno
puntato esclusivamente su un target di
clientela di livello elevato, senza offri
re quel rapporto adeguato tra qualità e
prezzo e soprattutto senza rendersi
conto che la classe media italiana ha

perso molto di quel potere di acquisto
che aveva negli anni passati. Qui il
problema da economico si fa politico. I
Paesi concorrenti del Mediterraneo
possono applicare tariffe più basse
perché più bassa è la pressione fiscale,
o perché più alta è l’evasione, spesso
tollerata dalle autorità locali. Al di
sotto di certi livelli di prezzo, molte
nostre strutture sono costrette a chiu
dere perché gli introiti, al netto delle
tasse e delle spese, non sono più re
munerativi. Il problema è tutto qui, in
questa drammatica equazione che non
riguarda solo il settore del turismo,
tutto sommato meno in sofferenza di
altri, ma l’intero panorama dell’eco
nomia italiana.

EBTL COMPIE 20 ANNI

Parte da molto lontano la storia
dell’Ente Bilaterale del Turismo di
Roma e del Lazio, EBTL, che fe
steggia i suoi primi vent’anni di attivi
tà. Come ha sottolineato a Roma, in
Campidoglio, il Presidente Giancarlo
Mulas, risale molto più indietro nel
tempo, addirittura al giugno del 1970,
il contratto integrativo delle aziende
alberghiere di Roma e Provincia. Da
quel contratto, stilato un mese o poco
più dopo lo storico Statuto dei Lavo
ratori, prese le mosse il concetto di
“bilateralità”, che si sviluppo negli
anni a venire come rapporto di colla
borazione tra le imprese del settore
alberghiero e le rappresentanze sinda
cali. Da quella esperienza, nonostante
molte difficoltà, nacque il Fondo di
Solidarietà alimentato con i contributi
delle aziende alberghiere e dei lavo
ratori, uno strumento che ha permesso
più di una volta di superare le fasi cri
tiche dello sviluppo turistico. Sono in
molti oggi a dire che si trattò di una
vera rivoluzione che le Parti Sociali
attuarono e continuano ancora oggi ad
attuare, a distanza di oltre quattro de
cenni, intervenendo senza attingere
dalla spesa pubblica, ma sostenendo
direttamente in proprio la corre

sponsione di congrui sussidi ai lavo
ratori in difficoltà.
Tra gli altri obbiettivi raggiunti du
rante l’ultimo ventennio, il Presidente
Mulas ha ricordato la creazione
dell’Osservatorio sul Turismo e quella
dell’Osservatorio sul Mercato del La
voro. Tappe significative dell’attività
dell’Ente sono state le varie forme di
collaborazione instaurate con la Regio
ne Lazio e la Provincia di Roma che
hanno contribuito allo sviluppo
dell’intero comparto, non limitato al
solo settore alberghiero, ma esteso a
tutte le componenti della filiera del tu
rismo. Mulas ha infine auspicato la re
gionalizzazione dell’Osservatorio
Turistico e del Mercato del Lavoro, la

semplificazione delle procedure di
accreditamento degli Enti Bilaterali e
nuovi strumenti paritetici per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di la
voro. Secondo i dati elaborati
dall’EBTL, durante le ultime festività
natalizie e di capodanno, negli esercizi
alberghieri della Capitale, si è regi
strato un moderato incremento di pre
senze. Le camere vendute, già prima
del 23 dicembre, hanno segnato una
crescita tra lo 0,54 e lo 0,55%. Un dato
positivo rispetto allo scorso anno che
lascia ben sperare per il futuro.
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NEVE

Chi cerca in Alto Adige una vacanza
invernale alternativa, lontana
dall’affollamento e dai soliti cliché
della classica settimana bianca, può
trovare l’esperienza ideale tra la Valle
Isarco e la Val Pusteria. Meno cono
sciuta dal grande pubblico, ma non
meno apprezzata, quest’area alpina
offre opportunità singolari per godere
al meglio lo spirito della montagna.
Chi è stato in questi luoghi, non di
mentica i sentieri innevati da percorre
re a piedi o con le ciaspole (le
racchette da neve), alla scoperta di
antichi masi o di malghe incantate.
Escursioni che si concludono sempre
con una gustosa sosta gastronomica in
baita, che anche se scontata, non è mai
sgradita. Per gli appassionati di sci di
fondo, c’è la sorpresa di percorrere il
tracciato più panoramico delle Dolo
miti. Infine, chi cerca un’emozione
forte e non l’ha mai provata, può
affrontare la discesa su una lunghissi
ma pista da slittino.
Tutto questo fa parte di un programma
settimanale che vuole incentivare atti
vità alternative allo sci alpino, in una
parte del comprensorio Valle Isarco del
Dolomiti Superski che conta co
munque 44 km di piste di vario livello.
È quanto propone MaranzaValles, in
Val di Fundres e sull’Alpe di Rodengo,

nell’area vacanze ‘sci & malghe’ Rio
Pusteria, alla confluenza della Val Pu
steria con la Valle Isarco. Lontani dalla
ressa dei comprensori più conosciuti,
l’area è una vera balconata naturale
sulle Dolomiti che si presta partico
larmente, per conformazione ed espo
sizione, alle attività slow sulla neve,
per chi vuole trovare riposo, relax e il
sapore antico della montagna. Questa
zona è un paradiso per chi ama la foto
grafia o la semplice contemplazione
della bellezza della natura. Oltre a re
galare panorami nuovi e sconosciuti,
sulla cima del monte Gitschberg, a
quota 2510 metri, da un punto di os
servazione panoramico ben attrezzato
si possono scorgere e riconoscere 500
vette tra il territorio italiano e quello
austriaco: una vera sfida tra gli appas
sionati e gli esperti di orografia alpina.
Tra i percorsi invernali, spicca in Val
di Fundres il sentiero che da Fundres
paese conduce agli antichi masi Hofe
rhof, Oberhofer e infine al maso Pi
chlerhof, dotato di una bella
piattaforma panoramica. Questi masi
sono considerati tra i più tipici
dell’Alto Adige e interessanti modelli
di architettura tirolese. Lungo appena
due chilometri e mezzo, questo
percorso è adatto a tutti e si effettua in
circa un’ora e mezzo, con andatura

normale. I masi sono depositari di
antichi saperi culinari e artigianali; chi
vi dimora accoglie i turisti con grande
ospitalità, indossando i costumi tradi
zionali, come è ancora consuetudine
locale. Caratteristica è anche la Pas
seggiata degli Elfi a Vandoies: un
percorso facile che dalla piazza Tö
plsplatz, nel centro del villaggio
Vandoies di Sopra, attraversa una ri
serva abitata da cervi, costeggia una
cascata, porta ad un altro punto pano
ramico che domina lo stesso paesino e
arriva infine a Winnebach, per far poi
ritorno a Vandoies. Lunghezza: tre
chilometri e mezzo in tutto, con un
dislivello di soli 100 metri. In tutto,
sono circa due ore o poco più di
cammino, andando piano e fermandosi
spesso per scattare fotografie.
Chi volesse affrontare un tratto un po
co più impegnativo, può inoltrarsi su
un sentiero di otto chilometri e mezzo,
con dislivello di 400 metri, che condu
ce ad uno dei tesori della zona: l’inse
diamento storico di Malga Fane, in
fondo alla valle di Valles. Si parte dal
parcheggio della stazione a valle Joch
tal, si prosegue verso il Rifugio Kurz
kofel, si sale verso la Malga Fane
seguendo la pista da slittino e si ritorna
lungo lo stesso percorso, impiegando
dalle tre ore e mezzo alle quattro. Una
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volta arrivati ci si trova di fronte al più
idillico dei paesaggi: un piccolo ca
seggiato alpino dove il tempo sembra
essersi fermato. Si può raggiungere
con le racchette da neve, procedendo
tra le antiche malghe, fino a scorgere
una deliziosa chiesetta e gli immanca
bili fienili, che compongono i quadretti
più suggestivi e fotografati delle Alpi.
Sempre con le ciaspole, si può andare
alla scoperta della stupenda Valle
d’Altafossa a Maranza, lungo un
percorso di 11 km che sale fino alla
Malga Pranter Alm e poi ridiscende
alla malga Felderalm e oltre. È bene
sapere che a MaranzaValles diversi
sentieri iniziano in quota e c’è la possi
bilità di acquistare un biglietto speciale
da 5 o 10 giorni per utilizzare su tutti
gli impianti del comprensorio a prezzo
scontato (biglietto giornaliero 20 euro,
biglietto per 10 giorni 160 euro).
Per chi ama lo sci di fondo, si contano
33 km di tracciati, alcuni dei quali
offrono la rara opportunità di praticare
questo sport in alta quota, tra 1700 e

2100 m, in ambiente aperto, assolato,
con abbondante manto nevoso natura
le: tra questi, la pista di 15 km
sull’Alpe di RodengoLuson, superpa
noramica, da cui si ammira a nord lo
spartiacque alpino con i colossi delle
Alpi della Zillertal e le Vedrette di
Ries, mentre a sud si scorgono le Do
lomiti con il Sas Putia in primo piano.
Anche qui, lungo il percorso, non
mancano baite caratteristiche dove ri
focillarsi. Chi volesse provare
l’ebbrezza dello slittino, c’è una pista
di tre chilometri che scende da Malga
Fane (quota 1739 metri) fino a Valles:
una delle più lunghe delle Alpi. In que
sta località troviamo un’area per lo
snowkiting e la possibilità di effettuare
arrampicate sulle spettacolari cascate
di ghiaccio della Val di Fundres.
Il comprensorio Maranza – Valles ha
messo a punto un programma settima
nale di attività alternative allo sci.
Dalle fiaccolate notturne a piedi, alle
escursioni guidate con le ciaspole.
Dalle gare di slittino, a un singolare

torneo di birilli su ghiaccio. Non
mancano poi gite in carrozza alla sco
perta del paesaggio innevato e neppure
slittate notturne che si concludono con
la degustazione dei prodotti tipici tiro
lesi e un buon bicchiere di vino. Per
venire incontro alle esigenze più
disparate degli ospiti sono stati studiati
e messi a punto ben 28 pacchetti di
offerte. Solo per citarne alcune, si va
dalle classiche “settimane famiglia”
con gratuità per i bambini fino a 8
anni, fino a proposte innovative come
le “settimane sci e passeggiate”, ideale
per coppie nelle quali solo una persona
scia. Il “non sciatore” non è costretto
alla noia, ma viene coinvolto in una
serie di divertenti attività guidate.
Unico nel suo genere il pacchetto
“Tutto incluso – sciare facile” adatto
per i principianti o per chi riprelo sci
dopo molti anni, con tariffe agevolate
in alcuni periodi della stagione.

Carlo Sacchettoni

Febbraio 2014

IL GOLF SI GIOCA ANCHE D'INVERNO

A Megève si pratica anche d’inverno:
lo splendido comune francese ai piedi
del Monte Bianco si animerà, dal 6 al
16 febbraio, per gare di golf ed eventi
che culmineranno con i quinti Campio
nati del Mondo di golf su neve Napa
pijri, (15 e 16 febbraio). I 500 giocatori
si muoveranno su un nuovo percorso
completamente ridisegnato. Si prende
rà il via con un evento privato, la
quattordicesima Vacheron Constantin
Snow Golf Cup (dal 6 all'8) e a segui
re, la BMW Winter Golf Cup (dal 13 al
15 febbraio) che proporrà, oltre alla
gara di golf su due giri, numerose ani
mazioni, come i test auto BMW xDrive
e una cena sorpresa. Il 13 febbraio
invece si terrà il primo Trofeo
Mag'Eva, nuova combinata sci/golf,
aperto ai commercianti e agli
albergatori locali. A margine della
BMW Winter Golf Cup, appuntamento
che ritorna da ben 14 anni, ci sarà
anche la possibilità di seguire una
conferenza del famoso architetto
Jacques Rougerie, sulle nuove scoperte
della sua stazione galleggiante
SeaOrbiter, nell’esplorazione
dell’ambiente marino. (presso il Pa
lazzo degli Sport, su prenotazione)

Info su: www.bmwmegevewinter
golf.com. Nella prestigiosa località
montana, considerata una delle
maggiori attrazioni turistiche a livello
nazionale ed internazionale, gli
alberghi Les Fermes de Marie e Mont
Blanc del gruppo Sibuet Hotels, ri
spettivamente cinque e quattro stelle,
strutture di classe e a dimensione golf.
La proposta di Les Fermes de Marie
prevede tre notti con prima colazione,
due pranzi nel ristorante sulle piste
Alpette (a 1895 metri d’altitudine) o in
uno dei ristoranti di Megève (credito
fino a 50 euro, bevande escluse) e due

cene, di cui una al ristorante Enfant
Terribles (bevande escluse). Il tutto a
partire da 2.160 euro per due persone,
incluso noleggio dell’attrezzatura da
sci, skipass Évasion MontBlanc per
due giorni, libero accesso all'area be
nessere (piscina, Jacuzzi, saune e
fitness). Al Mont Blanc, invece, tre
notti con prime colazioni, inclusi 3
trattamenti estetici Pure Altitude a
persona (della durata di 50 minuti) a
partire da 1.560 euro. Le offerte sono
valide fino al 14 febbraio. Info:
www.megeve.com.

Valentina Insinna
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SPECIALE SAN VALENTINO

In arrivo da giovedì 14 a domenica 17
febbraio 2014 all’Arosea Life Balance
Hotel in Val d’Ultimo la promozione
“Long Love Weekend” che prevede per
San Valentino la scelta tra tre diverse pro
poste romantiche incentrate sul tema della
“foresta”. Pensato per gli appassionati
delle escursioni il week end “Forest Life”,
con itinerari con guida alpina a piedi o
con le ciaspole, pranzi sfiziosi nei masi e
cena gourmet a tema Forest; la formula
Best Forest offre un soggiorno all’insegna
del benessere bio accogliendo le coppie
con una cesta ricca di prodotti benessere
biologici del maso Wegleit di Traudi Sch
wienbacher e un bagno di lana di pecora
con erbe alpine, purificante e antibatterico
naturale; per chi desidera relax estremo e
abbandono dei sensi, il week end Arosea
Forest Ceremony propone un percorso
wellness attraverso essenze, oli, profumi e
elementi naturali della Val d’Ultimo, come
la lana delle pecore e la sabbia dei
torrenti. Per un San Valentino Forest in
uno dei luoghi più affascinanti dell’Alto
Adige il prezzo base parte da 548,00 euro

a persona. Atmosfera, comfort e benessere
attendono gli ospiti all’Arosea, premiato
World Luxury Hotel 2013, come una delle
migliori strutture alberghiere per
l’eccellenza dei servizi, nella categoria
Luxury Forest Resort. L’hotel, situato a
1.150 metri di altitudine di fronte allo
splendido lago di Zoccolo a Pracupola in
Val D’Ultimo, è considerato uno dei mi
gliori esempi di design ecosostenibile in
totale armonia con il paesaggio circo
stante, per l’ arredamento in materiali
naturali come legno di cembro, lana di
pecora e pietra ardesia, e l’utilizzo di
energie rinnovabili a chilometro zero,
funzionali alla filosofia del lussospazio. Il
wellness hotel Arosea dispone di un ampio
centro benessere Rosarium con piscina
coperta e saune su due piani, che offre va
rie attività relax e trattamenti estetici ba
sati su acqua, ossigeno e ingredienti
naturali. Info: www.arosea.it

Laura Mezzetti

LONG LOVE WEEKEND
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Last Minute Tour lancia tre proposte per il
weekend di San Valentino: Croazia, Slo
venia e Turchia sono le mete scelte per un
lungo fine settimana da trascorrere con il
partner. LMT con le sue Agenzie di
Viaggio propone ogni giorno centinaia di
offerte per splendidi viaggi in tutto il
mondo con sconti fino al 50%, 74 destina
zioni e offerte Last Minute sempre dispo
nibili. Pacchetto con strutture di categoria
garantita a prezzi molto vantaggiosi si può
ottenere con la Formula roulette dove la
struttura di destinazione viene individuata
dal tour operator all’ultimo momento se
condo la disponibilità. La vacanza si può
prenotare direttamente sul sito
www.lastminutetour.com, un sistema di
booking online consente consultazioni e
prenotazioni in tempo reale con pochi e
semplici click.

Ecco gli itinerari

Croazia_Umag: durata 3gg/2nt, partenza
14 febbraio 2014, quote: 155 euro a
persona. Nella romantica cittadina di
Umag, affacciata sull’Adriatico e cinta
alle spalle da verdissime colline, nel cuore
dell’Istria, gli innamorati possono ammi
rare la vista di palazzi rinascimentali e go
tici, e l’edificio più famoso della zona, il
faro di Salvatore, simbolo dello sfortunato
amore del conte austriaco Matternich per
una bellissima dama croata, morta di una
grave malattia senza avere mai visto il fa
ro fatto costruire dal conte apposta per lei.
In un’atmosfera suggestiva si sentono
ancora riecheggiare i passi dell’uomo che,
come narra la romantica e tragica
leggenda, disperato cerca la sua amata. Il
pacchetto comprende sistemazione in ca
mere doppie standard con servizi privati,
trattamento di pernottamento e prima co
lazione con cene a tema: nella taverna
Maruzzella a base di tartufo bianco, pres
so il ristorante dell’albergo a base di pe
sce, e degustazione di vini con spuntino
presso una delle rinomate cantine vinicole
all’interno dell’Istria.

Slovenia_Otocec: durata 3gg/2nt, par
tenza 14 febbraio 2014, quote 110 euro a
persona. All’insegna del relax, del benes
sere e del romanticismo il week end di
San Valentino in Slovenia tra saune, bagni
termali e antiche locande. A Otocec, gli
innamorati possono passeggiare mano
nella mano sulle rive del fiume Krka, con
la suggestiva vista del castello situato su
un isolotto al centro del fiume. L’offerta
comprende sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati, trattamento di
mezza pensione, pranzo con specialità lo
cali presso la caratteristica locanda Ja
vornik, e diversi trattamenti benessere
presso piscine termali del posto, con l’uti
lizzo del centro sportivo di Otocec.

Turchia_Istanbul: durata: 4gg/3nt,
partenza 13 febbraio 2014 da Bergamo,
Bologna e Roma, quote: 235 euro a
persona + tasse, volo + trattamento di b/b.
Ricco ventaglio di possibilità in una città
cosmopolita come Istanbul, orientale ed
europea al tempo stesso, dove convivono
il moderno, l’antico e il contemporaneo in
un crogiolo di elementi culturali mu
sulmani, ebraici e cattolici. Tra mille
sfaccettature non manca l’aspetto ro
mantico con tramonti color rame e gli
stormi di uccelli che volano tra i minareti;
indimenticabile la vista panoramica di
Costantinopoli e del Bosforo avvolti dalla
calda luce del tramonto, sul Corno d’Oro
nel quartiere di Galata. A Istanbul è legata
una delle più belle storie d’amore che sia
no mai state scritte, il romanzo Azayadè,
dello scrittore francese Pierre Loti in ono
re della bellissima odalisca Azyadè con
cui Loti visse nella città una passione tra
volgente.

L.M.

CUPIDO CON LA VALIGIA
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Fuga per la festa degli innamorati tra le
spettacolari montagne dell’Alto Adige
presso i Belvita Leading Wellnesshotels
Südtirol, con pacchetti di soggiorno nei
migliori hotel benessere della regione, a
prezzi estremamente vantaggiosi. Resort
di lusso, dotati di ogni comfort, attendono
gli innamorati per un San Valentino
sensuale e romantico circondati da un
paesaggio alpino mozzafiato. Info:
www.belvita.it.
In dettaglio le offerte
Due notti presso il Belvita Hotel Quelle,
nell’incantevole Val Casies a partire da
843euro per due persone. La proposta di
San Valentino include pensione benessere
con colazione a buffet, pranzo e cena di
gala, libero accesso allo spazio wellness di
oltre 2mila metri quadri e Sauna Privata in
esclusiva per due ore. Le coppie trove
ranno in omaggio in camera una piccola
bottiglia di champagne, raffinate praline
artigianali e composizione floreale
d’atmosfera.
Al prezzo di 645 euro a persona, 3 notti
dal giovedì alla domenica, oppure 4 notti
dalla domenica al giovedì, presso il Belvi
ta Hotel Almhof Call a San Vigilio di Ma
rebbe. La proposta LOVE, valida dall’8 al
22 febbraio 2014, è ideale per godersi il
meglio della montagna, e lasciarsi cocco
lare con piccole attenzioni, come la cola
zione in camera, e romantiche cene a lume
di candela nella riservata stube ladina. Il
pacchetto comprende massaggio tonifi
cante alle essenze alpine e trattamenti
nella Private Spa Suite con sauna idro
massaggio e zona relax.
Pacchetto Little Romance, a partire da
305 euro a persona, e Lost in Paradise da
433 euro a persona, presso il Belvita Hotel
Alpenschlössl & Linderhof a Cadipietra in

Valle Aurina, per un San Valentino “ta
gliato” su misura. Due giorni di benessere
e relax, con pensione premium all inclusi
ve e il centro benessere a completa dispo
sizione per chi sceglie l’offerta Little
Romance, valida dal 2 al 23 febbraio
2014, con arrivo il venerdì. In regalo un
buono da 30 euro a camera per il wellness,
una bottiglia di prosecco e cioccolatini in
camera, accompagnati da un biglietto
personalizzabile. Dal 2 al 28 febbraio
2014, il grande buffet di dessert da mille e
una notte la domenica sera attende gli
innamorati golosi per tre romantici
pernottamenti Lost in Paradise. Si arriva
la domenica ed è incluso l’utilizzo del
centro benessere con un buono del valore
di 40 euro a camera.
Ambienti con antiche volte e lussuose
suite per due pernottamenti tra il 13 e il 15
febbraio 2014, presso il Belvita Hotel
Turm, splendido edificio duecentesco,
perfettamente conservato e trasformato in
un resort di lusso, a Fiè allo Sciliar. Il
soggiorno nella storica torre, con tratta
mento di mezza pensione a partire da 374
euro a persona, farà sentire gli innamorati
protagonisti di un romanzo, con la gita
sulla slitta trainata dai cavalli sulla neve
dell’Alpe di Siusi, seguita dal rilassante
bagno di Cleopatra nel latte e nel miele a
lume di candela, accompagnato da un
bicchiere di prosecco. Nel ristorante con
vista meravigliosa sullo Sciliar e sulle
Dolomiti la sera del 14 febbraio è offerto
un menù speciale abbinato a vini doc.

L.M.

SULLE VETTE DELL'AMORE
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San Valentino all’insegna dello sport con
un regalo firmato Speedo: Speedofit
Pinnacle Kickback e Speedofit Pinnacle V
Jammer, sono i modelli di punta della
nuova collezione 1/2014 in anteprima as
soluta. Con più di 80 anni di esperienza,
ricerca e sviluppo, e una consolidata lea
dership nel mercato, il brand del boome
rang, marchio preferito dai migliori atleti,
ha lanciato ufficialmente la campagna
triennale Get Speedo Fit, proponendo una
preview dedicata agli innamorati. Nuove
nuances di colori e tecnologie
all’avanguardia studiate per agevolare i
movimenti in acqua per il nuovo modello
Speedofit Pinnacle Kickback dedicato alle
nuotatrici. Plus irrinunciabili un sistema di
compressione localizzato nella zona addo
minale per una corretta posizione del bu
sto e un supporto interno specifico per il
seno. Costume perfetto per i nuotatori è
Speedofit Pinnacle V Jammer: le cuciture
laterali seguono il profilo muscolare
dell’atleta fornendo maggiore stabilità du
rante i movimenti, mentre le compressioni
sulla coscia aiutano ad ottimizzare la posi
zione del nuotatore in acqua. Presentata
anche la collezione Sculpture, dedicata
alle donne curvy, una serie di costumi
disegnati per modellare e sostenere la fi
gura, valorizzando le forme femminili e
regalando una silhouette da pinup; linee
semplici ed essenziali accompagnate da
profili colorati lungo le spalle e sopra la
vita, sono perfette per un pomeriggio alle

terme. Studiato con attenzione alla libertà
e sicurezza nei movimenti in acqua, il
nuovo modello Speedo Sculpture Contour
1 Piece con la spallina regolabile per una
vestibilità perfetta e un supporto specifico
per il seno, si adatta perfettamente alle
singole esigenze.
Con i nuovi prodotti, Speedo si conferma
la miglior scelta per tutti: dal campione
del mondo al nuotatore che ama tenersi in
forma, divertirsi o semplicemente rilas
sarsi con una bella nuotata. Rigorosa
mente testati per garantire la massima
performance sin dal primo momento in
acqua, i costumi Speedo modellano il
corpo e lo rendono idrodinamico, dimi
nuendo del tutto la resistenza. Esclusiva
Speedo è il tessuto in Endurance +, tecno
logia che soddisfa tutte le esigenze, stu
diata per ottenere il massimo comfort, una
maggiore tenuta e una incredibile elastici
tà. Tutti i costumi Endurance + sono
morbidi al tatto, durano mediamente 20
volte più dei costumi convenzionali con
una migliore resistenza contro gli strappi,
sono resistenti al cloro e si asciugano ve
locemente, mantenendo la forma nuotata
dopo nuotata.

L.M.

PASSIONE PER IL NUOTO
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Per le coppie che a San Valentino scelgo
no l’Hotel Home Florence a Firenze, gita
in fiacchera, tipica carrozza fiorentina per
una vera e propria immersione nel capo
luogo rinascimentale; partendo dal
Lungarno della Zecca gli ospiti dell’Hotel
si accostano al Campanile di Giotto, la cu
pola del Brunelleschi, il David di Miche
langelo, le botteghe del Ponte Vecchio,
passando per vie pedonali difficilmente
raggiungibili da altri mezzi. Al rientro in
albergo, vengono offerti una bottiglia di
benvenuto con cioccolatini e colazione in
camera senza supplemento. Il prezzo del
pacchetto, con sistemazione in camera
matrimoniale Classic, è a partire da
295,00 euro a coppia. Sorto in riva
all’Arno in un palazzo che ospitava anti

camente un dormitorio, l’Hotel Home
Florence coniuga antico e moderno, tra
architettura d’epoca e interior design
attuale. In un continuo contrappunto tra le
tonalità del bianco dominanti nell’arreda
mento, e sofisticati elementi di decor do
rati, 39 camere iperromantiche attendono
gli ospiti, con letti a baldacchino e
splendide terrazze che si affacciano sul
centro storico di Firenze. In particolare,
panoramica con accesso all’esclusiva
terrazza dell’hotel, la camera numero
mille, dotata di vasca idromassaggio ad
uso privato e servizi esclusivi per la
coppia in vena di coccole.

L.M.

Un San Valentino unico e personalizzato
per chi prenota al Duomo Design Hotel di
Rimini; le coppie di innamorati durante il
soggiorno ammireranno in camera la loro
foto preferita, sorseggiando spumante e
gustando un dolce al cioccolato omaggio
dell’albergo. Completano l’atmosfera pe
tali di rosa tratti dal bouquet a bordo letto.
Il prezzo del pacchetto, con una notte in
camera Loop per due persone e prima co
lazione a buffet, parte da 109,00 euro a
coppia. Progettato da Ron Arad, architetto
e designer di fama internazionale, il Duo
mo si contraddistingue per l’utilizzo di
materiali alternativi, colori molto vivi e
forme insolite. L’accoglienza del persona
le e l’eccellenza del servizio si coniugano
con una visione futuristica per vivere
un’esperienza senza pari. L’approccio ri

voluzionario a luci, colori e materiali, è
evidente sin dall’ingresso con il banco re
ception, spettacolare anello in acciaio
affusolato ad una colonna e il noMi
club&bar sulla sinistra in lucido acciaio
inossidabile, che riflette e distorce
l’ambiente in un gioco di falsa percezione
visiva. Le 34 camere e 9 Dreaming Suite
sono realizzate con soluzioni tecnologiche
e di design all’avanguardia, dalle pareti in
corian dei bagni alle tonalità fluorescenti
delle luci ai sistemi di illuminazione a fi
bre ottiche. Gli ospiti dell’albergo possono
acquistare pezzi di design davvero unici
marcati Alessi, Moroso, Molteni & C.,
Kartell, Viabizzuno con uno specialissimo
sconto del 10%.

L.M.

FOTO RICORDO A RIMINI

UNA FIACCHERA PER DUE

ll Best Western Antares Hotel Concorde e
il Worldhotels Antares Hotel Rubens pro
pongono, per i loro ospiti, il romanticismo
di due notti fra i Navigli e le piazze stori
che di Milano. L'accoglienza tailor made è
il punto di forza della catena Antares Ho
tels L’ospitalità a Milano che mette a
disposizione uno staff altamente specia
lizzato, pronto a soddisfare, con discrezio
ne e professionalità, ogni desiderio della
clientela. Gli ambienti classici ed eleganti,
esaltati da opere uniche come la preziosa
“Nascita di Afrodite“, la dea dell'Amore,
di Teresa Pomodoro, rendono il Best We
stern Antares Hotel Concorde un perfetto

nido dove rifugiarsi per due notti indi
menticabili. Anche il Worldhotels Antares
Hotel Rubens è caratterizzato da un inte
rior design raffinato ma coniugato con so
luzioni moderne di illuminotecnica;
inoltre la sua posizione centrale permette
di godere dell'atmosfera magica delle vie
di Milano. Il pacchetto San Valentino pre
vede: 2 notti, quella del 14 e quella del 15
febbraio in camera superior a 99 euro a
persona con cesto frutta e bottiglia di spu
mante all’arrivo, prima colazione a buffet,
garage e palestra.

Erika Fontana

INNAMORARSI A MILANO Foto di Erika Fontana



Per un San Valentino indimenticabile in
un contesto naturale suggestivo, tra
ambienti esclusivi, dotati di un Centro Be
nessere fantastico e 5 ristoranti per una
cena romantica ricca di proposte originali
da non perdere il 'Pacchetto San Valentino'
proposto dal nuovo SaintVincent Resort
& Casino. Soggiorno a scelta tra il 5 stelle
Leading Hotels of the World Grand Hotel
Billia a 709 euro a coppia e il Parc Hotel
Billia Design Hotels a 339 euro a coppia
per il pernottamento sel 14 oppure del 15
febbraio. l'offerta comprende spumante di
benvenuto, accesso ai 1.700 mq del centro
benessere L'EVE e cena di quattro portate
per 2 persone. Chi sceglie di alloggiare al
Leading Hotels of the World Grand Hotel
Billia cenerà al 1908, il main restaurant
del Resort, mentre le coppie che pernotte
ranno al Design Hotels Parc Hotel Billia
siederanno al desco panoramico Le Ra
scard Salon et Terrasse. Il sofisticato me
nu a base di pesce, offre 4 portate

composte in tema con la festa degli inna
morati e accompagnate da una raffinata
selezione di vini. L'atmosfera è unica, al
centro dei 4 “4.000” d'Europa. E per
un'esperienza mozzafiato, in omaggio alle
prime tre coppie che prenotano, un volo in
mongolfiera per godere dall'alto dello
spettacolo delle vette più alte delle Alpi
Occidentali, ovvero Monte Bianco, Monte
Rosa e Cervino e Gran Paradiso. Il pallone
aerostatico partirà da Aosta e sorvolerà,
spinto dai venti, la vallata centrale per
circa un'ora. Il costo aggiuntivo, per le
coppie chi non rientrano fra le prime tre
fortunate, è di 380 euro. Se poi si vuole
tentare la fortuna in due, il Casino de la
Vallée offre una prova di gioco gratuita.
Info: www.saintvincentresortcasino.it.

Julius Tamos

FLIRT IN MONGOLFIERA
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Notte passionale per le coppie che scelgo
no a San Valentino il Radisson Blu Resort
Terme di Galzignano, all’ombra del Parco
Regionale dei Colli Euganei. Accolti in
camera con fragole e spumante, grazie al
massaggio della dea Afrodite, trattamento
di coppia eseguito con oli essenziali natu
rali, gli innamorati in stato di totale relax,
sono pronti per una romantica cena a lume
di candela e notte d’amore in Junior Suite.

L’ingresso al centro benessere con piscine
termali, sauna, grotta termale, idromas
saggio e docce emozionali, e colazione
servita in camera completano il pacchetto
a un prezzo che parte da 300,00 euro a
coppia. Il Radisson Blu Resort Terme di
Galzignano, composto da due strutture
alberghiere, Hotel Sporting e Hotel Maje
stic, fruisce di un parco secolare e di
terme dalle origini antichissime. Un
campo da golf a nove buche, sei campi da
tennis, un campo da beach volley, il
circuito jogging e il percorso nordic
walking, incastonati in 35 ettari di verde

permettono agli sportivi di sbizzarrirsi; sei
piscine termali e i trattamenti del Revital
Center che associano cure termali a pro
poste benessere personalizzate e innovati
ve, sono l’ideale per prendersi cura del
proprio corpo. Di natura salsobromoio
dica, le acque della sorgente termale sono
particolarmente indicate per i disturbi alle
vie respiratorie e le affezioni cutanee. I
fanghi, prelevati dai laghi di raccolta vici
ni alle sorgenti e mineralizzati dal contatto
con le acque termali, rafforzano il sistema
immunitario. Dallo sport ai trattamenti
benessere e all’ospitalità di hotel quattro
stelle, il resort assicura relax incondizio
nato nel silenzio e nella quiete naturale in
cui è inserito. A disposizione della
clientela anche mountain bike e biciclette
per scoprire i Colli Euganei su due ruote.

L.M.

SULLE TRACCE DI AFRODITE
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STILE E ATMOSFERE D'ALTRI TEMPI
Le città d'arte della pianura padana
propongono sorprendenti momenti ro
mantici. In inverno giusto calore e il
giusto spazio a chi cerca gusto, stile e
cultura anche nei momenti più intimi;
dalle colorate piazze dei centri storici
agli angoli più raccolti dei borghi fuori
porta. Camminando per le vie antiche,
ammirando le opere d'arte a cielo
aperto e guardando le vetrine.

Così accade nel cuore di Monza, la
città lombarda con il maggior numero
di negozi storici. Sono numerose qui le
botteghe aperte da almeno 50 anni, con
l'eleganza di oggi e l'estro artigianale
del passato. Tra queste va ricordato il
laboratorio di cornici e specchi Pini
Geremia, che ha compiuto 150 anni,
ma anche il bar Ambrosini in piazza
Carducci, attivo dal 1922, o la Bouti
que dei Sapori di via Carlo Alberto,
attiva dal 1930. A Pavia, accanto alla
solennità della Basilica di San Michele
e alla maestosità del Castello Vi
sconteo è possibile scoprire lo stile
delle boutique e dei negozi di artigia
nato tra corso Cavour, Strada Nuova e
Garibaldi. Per un momento più dolce
c'è la pasticceria Vigoni, dove gustare
golosità in autentiche atmosfere del
passato. Aperta nel 1878, è uno
splendido esempio Liberty, con tutti gli
arredi originali d'inizio Novecento.
Proprio in questo laboratorio dolciario
è nata la famosa Torta Paradiso.

A Cremona fare due passi tra le vie
del centro vuol dire passeggiare nella
storia. Si può fare una pausa caffè o
apprezzare un dolce in una pasticceria
liberty, gustare un piatto tradizionale in
una tipica osteria cremonese o entrare
in un'autentica farmacia del Settecento.
Numerose sono poi le botteghe artigia
ne dove i liutai creano splendidi stru
menti ad arco contribuendo a tener
viva quella tradizione liutaria che
l'Unesco ha riconosciuto patrimonio
dell'umanità. Anche a Modena è un
piacere camminare per le vie del
centro. Ci si può perdere tra i numerosi
e colorati mercatini d'arte e antiqua
riato, contemplare l'eleganza del Duo
mo e fermarsi davanti alla suggestiva
Torre Ghirlandina.

Si cambia scenario e si apprezza un
suggestivo panorama dall'alto della
storia se si decide di arrivare a Berga
mo e precisamente a "città alta". A pie
di o con la funicolare, si può risalire le
sue antiche mura scoprendo intatto il
fascino di una roccaforte che un tempo
fu assoggettata al dominio di Venezia.
Ancora oggi è un gomitolo di piazze,
vie e palazzi di raffinata eleganza oltre
che di trattorie e ristoranti raccolti. Si
può scegliere di mangiare in una delle
minuscole stradine a ridosso di Piazza
Vecchia, gustando i formaggi, i vini, la
polenta, i funghi e i tipici Cansoséi
bergamaschi. Per gustare invece "la
città bassa" non può mancare una pau
sa lettura in uno degli eleganti Caffè
del Sentierone poco prima di uno
spettacolo serale nello storico teatro
Donizetti.

Un weekend all'insegna dell'arte sacra
e della storia della musica lo si può vi
vere a Parma. Qui il passato ha la
sciato segni di grande interesse che si
possono scoprire passeggiando nella
medioevale e suggestiva Piazza del
Duomo, ammirando la chiesa romani
ca e contemplando il Battistero
dell'Antelami. Il Palazzo Ducale, un
tempo residenza dei Farnese è oggi se
de di importanti musei e del meravi
glioso Teatro Farnese, interamente
costruito in legno. Un viaggio nel
tempo e nelle emozioni delle note che
parte dalla Casa natale e museo di
Arturo Toscanini, continua con la Casa
della Musica e culmina con il Teatro
Regio, ancora oggi il più importante
tempio della lirica.

Per una serata più movimentata e ine
briante si può raggiungere invece
Reggio Emilia, città d'arte da
sorseggiare fino in fondo, da apprezza
re con un buon Lambrusco e con
l'ospitalità della sua gente. Volendo ri
cercare i sapori autentici e l'essenziali
tà del passato è sorprendente scoprire
le mense dei conventi Benedettini, o le
locande aperte sui paesaggi ai piedi
delle Alpi o lungo le risaie, appena
fuori Vercelli. Autentici angoli di storia
e immutata tradizione anche nella cu
cina e non lontano dai centri storici, è

possibile scoprire il fascino di antichi
castelli medievali. In alcuni di questi si
può trascorrere la notte dormendo in
atmosfere davvero particolari e sugge
stive. Tra i tanti c'è il castello di Vigo
leno, imponente complesso fortificato
della provincia di Piacenza sul confine
con quella di Parma, nel comune di
Vernasca.

Piacenza offre angoli suggestivi a
partire dal Pubblico Passeggio (Fax
hall) fiancheggiato da filari di alberi
centenari fino ai chiostri della Chiesa
di San Francesco in pieno centro città;
nella stagione invernale monumenti e
palazzi storici sono avvolti dalla pro
verbiale nebbia che crea l'atmosfera
soffusa e ovattata tipica delle città pa
dane. Percorrendo le vie del centro
storico ci si può ritrovare in un luogo
caro ai piacentini : la "Muntä di Ratt",
caratteristica scalinata che supera l'
insolito dislivello che divide in due
parti la via Mazzini. In questa zona è
quasi obbligata la sosta in una delle
trattorie tipiche per assaporare le preli
batezze della rinomata cucina pia
centina. Unica per fascino e
suggestione la visione notturna di Pa
lazzo Farnese che merita una visita al
magnifico cortile. Da qui è facile
inoltrarsi fino all'argine pedonale del
Grande Fiume, il Po, che avvolge la
città di Piacenza in un simbolico
abbraccio.

Per una cena a lume di candela e una
notte da sogno da non perdere Il Ca
stello di San Gaudenzio a pochi passi
da Pavia. L'edificio racconta, nelle
forme della pianta rettangolare con le
quattro torri merlate angolari, la so
lennità dei castelli quattrocenteschi
lombardi. È possibile apprezzare oggi
ambienti sapientemente restituiti
all'originale sfarzo regalando tutto lo
charme originale della sua storia; dal
cortiletto interno, quadrato e di mode
ste dimensioni alla grande galleria
delle armi con volta a crociera, alle sa
le dei cigni, dei fiori, delle dame fino
alla biblioteca. Info: www.circuito
cittadarte.it.

Laura Testa



Relax, fitness, benessere, natura e cortesia
sono i valori che contraddistinguono la fi
losofia di Belvita Leading Wellnesshotels
Südtirol e che si respirano in tutte le 30
splendide strutture del gruppo dislocate
nella provincia di Bolzano. I wellnessho
tel Belvita offrono una vacanza indimenti
cabile all’interno di location uniche per
eleganza e comfort, panorami spettacolari,
familiarità e tante proposte relax e fitness
a contatto con la natura incantevole
dell’Alto Adige. Fiore all’occhiello della
filosofia Belvita sono le SPAche offrono
agli ospiti trattamenti specifici per che re
galano momenti di benessere per il corpo
e per la mente. Tutti i Belvita Leading
Wellnesshotels Südtirol propongono la
formula all inclusive: colazione, light

lunch, spuntini e cena a base di cibi fre
schi e genuini tipici della cucina altoatesi
na e, inoltre, pietanze low calories. Per
individuare la struttura che meglio ri
sponde alle proprie esigenze il portale
Belvita presenta un tour virtuale e la pos
sibilità di consultare proposte, offerte
speciali e highlight. Info: www.belvita.it.

R.T.

L’Hotel President quattro stelle superior
di Vestas Hotels & Resorts presenta il
pacchetto “Lecce e il Barocco”. Grazie
alla sua posizione privilegiata in pieno
centro storico, l’hotel è un punto di
partenza ideale per ammirare palazzi,
chiese e vicoli della città Salentina che te
stimoniano lo sviluppo dello stile barocco
nella città. L’offerta include: tre pernotta
menti, prima colazione, parcheggio
gratuito, una cena per due al Myosotis il
ristorante dell’Hotel dalla tipica cucina
genuina, a base di ingredienti a chilometro

zero e sempre di stagione. L’offerta quota
da 270 euro per la camera doppia ed è va
lida fino al 31 marzo. Info: www.ho
telpresidentlecce.it.

Rossella Tambucci
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La catena di Hotel Park Plaza ha rivelato
il suo nuovo art’otel ad Amsterdam. Si
tratta del primo di una nuova generazione
di art’otel che unisce uno stile architetto
nico originale a interni che traggono ispi
razione dall’arte. Situato di fronte alla
Stazione Centrale di Amsterdam, l’esclu
sivo art’otel offre 107 stanze, oltre a uno
spazio espositivo interno di 300 metri
quadri. La prima esibizione a cui l’hotel
ha deciso di dare spazio è quella dell’Ate
lier Van Lieshout. Conosciuto a livello
internazionale, l’Atelier esprime le visioni
creative del suo proprietario, Joep van
Lieshout, che rompe gli schemi creando
oggetti che condensano arte, architettura e
design. Collocato nella top 5 dei migliori
artisti olandesi del 2012 dal settimanale
olandese Elsevier, l’Atelier van Lieshout
produce vera arte globale e vanta tra i suoi
clienti importanti musei e collezionisti
d’arte. Le tematiche sulle quali l’Atelier si
concentra riflettono elementi e visioni
concettuali, sociali, funzionali e non. Uno
dei temi più conosciuti è Course of Life (il
corso della vita), al quale si ispirano i 120
oggetti d’arte collocati negli spazi comuni
e nelle stanze dell’art’otel Amsterdam.
L’area adiacente all’hotel, chiamata 5&33
e parte integrante del design concept, offre
uno spazio polifunzionale con ristorante,
bar e lounge. Già accessibile dalla fine
della scorsa estate, il 5&33 presenta
l’installazione permanente e interattiva
più grande d’Europa, progettata e creata
appositamente dall’innovativo studio Pre
sent Plus, meglio conosciuto per il suo

servizio di condivisione file We Transfer.
La cucina del 5&33 offre piatti preparati
con ingredienti provenienti da tutte le aree
del Mediterraneo che possono essere
ordinati all’interno di tutta l’area. Il suo
bar invece serve un’ampia varietà di
cocktail, birre artigianali selezionate, una
gamma di vini (alcuni di produttori indi
pendenti) e distillati selezionati. Il tutto
accompagnato dalla musica dei DJ che
saranno ospitati ogni settimana per diverse
serate. Il 5&33 propone inoltre un pro
gramma artistico e culturale divertente ed
eclettico, periodiche proiezioni cinemato
grafiche, eventi popup, installazioni
d’arte, degustazioni e tanti altri eventi. La
galleria ospiterà esposizioni durante tutto
l’anno, offrendo uno spazio multifunzio
nale che ben si adatta ad essere utilizzato
per vari scopi. Al centro del 5&33, visibile
da ogni angolazione, una tela dalle di
mensioni di 12x6 metri permette la proie
zione dei contenuti artistici di Present
Plus. Questa piattaforma d’arte visiva in
continua evoluzione offre l’opportunità
unica, ad artisti e designer locali e
internazionali, di esporre le proprie crea
zioni in un ambiente esclusivo. Gli interni
del 5&33 sono firmati Eyal Shoan. Il de
sign slanciato e moderno integra elementi
naturali, come legno e vetro, con elementi
dall’aspetto più “industriale” come pavi
menti in cemento e pilastri in acciaio nero.
Info: www.artotelamsterdam.com.

L.T.
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San Francisco è suddivisa in oltre 40
quartieri ognuno con il proprio caratte
re. La città è una popolare meta di
molti turisti internazionali ed è cono
sciuta per la sua fresca nebbia estiva,
per le ripide colline, la vivacità cultu
rale e il suo eclettismo architettonico
che affianca stile vittoriano e archi
tettura moderna, tra cui spiccano i suoi
famosi paesaggi incluso il Golden Gate
Bridge ed il Bay Bridge, infine fanno
storia anche i suoi taxi e Chinatown. A
San Francisco si contano più di 50
colli e molti quartieri prendono il nome
dai colli su cui sono situati, come Nob
Hill, Pacific Heights, Russian Hill, Po
trero Hill, e Telegraph Hill.
Percorrendo i quartieri Castro, Dia
mond Heights/Twin Peaks, Glen Park,
Noe Valley, Upper Market si incontra
no panorami mozzafiato e l’elegante
stile vittoriano che fanno della zona,
orgogliosa capitale gay del mondo, un
piccolo villaggio dalle atmosfere acco
glienti. Chinatown, costruita vicino a
Portsmouth Square è il cuore storico di
San Francisco ed è anche la zona della
più antica e più numerosa comunità ci
nese degli Stati Uniti. Il Civic Center
con la Hayes Valley, Little Saigon,
Polk Street costituisce il municipio di
San Francisco ed è circondato da tre
distretti: uno di stile europeo con nu
merose boutique e negozi per regali,
l’altro più recente e sede di numerosi
ristoranti vietnamiti e l’ultimo uno dei
più antichi. Arrivare all’Embarcadero,
al Financial District, a Jackson Square
e a Treasure Island significa scoprire
antiche testimonianze della corsa
all’oro che si mescolano con i più alti
grattacieli e centri commerciali di San

Francisco. C’è un posto che oltre il
75% dei visitatori che si recano a San
Francisco non si perdono: è il Fi
sherman's Wharf. Zona commerciale
sulle rive della baia con la famosa
flotta da pesca chiamata Wharf, prota
gonista di numerose storie affascinanti.
Le eleganti abitazioni in stile vittoria
no che si mescolano con alcuni dei più
curiosi aspetti di San Francisco, il tutto
sotto lo sguardo severo di una delle più
antiche scuole di medicina del mondo
lo troviamo ad Alamo Square.
Andando avanti nella visita della città
si scopre che là dove una volta c'era
un'area costiera fatta di terre selvagge
e sabbiose, oggi il Golden Gate Park è
diventato famoso anche perché ospita
dozzine di attrazioni. Da qui si può
ammirare lo spettacolare panorama
sull’oceano. La North Beach è ricca di
atmosfera italiana, offre cabaret, jazz
club, gallerie d’arte, piccoli hotel, ri
storanti a gestione familiare e gelate
rie, tutto in poco più di un miglio
quadrato. Ecco altre cose da fare una
volta che si è a San Francisco. Os
servare il Ponte da Crissy Field con
una passeggiata sulla spiaggia, visitare
il Walt Disney Family Museum e il
Fort Point National Historic Site, una
fortezza che risale alla guerra civile.
Gustare una tazza di cioccolato caldo a
Crissy Field da Warming Hut Booksto
re e Cafe, per poi rilassarsi a osservare
gli aquiloni che volano in cielo. Pas
seggiare verso The Embarcadero da
AT&T Park, dove gioca la squadra di
football dei San Francisco Giants e,
continuando sul marciapiede dove so
no esposti lavori di artisti locali,
raggiungere il Ferry Building

Marketplace con le sue bancarelle di
cibo da strada. Da non mancare poi la
Crociera nella Baia, magari al tra
monto e con cena a bordo. Infine in
taxi acquatico fino aSausalito, dove
noleggiare veicoli anfibi.
San Francisco Travel Association è
l'organizzazione ufficiale noprofit di
marketing turistico, commerciale e
congressuale per la città e la contea di
San Francisco. Con oltre 1.500 soci, è
uno dei maggiori enti di promozione
turistica in USA. Il turismo, la più
grande industria di San Francisco, ge
nera introiti pari a 9 miliardi di dollari
all'anno e supporta oltre 74mila posti
di lavoro. American Express® è la
carta di credito ufficiale ed è partner di
San Francisco Travel Association. San
Francisco International Airport (SFO)
offre collegamenti nonstop con oltre
31 destinazioni internazionali e 28
vettori internazionali. È il maggiore
aeroporto della Bay Area e collega
nonstop oltre 74 città negli Stati Uniti
con 17 compagnie aeree nazionali.
SFO è stato votato Miglior aeroporto
del Nord America nel 2012 per
l’eccellenza dei suoi servizi aero
portuali, i suoi sistemi di trasporto, il
rispetto per l’ambiente, il risparmio
energetico (www.flysfo.com). La Città
sulla Baia è parte integrante del pro
gramma Mangiate al ristorante che
propone il programma Dine about to
wn nel mese di gennaio e nella prima
quindicina di giugno con sconti del
25% su pranzi e cene di 2/3 portate a
prezzi veramente scontati. Info:
www.sanfrancisco.travel.

Laura Testa
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ARGENTINA Y TANGO

Un viaggio in Argentina è un’esperienza
straordinaria. Una terra di passioni, dove
bellezza e divertimento sorprendono in
centinaia di scenari diversi e dove il calore
della gente, accoglie già dall’arrivo a Bue
nos Aires. Ottavo paese al mondo per di
mensioni, l’Argentina vanta una varietà di
ambienti naturali tale da soddisfare la vo
glia di avventura di ognuno. Dalle vette
ghiacciate ai deserti punteggiati di cactus,
dalle spiagge di sabbia candida agli
imperdibili paesaggi della Terra del Fuo
co. Buenos Aires, metropoli cosmopolita e
seducente che non ha eguali nel mondo
per vita notturna, shopping, ristoranti,
cultura, musei e “milonghe” per ballare il
tango. Questa volta il centro velico e asso
ciazione Horca Myseria lascerà la barca in
porto ma il gruppo solcherà le acque del
Canale di Beagle per vedere leoni marini,
cormorani e pinguini e scoprirà, in undici
giorni di viaggio, alcune delle più belle
mete dell’Argentina: Buenos Aires, il
Ghiacciaio Perito Moreno e il Lago
Argentino (El Calafate), Ushuaia e il Ca
nale di Beagle nella Terra del Fuoco.
Affacciata sul Río de La Plata è una delle
città più affascinanti del Sud America. La
vita culturale rappresenta insieme al
tango, una delle proposte più accattivanti
della città. Il gruppo organizzato avrà
l’opportunità di scoprire una città dove,
accanto alle antiche costruzioni coloniali,
svettano splendidi palazzi in stile francese
che ricordano la Parigi dell’Ottocento. Vi
siteranno La Boca, antico quartiere di pe
scatori dalle case coloratissime, il
Microcentro, cuore pulsante della città,
San Telmo, con i suoi negozi d’antiqua
riato, il mercato all’aperto e gli artisti di
strada. Edith Paez, guida locale appassio
nata di tango, accompagnerà il gruppo nei
luoghi più suggestivi della città. Buenos
Aires è la culla di una musica meraviglio
sa e la città è piena di milongas, sale in cui
si balla il tango a qualsiasi ora del giorno.
È possibile effettuare cene con tango show
e nella permanenza in città anche fre
quentare lezioni di tango. Con il progetto

Vela y Tango proposto da Horca Myseria
in collaborazione con Monica Maria Fu
magalli, molte persone si sono già avvici
nate al tango. All’interno del Parco
Nazionale Los Glaciares, Patrimonio
UNESCO, il Perito Moreno è una massa
di ghiaccio immensa che cade a picco sul
Lago Argentino, con pareti che si innalza
no sino sessanta metri sopra le acque.
Un’esperienza “uditiva” oltre che visiva,
perché il suo avanzamento quotidiano
provoca il distacco di iceberg delle di
mensioni di interi palazzi che crollano con
fragore nelle acque sottostanti. Una rete di
passerelle in acciaio consente ai visitatori
di assistere da vicino a questo spettacolo
straordinario. Per concludere la giornata,
niente di meglio che una cena a El Cala
fate a base di cordero patagonico! La
Patagonia offre ai suoi visitatori la possi
bilità di vivere un’esperienza unica con la
sua Natura selvaggia, gli spazi sconfinati e
i ghiacciai perenni. Il gruppo di Horca
Myseria raggiungerà Ushuaia, la Terra del
Fuoco, a 50 gradi di latitudine sud, estre
mità meridionale delle Americhe, luogo ai
“confini del mondo” dove la natura, pa
drona assoluta, offre uno spettacolo indi
menticabile. La città più australe del
mondo, sarà la base per le escursioni al
Parco Nazionale Terra del Fuoco e per la
navigazione nel Canale di Beagle. Info:
www.horcamiseria.it.

L.T.
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Danimarca: l’oasi dei bambini, delle
mamme e dei papà. La Danimarca offre
molto ai suoi “piccoli turisti” e dedica loro
strutture e servizi creati ad hoc.
Attrezzature specializzate, attrazioni e
parchi divertimento sono presenti in tutto
il paese; persino presso le stazioni ferro
viarie, negli aeroporti, nei treni stessi si
trovano spazi dedicati ai bambini
permettendo così ai genitori di rilassarsi
sapendo che i loro figli sono al sicuro e si
stanno divertendo. Non a caso la famosa
guida Lonely Planet ha incoronato la Da
nimarca quale miglior destinazione per fa
miglie nel 2014:
www.lonelyplanet.com/traveltipsand
articles/bestfamilytraveldestinations
for2014.

Musei tradizionali moderni
Un visitatore con bambini in Danimarca
non ha alcuna difficoltà a intraprendere
attività “adulte” intrattenendo anche i
bambini. Gallerie d’arte e musei non sono
mai stati tra i luoghi preferiti dai bambini,
eppure in Danimarca cambieranno abitu
dini. Molti musei dedicano ampi spazi ai
bambini. Il Louisiana (www.louisiana.dk),
ad esempio, ha costruito una vera e pro
pria casetta a tre piani completamente
arredata per i piccoli visitatori con cine
ma, sale di danza, teatrini e sale giochi. A
Copenaghen lo Statens Museum for Kunst
(www.smk.dk) ha organizzato una vera e
propria Galleria d’Arte per bambini. Que
sta iniziativa, oltre ad essere singolare, è
significativa in quanto cerca di avvicinare
i bambini al mondo dell’arte utilizzando il

loro linguaggio stuzzicando così la loro
fantasia e curiosità. Anche il Nationalmu
seet (www.natmus.dk), Museo Nazionale,
ad esempio ha inserito una sezione spe
ciale per i più piccoli, dove imparano di
vertendosi.

Divertirsi con gli animali e la natura
La Danimarca è ricca di giardini zoologi
ci, zoo safari, acquari, dove i piccoli
avventori possono curiosare tra le abitudi
ni dei loro amici animali ed in alcuni casi
persino toccarli. Copenaghen è orgogliosa
del proprio zoo (www.zoo.dk) con leoni,
giraffe, foche e molte altre speci. Proba
bilmente la zona più popolare è la casa
delle scimmie, lo zoo dei bambini e lo zoo
notturno, dove il giorno si tramuta a notte.
Per i più avventurosi consigliamo una gita
al Knuthenborg Safaripark (www.knu
thenborg.dk), dove gli animali scorazzano
in piena libertà all’interno di un meravi
glioso parco, oppure al Løveparken
(www.givskudzoo.dk), dove vivono oltre
1.000 animali di tutto il mondo. E per gli
amanti degli orsi polari suggeriamo una
visita al parco degli orsi polari all'interno
del Skandinavisk Dyrepark (www.skandi
naviskdyrepark.dk) è senza dubbio il mi
glior posto al mondo per vedere da vicino
gli orsi polari! Qui a fine 2011 è nato Siku
– un cucciolotto di orso polare! La sua
mamma non aveva abbastanza latte per
svezzarlo, di conseguenza lo staff del
parco ha deciso di occuparsene perso
nalmente e di aiutare Siku a diventare
grande e forte. Oggi è un "teenager" ed è
diventato il fratello maggiore di due

NELLA PATRIA DEI LEGO
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simpaticissimi ed adorabili orsetti polari
gemelli nati a fine 2012. Per gli amanti del
mondo acquatico la scelta è ampia, da
semplici acquari con spettacolari pesci
tropicali come il Danmarks Aquarium
(www.danmarksakvarium.dk)a veri e
propri centri acquatici di ricerca con
ambientazioni sottomarine come il
Nordsøakvariet (www.northsea.dk).

Parchi divertimento
Il paese delle favole… paesi acquatici,
attrazioni interamente costruite con i cele
bri mattoncini Lego, tutto questo è la Da
nimarca. I parchi divertimento più celebri
che desideriamo ricordare sono innanzi
tutto i Giardini di Tivoli (www.tivoli.dk)
situati nel cuore di Copenaghen. Nato nel
1843 è un’area curata nei minimi partico
lari con giardini profumati da meravigliosi
fiori, fontane dai bellissimi giochi
d’acqua, palcoscenici all’aperto dove si
susseguono spettacoli di ogni genere. Esi
stono ovviamente aree di gioco attrezzate
per i più piccoli con scivoli, altalene,
tappeti elastici dove i bambini possono di
vertirsi mentre i più grandi si possono ri
lassare seduti comodamente in uno dei
tanti caffè o ristoranti. E di sera affasci
nanti giochi di luci illuminano le bellissi
me costruzioni a forma di pagoda cinese,
di minareto o di palazzo del marajah
creando una spettacolo suggestivo e sedu
cente.
Il parco divertimento più celebre si trova
a Billund nello Jutland: casa di Lego
land®, il primo e originale parco dedicato
ai celebri mattoncini, nato nel 1968 e ri
mane il più amato parco divertimenti per
bambini, di età o di spirito, della Dani
marca. Legoland Billund Resort, risultato
di un’alleanza tra Legoland® e Lalandia
è, come indica il nome, una vasta e unica
area a Billund che offre la possibilità di
visitare Legoland®, il centro vacanze La
landia e il suo parco acquatico Lalandia
Acquadome il più grande della Scandina
via, e fare un salto al vicino parco safari
Givskud Zoo. Qui comodamente a bordo
della vostra auto potete vedere a distanza
di finestrino, lemuri, leoni, gorilla, rinoce
ronti, cammelli, elefanti, giraffe, lupi, bi
sonti, e tanti altri animali. Oltre alle
tradizionali attrazioni come Miniland, ri
costruzione in miniatura delle città del
mondo e lo Zoo con animali in Lego a
grandezza naturale, e diverse aree temati
che come ad esempio la Pirate Lagoon e
la zona dedicata a Star WarsTM, dove

centinaia di cloni e droidi da battaglia
hanno invaso l’area dedicata di 420m²
pronti a farvi vivere avventure galattiche.
Quest’anno a Legoland® aprirà una nuova
attrazione: La casa stregata, dove i visi
tatori incontrano alieni, devono superare
un labirinto a specchi per raggiungere nel
seminterrato un professore pazzo con i
suoi strani esperimenti. Durante la va
canza si può soggiornare al family
friendly Hotel Legoland® con le sue fia
besche camere a tema, c’è solo da sce
gliere se passare la notte con i valorosi
cavalieri, gli avventurosi pirati o le
splendide principesse. Oppure si può sce
gliere una delle nuove 500 case vacanza
del Lalandia Billund che consentono una
vacanza in famiglia in totale libertà
(www.legolandbillundresort.com).

Concorso: Vola a Legoland Billund Re
sort con Euronics
In occasione dell'uscita del 20 febbraio
nelle sale italiane del lungometraggio Le
go: il film è nata una fantastica iniziativa:
a partire dal 10 febbraio, verrà realizzato
un concorso a premi rivolto a tutte le fa
miglia che amano i famosi mattoncini.
Partecipare è semplice : basta recarsi in
uno dei punti vendita Euronics e guardare
lo spot della promozione trasmesso sugli
schermi. Inviando un sms con il testo
indicato nel video, si parteciperà all’estra
zione dei videogiochi ufficiali del film e di
un meraviglioso viaggio in Danimarca per
4 persone nel periodo tra il 1 aprile e il 30
giugno 2014. Il primo premio comprende:
viaggio aereo RyanAir A/R per Billund
con voli in partenza dagli aeroporti di Mi
lano/ Bergamo Orio al Serio, Roma
Ciampino, Alghero, Pisa e Venezia,
Soggiorno per 3 notti a scelta in casa va
canze categoria “Classic Plus 4” presso
Legoland® Billund Resort, Lalandia® o
in camera quadrupla standard presso Hotel
Legoland® Resort Pass per tutta la durata
del soggiorno con ingresso illimitato ai
parchi divertimento di Legoland®, Aqua
dome, Monky Tonky e Givskud Zoo.
Concorso valido dal 10 al 23 febbraio
2014. Regolamento completo su www.eu
ronics.it

L.T.
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Sarà Umeå, città a 650 km da
Stoccolma, la Capitale europea della
cultura per il 2014. La grande festa
inaugurale si è appena tenuta, nel wee
kend del 31 gennaio  2 febbraio. Una
data dal significato preciso poiché
coincide con l’inizio del Dálvvie, la
prima delle otto stagioni del calendario
dei Sami – popolazione indigena della
Norvegia – che scandirà il programma
di tutto l'anno come Capitale europea
della cultura. Per tre giorni artisti
internazionali e creativi locali hanno
trasformato Umeå in un’arena spetta
colare fatta di neve, ghiaccio, fuoco e
luce ,scenario di eventi e manifestazio
ni dai nomi un po’ magici. Come
Burning Snow  Neve incandescente: la
cerimonia d'inaugurazione ufficiale
presso il fiume Umeälven. Poi City of
winter  Città d’inverno, uno spettacolo
di opere d'arte di neve, ghiaccio, fuoco
e video, Lit City  Città accesa in cui
un raggio laser attraversa tutta la città.
Per continuare con Sápmi Today  Sáp
mi oggi, che ha visto la piazza centrale
Rådhustorget trasformarsi in un grande
luogo di raduno dei sami, con tanto di
calderoni fumanti e renne; e ancora
Soundscapes Paesaggi sonori con arti
sti di musica elettronica, Words Needed
 Parole cercasi, con una affascinante
opera d'arte testuale in cui testi mobili
vengono proiettati su pareti di neve.
Durante il 2014, i 365 giorni di festa
come Capitale europea della cultura
porteranno arte, musica, teatro, danza e
non solo: 40 festival, 80 eventi, 100
progetti, oltre all'inaugurazione di nuo
vi musei e luoghi di ritrovo culturali.
Nel mese di febbraio ad esempio si
inaugura Guitars – The Museum che,
oltre a una delle più belle collezioni
vintage private al mondo con oltre 500
pezzi tra chitarre e bassi elettrici (colle

zionate nell’arco di 40 anni dai fratelli
Samuel e Michael Åhden, originari di
Umeå), ospita lo spazio live Scharins
ka, un negozio di musica, uno studio di
registrazione, uno studio fotografico e
un ristorante (www.guitarsthemu
seum.com). Nel corso dell'anno sarà
anche completata, presso il fiume Ume,
la costruzione di Väven, quartiere
creativo con la nuova Casa della cultu
ra e il Museo di storia delle donne. Tra
i motivi che hanno determinato la
scelta di Umeå, la sua natura di città tra
le più progressiste e creative di Svezia,
che difende la diversità e che da sempre
ha messo cultura e partecipazione al
centro del suo programma politico.
Qui, infatti, la cultura è considerata una
forza trainante per lo sviluppo regiona
le: con l’istituzione dell'Università ne
gli anni '60, la popolazione è aumentata
da 40mila a 118mila abitanti, di cui la
metà ha meno di 35 anni e 36mila sono
studenti. Ma è anche una delle città a
più rapida espansione in Europa. Di re
cente è stato realizzato un Campus
Artistico, polo di istruzione e di arte
unico nel suo genere: Facoltà di Archi
tettura, Istituto di Design, Istituto di
Belle Arti e HUMlab, tutti di livello
internazionale. Nella stessa area anche
lo spettacolare Bildmuseet  Museo
dell’Immagine: 7 piani di arte
contemporanea, fotografia, architettura
e design. Umeå2014 utilizza il concetto
di “crescita guidata dalla cultura”, cioè
cultura come motore per crescita e
successo. Tra le sue prerogative anche
quello di essere tra le più importanti
città della musica della Svezia con una
scena notevole e festival di ogni gene
re: opera, hardcore, pop, punk, rock,
blues, jazz e folk. Alla progettazione di
Umeå2014 è stata invitata tutta l’Euro
pa, una modalità mai adottata in prece

denza: è stato indetto il concorso
Artists Caught by [Umeå], per tutti i
creativi del mondo.
L'anno della cultura è il momento giu
sto per visitare questa città e il magni
fico paesaggio dei dintorni. Numerose
le attività da intraprendere tutto l'anno e
non solo quelle strettamente culturali.
In inverno gite in slitta trainata da cani
e in motoslitta, escursioni sugli sci con
guida sami con tanto di sosta presso
una capanna in mezzo alla foresta,
trekking con i cavalli. D'estate visita a
Älgens hus (primo parco di alci in Eu
ropa), rafting, safari all'alce e alla foca,
escursioni in kayak. Da ricordare poi il
pluripremiato parco delle sculture
Umedalen Sculpture Park (una qua
rantina di opere di importanti artisti
svedesi e internazionali), il Museo del
Västerbotten (storia della cultura dei
sami), il museo all'aperto Gammlia,
con edifici provenienti dalla regione e
attività culturali durante i mesi estivi.
A Umeå si arriva con 12 voli giorna
lieri da Stoccolma con SAS, la compa
gnia low cost Norwegian e Malmö
Aviation (quest’ultima con partenze dal
piccolo city airport di Bromma). Il volo
dura un’ora mentre in auto ne occorro
no 7. Per raggiungere Stoccolma
dall’Italia: voli non stop con SAS da
Milano, Roma e Bologna e da diverse
città via Copenaghen; con Norwegian
non stop da Roma tre volte alla setti
mana e con Ryanair ogni giorno da
Milano (Bergamo) e da Roma
(Ciampino) tre volte alla settimana.
Info su www.umea2014.se/en/ e
www.visitumea.se/en

Valentina Insinna
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Foto di Håkan Larsson

UMEÅ, CAPITALE DELLA CULTURA...
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È una delle città più ecologiche al mondo,
Copenaghen, e continua a essere in prima
fila in fatto di ambiente ed ecosostenibili
tà, fresca appunto della nomina di Capita
le Verde d'Europa per il 2014 della
Commissione Europea per l'Ambiente.
L'anno verde è stato inaugurato il 22
gennaio con una cerimonia al municipio e
durante tutto l'arco dell'anno numerosi
eventi e incontri sottolineeranno le solu
zioni sostenibili della capitale, che posso
no essere utilizzate anche altrove. Tra
questi segnaliamo il Festival del raccolto
ad agosto, quando i giardini comuni della
città, i produttori alimentari locali, i pro
prietari di giardini e gli agricoltori urbani
invitano tutti i residenti e visitatori a una
festa gigantesca nel cuore di Copenaghen.
Il programma su www.sharingcopenha
gen.dk.
La Danimarca è sempre stata
all'avanguardia per quanto riguarda la pre
servazione dell'ambiente e nel 1973 è
stato il primo Paese al mondo a imple
mentare una legge ambientale. Da sempre
l'ambiente ha giocato un ruolo importante
nella pianificazione delle città. Infatti, la
Danimarca aspira a diventare il primo
Paese al mondo totalmente indipendente
dal combustibile fossile entro il 2015. Co
penaghen è anche la prima città della
Scandinavia ad avere una politica
ambientalista obbligatoria, facendo della
terra e degli spazi verdi un elemento da
tenere presente nella pianificazione di
nuovi progetti. Per diversi aspetti, ri
guardanti lo sviluppo urbano sostenibile,
Copenaghen è un modello per tante altre
città del mondo. Recentemente Copena
ghen ha anche ricevuto l'Index: Award

2013, il premio internazionale più
importante in tema di design, che si è
aggiudicata grazie a un piano climatico
solido e proattivo per il futuro, all'insegna
di un influsso massivo di soluzioni di de
sign ecosostenibili. La capitale danese è
inoltre la favorita a diventare la prima
città al mondo "carbon free" entro il 2015,
avendo sviluppato un lifestyle incentrato
su modi di pensare e di vivere ecososteni
bili, dai corsi d'acqua puliti alla cultura
della bicicletta, dagli hotel ecologici alla
cucina a km0. Quando si visita Copena
ghen, sono tanti i modi di essere ecoturi
sti e vivere la capitale nel rispetto
dell'ambiente.

Laura Testa

...COPENAGHEN DEL VERDE
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Basilea, la città elvetica che sorge nel
cuore dell’Europa, sulle due rive del Re
no, si prepara ad una primavera ricca ed
intensa di eventi e manifestazioni cultura
li. Non a caso Basilea è considerata la
capitale culturale della Svizzera. Si parte
con il Carnevale che vanta una lunga tra
dizione risalente addirittura al XIV secolo.
Il lunedì successivo al mercoledì delle ce
neri si da il via a tre giorni di festa e di di
vertimento che coinvolgono tutta la città.
Il Carnevale è preceduto da altri eventi
che ne anticipano l’atmosfera: il Glaiba
sler Charivari, la perfetta “vigilia di carne
vale” ai i primi di febbraio e subito dopo il
Drummeli, lo show dei grandi gruppi
carnevaleschi. Sempre in tema di diverti
mento si segnala che la vita notturna a Ba
silea riserva molte sorprese ed offre una
vasta scelta di proposte: il 1 febbraio
vengono consegnati gli Swiss Nightlife
Awards ai migliori locali notturni. Da non
perdere durante una visita a Basilea è si
curamente un tour dei bar del multicultu
rale quartiere di Kleinbasel. In primavera
si svolgono invece numerosi festival mu
sicali tra cui: il Blues Festival, il Tango
Festival, il Jazz Festival Basel e il Festival
dei cori giovanili. In particolare dal 28

febbraio al 1 marzo 2014 si svolgerà il
BScene  club festival di Basilea  che dal
1996 ogni anno ospita artisti locali ed
internazionali. Quest’anno l’evento si
terrà sui palchi del popolare Hinterhof Bar
e dell'Union con un programma comple
tamente rinnovato. Gli spettatori potranno
scegliere due concerti a cui assistere al
prezzo di un solo biglietto. Anche dal
punto di vista culinario Basilea si presenta
con una ricca e vasta scelta sia per che
preferisce degustare un menù da gourmet
o la buona cucina casereccia sia per chi
desidera assaggiare qualche specialità
esotica. Così ad esempio si può assaporare
una fantastica fonduta all'aperto
all'Aktienmühle e allo Stellwerk oppure a
bordo di uno dei quattro traghetti che
attraversano il Reno. Infine si consiglia
una sosta al Dalbenegg, tradizionale loca
le, recentemente ristrutturato, situato nel
quartiere di St. Alban, un rione di case
storiche, vicoli e canali. Info: www.ba
sel.com.

Rossella Tambucci

CARNEVALE A BASILEA



È giunto alla quarta edizione il premio
Talento Italiano nel Turismo promosso da
Legambiente insieme ad AITR (Associa
zione Italiana Turismo Responsabile),
SOG  LUISS Guido Carli  “Master in
Turismo e Territorio: economia, marke
ting, ecosostenibilità” e SL&A Turismo e
Territorio con la partnership di Vivilitalia.
Il concorso è diretto alle seguenti catego
rie: giovani e professionisti impegnati a
promuovere progetti inediti di turismo so
stenibile per valorizzare il territorio italia
no; imprese ospitali (alberghi, villaggi,
campeggi, agriturismo, ostelli, B&B) che
vogliono entrare nella rete nazionale di
Legambiente “Turismo Bellezza Natura” e
che condividono i valori del rispetto

dell’ambiente, della legalità e delle culture
locali; persone che vogliono segnalare
luoghi, monumenti, spiagge, ambienti e
strutture ricettive caratterizzate da uno
stretto legame con l’ambiente, l’identità e
il territorio. Tutte le idee progettuali
candidate dovranno presentare in tutto o in
parte elementi rivolti alla sostenibilità
ambientale. I vincitori saranno inseriti nel
portale Talentiitaliani.it, i viaggi nell’Italia
migliore e Legambiente.it. I progetti pos
sono essere inviati dal 13 gennaio al 31
marzo 2014 secondo quanto riportato nel
Regolamento e nella Scheda di Adesione
disponibili sul sito www.talentiitaliani.it.

R.T.
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Le Marche hanno l’aspettativa di vita più
alta d’Europa e il Ben Essere e Buon Vi
vere è la sua chiave vincente che viene
svelata a Tipicità: Made in Marche Festi
val, in programma a Fermo dal 15 al 17
marzo. Intrigante viaggio tra prelibatezze
enogastronomiche e percorsi turistici ine
diti, con la possibilità di conoscere anche
le griffes del fashion e scoprire paesaggi e
borghi “segreti”. È questa l’esperienza
Marche che Tipicità, organizzata dal Co
mune di Fermo in collaborazione con un
pool di entità marchigiane, propone per la
sua ventiduesima edizione. La formula è
quella del Festival, con aree espositive
specializzate ed un ricchissimo pro
gramma di eventi, si tratta di un vero e
proprio spettacolo del gusto, spalmato su
un weekend, per foodies, slowtrotters ed
amanti del “turismo esperienziale”. Il
centro polifunzionale Fermo Forum: die
cimila metri quadrati di superficie acco
glierà per tre giorni, le squisite tipicità
marchigiane. Ci saranno spazi dedicati
alla birra agricola, alle produzioni biologi
che, al cioccolato, con possibilità di degu
stare ed acquistare esclusive specialità,
direttamente dai produttori: olive ascola
ne, formaggi pecorini e caprini, ciauscolo,
maccheroncini di Campofilone, vino
cotto, salame di Fabriano, mela rosa dei
Sibillini, miele, marmellate, tartufi, legu
mi e cereali, vino, olio extravergine d’oli
va, ma anche il buon pesce dell’Adriatico.
Ad accogliere il visitatore curioso di sco
prire l’Italia nascosta, ci sarà anche un Sa
lone del Turismo, all’interno del quale

paesi e comprensori delle Marche pre
sentano prelibatezze enogastronomiche
accanto ad attrattive storicoartistico
culturali, naturalistiche e paesaggistiche.
In vista di Expo 2015 ci sarà anche uno
spazio riservato alle seduzioni di altre
realtà italiane, spesso a torto considerate
minori, con il circuito dedicato alle
“Piccole Italie”. Inoltre il Salone
dell’Artigianato e la Made in Marche
Gallery, vera e propria galleria con le ico
ne più rappresentative della creatività
delle Marche. Produzioni simboliche di
una realtà manifatturiera pienamente frui
bile dal visitatore, grazie alla ramificata
rete di outlets e spacci aziendali diffusa
sul territorio. Molti gli eventi in pro
gramma in cui il visitatore sarà protagoni
sta attivo del Festival: intriganti incontri
con il re del grande nord, “lo stoccafisso”,
confronti golosi tra storia della pasta e
tradizione del riso, un’arena tutta dedicata
al Cibo degli Dei, coinvolgenti cooking
show con prestigiosi chef, ma anche
approfondimenti su sana alimentazione e
corretto stile di vita. Ci sarà anche il
confronto con la cultura e la cucina di
altre realtà italiane e straniere: la Re
pubblica del Sudafrica ed il Salento
settentrionale, rappresentato dalla Camera
di Commercio di Brindisi, saranno gli
ospiti d'onore di questa ventiduesima edi
zione, che approfondirà anche il nuovo
scenario della Macroregione adriaticoio
nica. Info: www.tpicita.it.

L.T.

IV PREMIO TALENTO ITALIANO TURISMO

A FERMO IL MADE IN MARCHE
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA

di Laura Testa

Prosegue la promozione dei quartieri
emergenti di New York da parte
dell'ente del turismo NYC & Compa
ny: Neighborhood x Neighborhood .
Gli accoglienti ristoranti di Park Slope
sapranno conquistare ogni palato. Per
chi non può rinunciare alla cucina no
strana, Al di là Trattoria propone piatti
italiani come gnocchi alla ricotta con
burro e salvia e spaghetti alle vongole,
mentre Franny's è noto per le sue pizze
cucinate con ingredienti di qualità, gli
antipasti di stagione e l’ampia selezio
ne di vini, cocktail e birre. La raffinata
atmosfera d’antan di Grand Central
Oyster Bar è arrivata a Brooklyn: il ce
lebre ristorante di Manhattan ha aperto
recentemente un secondo locale a Park
Slope dove gustare pesce fresco, zuppe
e stufati. Il meglio della cucina tradi
zionale messicana si gusta da Fonda,
dove lo chef Roberto Santibañez cura
il menù con novità stagionali, mentre
Rose Water serve prelibatezze della
cucina americana come lombata di ma
iale alla griglia e vongole al vapore.
Indirizzo storico di Brooklyn, Freddy’s
è in attività dai tempi del Proibizioni

smo. Offre una vasta selezione di birre
alla spina e un menù che comprende
hamburger, quesadillas e gamberoni
impanati. Durante una visita a Park
Slope è d’obbligo uno stop goloso da
Bagel Hole, che da quasi 30 anni pro
pone bagel rigorosamente fatti a mano
in 10 gusti tra cui sesamo, grano,
uvetta e cannella. BKLYN Larder è un
negozio di formaggi e alimentari che si
distingue per l’alta qualità dei suoi
prodotti preparati in casa e delle spe
cialità difficilmente reperibili in altri
negozi. The Chocolate Room è una
boutique del cioccolato dove
sbizzarrirsi tra fondute, sundae ai bro
wnies, biscotti e torte. Nei locali di
Park Slope si respira un’atmosfera di
casa: luoghi d’incontro dove bere un
drink, ascoltare musica, leggere e tra
scorre re il tempo con gli amici. Il
bar Barbès, ad esempio, propone un
fitto programma culturale: concerti, DJ
set, letture di libri e proiezioni cine
matografiche. Union Hall è un ex ma
gazzino trasformato in un accogliente
barristorante: il locale propone
concerti, spettacoli comici e musica da

ballare tutte le sere, mentre al secondo
piano si ci si sfida nella bocciofi
la. Con i suoi happy hour, il popcorn
gratuito, i baristi amichevoli e i giochi
di soci età, High Dive è uno dei bar più
popolari del quartiere. The Rock Shop
è uno sport bar con una terrazza sul
tetto e una sala concerti al piano infe
riore. Il locale offre ogni giorno serate
di quiz e karaoke. Il migliore caffè di
Park Slope, invece, viene servito da
Gorilla Coffee, situato tra la 5a Avenue
e Park Place. Per immergersi appieno
nell’atmosfera di Park Slope, è possi
bile scegliere un albergo nelle vici
nanze del quartiere, come Hotel Le
Bleu, un moderno boutique hotel con
48 camere, e l’Holiday Inn Express
Brooklyn, che offre ai suoi ospiti la
colazione inclusa nel prezzo e connes
sione wifi gratuita. A Park Slope ci so
no anche il Fairfield Inn & Suites
Brooklyn e l’Holiday Inn Express Do
wntown Brooklyn.

Foto di Malcolm Brown
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LE GIORNATE DEI FRUTTI DI MARE

È il leit motiv della gastronomia istria
na: la convivenza dei prodotti della
terra e dei sapori del mare. Del resto la
parte nord occidentale dell’Istria in
Croazia è tutto un susseguirsi di
villaggi di pescatori lungo le coste
dell’Adriatico e di borghi incastonati
tra le colline dell’entroterra. Ed è così
che sul finire dell’inverno due manife
stazioni rappresentative di questi due
mondi diversi si incrociano: da una
parte le Giornate dei frutti di mare, dal
10 febbraio al 23 marzo 2014;
dall’altra il Choco& Wine Fest il 15
febbraio 2014. In entrambi i casi, due
eventi da mettere in agenda!

Cappesante, cozze e tartufi di mare
Sul finire dell’inverno l’Istria nord
occidentale offre un’altra delle sue pre
libatezze più tipiche. Nei locali e risto
rantini delle località di Umago,
Cittanova, Verteneglio e Buie è il pe
riodo ideale per assaggiare cappesante,
cozze, tartufi di mare, arche di Noè (o
mussoli), canestrelli e ostriche. Sono le
Giornate dei frutti di mare che si
svolgono dal 10 febbraio al 23 marzo
2014 nelle perle dell’Adriatico.
Una vera esperienza culinaria adatta
anche ai palati più raffinati! Il sapore al
contempo delicato e intenso viene dal
mare particolarmente pulito che
permette l’esistenza di un ecosistema
ricco e vario che caratterizza i fondali
rocciosi e sabbiosi istriani. I frutti di
mare vengono preparati secondo le
antiche ricette dei pescatori: alla busa
ra, con aglio, prezzemolo e pomodoro,
o ancora arrostiti sulla griglia, cotti al
forno o crudi, con il caratteristico olio
di oliva locale e con il limone. In tutto
sono una decina i ristoranti che parte
cipano all’evento e che per l’occasione
metteranno a disposizione degli ospiti,
oltre alla classica lista, un menu pro
mozionale particolarmente vantaggioso
con prezzi da 9,50 a 13,50 euro.

Le declinazioni del cioccolato
Appuntamento da non perdere per go
losi di cioccolato, alla costante ricerca
di novità e curiosità in ambito culina

rio. Sabato 15 febbraio 2014 si tiene a
Verteneglio la 2° edizione del Choco &
Wine Fest, una manifestazione tutta
dedicata al cioccolato e a nuovi e ori
ginali abbinamenti con altri prodotti ti
pici. In primis i vini di alta qualità, i
pregiati oli d’oliva istriani, ma anche i
formaggi, il miele e la lavanda. Questi
abbinamenti in Istria non sono così
insoliti. A Umago ad esempio alla Bu
scina da tempo si può assaggiare il
“cuore piccante”: cioccolato su olio di
oliva con sale e peperoncino... per veri
intenditori! Tutti gli eventi in pro
gramma saranno all’insegna della
ricchezza di sapori locali e selezionati
per offrire il massimo della gastrono
mia tipica. Tra le manifestazioni anche
workshop di disegno con il cioccolato
e il vino, seminari dedicati al ruolo del
cioccolato nell’alimentazione, pro
grammi benessere a base di cioccolato
e ovviamente degustazioni e cooking
show. La località che ospiterà questa
2° edizione del festival del cioccolato e
del vino è Verteneglio, nota e
apprezzata destinazione enologica. Qui
si realizza infatti ben il 10% della pro
duzione complessiva di vino
dell’Istria, il che le è valso anche un
posto d’onore all’interno dell’associa
zione internazionale “Città del vino”.

Vacanza con le perle istriane
Proprio a Verteneglio si trova il rino
mato Heritage San Rocco, che per 4
anni consecutivi ha ricevuto il presti
gioso titolo di miglior hotel a condu
zione familiare della Croazia. Da

un’antica proprietà di contadini, se
guendo i più rigorosi criteri di recupe
ro e restauro, è sorta un’esclusiva
struttura ricettiva, elegante e di

charme, accogliente e curata nei mini
mi dettagli. Dal 13 febbraio al 9 marzo
2014 si può approfittare della
vantaggiosa offerta “Perle istriane di
fine inverno” che comprende: 3
pernottamenti in camera doppia
Comfort, ricca colazione a buffet fino a
tarda mattinata, 1 cena a lume di
candela nel rinomato ristorante
gourmet, 1 massaggio rilassante, uso
dell’oasi wellness con piscina idro
massaggio e sauna, una visita con de
gustazione a una delle aziende
produttrici del territorio, 1 cena tipica
istriana al Food and Wine Primizia. Il
tutto a partire da 295 euro a persona.

Tutti i colori dell’Istria
Coste chilometriche e spiagge acca
rezzate da un mare cristallino, villaggi
di pescatori che colorano l’entroterra e
affascinanti borghi ricchi di cultura e
storia. Siamo in Istria, nella parte nord
occidentale, quella più vicina al confi
ne italiano, dove sorgono 4 perle
dell’Adriatico: Umago, Cittanova,
Verteneglio e Buie. Un territorio ricco
di meraviglie naturali, una tradizione
culinaria che gode dei prodotti locali,
strutture di lusso e comfort con centri
benessere all’avanguardia: tutto questo
assicura una vacanza all’insegna di
cultura, wellness e buona cucina. Un
ventaglio di colori, profumi e sapori!
Info: www.coloursofistria.com.
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Un grande riconoscimento arriva alla città
di Philadelphia decretata “Best Hotel Sce
ne” degli Stati Uniti. Pur contendendosi il
primato con grandi e rinomate città ameri
cane come New York e Chicago, Philly è
riuscita ad emergere grazie soprattutto
all’intenso lavoro di miglioramento e ri
strutturazione al quale si è dedicata
nell’ultimo anno. Tre sono gli alberghi che
spiccano per la miglior vista panoramica
sulla città: Rittenhouse Hotel che affaccia
sull’omonima piazza, Four Seasons Philly
con vista su Logan Circle e Benjamin
Franklin Parkway fino al Philadelphia
Museum of Art e Ritz Carlton Philly vici
no a City Hall. Degno di nota anche l’Ho
tel Monaco visitabile alla pagina web
www.monacophiladelphia.com e consi
derato il primo hotel ad affacciarsi sul Li
berty Bell Center facendo quindi parte del
miglio quadrato più storico degli Stati
Uniti d’America. Tra questi eleganti e lus
suosi alberghi una particolare menzione la
merita l’hotel Wyndam Historic District di
recente sottoposto ad una minuziosa opera
di ristrutturazione. Una nuova veste per
l’albergo, con la creazione di nuove came
re, espansione del ristorante ed ambienti

più funzionali. Maggiori informazioni al
sito www.wyndham.com. Un grande la
voro dunque quello di Philadelphia che
prepara la città ad un altro anno di
successi. Philadelphia Convention & Vi
sitors Bureau (PHLCVB), www.disco
verphl.com, ente privato no profit, è
l’agenzia ufficiale di promozione turistica
della città di Philadelphia a livello globa
le, responsabile della promozione e
marketing del Pennsylvania Convention
Center. Il PHLCVB compete con i suoi
omologhi in tutto il mondo per congressi e
promozione turistica a livello internazio
nale. PHLCVB dispone di reparti dedicati
ai mercati multiculturali, sportivi e
scientifici. Info: www.discoverphl.it.

COMUNICATI STAMPA

A PHILLY I MIGLIORI HOTEL
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.

COMUNICATI STAMPA

MARRIOTT APRE A SOCHI.RU

Inaugurato un nuovo indirizzo in Russia:
il Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel,
parte del signature brand Marriott Hotels.
Situato nella località sciistica di Krasnaya
Polyana, nella provincia di Sochi, sede
della XXII edizione dei Giochi Olimpici
Invernali dal 7 al 23 febbraio 2014, l’hotel
cinque stelle è una base ideale per scoprire
le montagne del Caucaso con tutta la fa
miglia, passare giornate sulle piste e rilas
santi momenti nella Spa, una delle più
grandi della regione. L’hotel è gestito da
un affiliato della compagnia statunitense
Interstate Hotels & Resorts.
L’hotel sorge di fianco al nuovo centro
congressi di ultima generazione Olympic
Media Center e si trova a pochi minuti
dall’ultramoderno Gorky Gorod Ski resort
e al complesso di piste da sci di oltre
30km posizionate a diverse altitudini, dai
960 ai 2300 metri. “Siamo fieri di inaugu
rare il primo hotel Marriott a Sochi e di
essere parte dello sviluppo turistico di
questa regione, che continuerà nel 2014 e
oltre”, afferma Amy McPherson, Presi
dente e Managing Director di Marriott
International in Europa. Markus Schmidt,
Area General Manager di Interstate Hotels
& Resorts a Krasnaya Polyana, aggiunge:
“Questo hotel offrirà un’esperienza
straordinaria ai suoi ospiti grazie alla sua
posizione e al servizio di alto livello.
L’esperienza nella gestione alberghiera di
Interstate Hotels & Resorts e dei suoi as
sociati insieme alla cultura locale assicu
reranno un’esperienza indimenticabile per
i nostri ospiti”.
Le 428 camere e suite dell’hotel, disposte
su sette piani, sono arredate con materiali
naturali e dispongono di internet gratuito e
TV satellitare. The River Café, il risto

rante principale, propone cucina interna
zionale con influenze europee, americane,
russe e asiatiche. Presso L’Olivio, invece,
sono servite specialità della cucina italiana
accompagnate da un’ampia selezione di
vini. Gli ospiti possono cenare o bere un
bicchiere anche sulle terrazze dell’hotel,
da cui ammirare una vista sulle montagne
innevate. La Soul Spa, di oltre 2.000 mq,
si struttura in nove stanze tra cui spa suite
private. Gli ospiti possono personalizzare
il loro trattamento scegliendo tra quattro
elementi, terra, aria, acqua e fuoco, e sce
gliere tra un ampio ventaglio di pro
grammi di benessere, dai massaggi
tradizionali fino alla Pioggia di Neve, che
include idromassaggio, aromaterapia, ba
gno turco e sauna finlandese. L’hotel
comprende inoltre un complesso di pisci
ne all’interno e all’esterno. L’hotel è idea
le per vacanze con tutta la famiglia: a
disposizione dei piccoli ospiti un kids
club, menu speciali per bambini, aree gio
co, piscine e intrattenimento. Le tariffe del
Sochi Marriott Krasnaya Polyana partono
da 6,000 rubli (€130) a notte. Con oltre
500 hotel e resort in circa 60 Paesi,
Marriott Hotels sta reinterpretando il
viaggio e l’accoglienza in ogni loro
aspetto, venendo incontro alle esigenze
della nuova generazione di viaggiatori.
Evolvendosi per rispondere ai bisogni di
quei viaggiatori che vogliono unire lavoro
e piacere, Marriott è leader del settore
alberghiero grazie alle sue innovazioni, tra
cui la Greatroom e i servizi di Future of
Meetings e Mobile Guest Services, che
coniugano stile, design e tecnologia. Info:
www.MarriottHotels.com.




