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ECONOMIA DEL TURISMO_______________________________________________________      

LA GRANDE BELLEZZA  E’ IL NOSTRO  PATRIMONIO TURISTICO 

Di Carlo Sacchettoni 

 

E’ innegabile che il film di Paolo Sorrentino, magistralmente interpretato da Toni Servillo e da un 
cast di attori italiani di tutto rispetto, da Carlo Verdone a Sabrina Ferilli (solo per citarne alcuni), 
abbia suscitato a livello mondiale un grande interesse turistico su Roma e  le sue bellezze: quelle 
più conosciute e quelle nascoste. Prima il Golden Globe, poi la prestigiosa statuetta dell’Oscar 
hanno riportato su una ribalta planetaria i tesori di una città e, di riflesso, di un paese intero 
(l’Italia),  negli ultimi anni un poco dimenticati e forse non sfruttati al meglio. La colpa è anche 
nostra. Azzarderei dire: soprattutto nostra, perché non sappiamo valorizzare, comunicare e vendere i 
nostri prodotti culturali e turistici in maniera adeguata e perché stentiamo a sviluppare una politica 
del turismo che ci possa rendere realmente competitivi sul piano internazionale. Le potenzialità ci 
sono tutte e sono tante. Lo ha dimostrato proprio il film di Sorrentino, che nel recupero di quel 
linguaggio immaginifico della grande stagione felliniana, ha saputo portare sullo schermo i 
chiaroscuri di una capitale sempre in bilico tra la straordinaria ricchezza del suo passato e il rischio 
di un degrado fisico e morale che sottilmente ne minaccia l’essenza. “La grande bellezza” è 
un’eccellente opera romantica, postmoderna e un poco crepuscolare, che è riuscita a stupire il 
pubblico d’oltre oceano, pur impressionando meno noi italiani che siamo assuefatti all’incanto delle 
nostre città; per non parlare dei romani, spesso troppo disincantanti, che vivono tra tesori e vi 
passano accanto, senza neanche alzare lo sguardo. Se volessimo fare una critica severa al film, 
possiamo dire che l’opera, pur pregevole nel suo insieme, è in parte fuori dal contesto attuale: quelle 
feste, quei personaggi appartengono più al ricordo di qualche anno fa che alla realtà odierna. Le 
suorine, il cardinale gaudente, i riferimenti ecclesiali assomigliano più a una parodia delle 
suggestioni portate sullo schermo da Fellini, che agli scorci austeri e popolari della chiesa di Papa 
Francesco, così lontana dalla mondanità effimera di quelle serate sulle terrazze della Roma bene, 
animate dai ritmi latinoamericani, dove quei “trenini che non portano da nessuna parte”, (per dirla  
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con una felicissima battuta del protagonista) sono ormai fermi da tempo. Con l’Europa che , lo si 
voglia o no, impone i suoi modelli di rigore e la crisi economica che non cessa di mordere, quei 
personaggi sono solo il ricordo di giorni pseudo-felici, ormai archiviati da tempo.   Ma, critiche a 
parte, sempre opinabili, il film di Sorrentino ha un innegabile merito: quello di aver rilanciato a 
livello mondiale lo straordinario valore del nostro patrimonio storico e culturale che amplifica le 
potenzialità della nostra industria turistica. Qualcuno ha scritto che “La grande bellezza” è un 
formidabile spot pubblicitario per l’Italia e che l’Oscar lo merita  essenzialmente per questo. 
Ritengo sia una critica feroce e ingenerosa, tuttavia coglie in pieno l’effetto che questo film ha 
generato sull’opinione mondiale e le ricadute positive che può avere nel breve, nel medio e nel 
lungo termine. Non a caso, un tempo esisteva un ministero chiamato appunto “del turismo e dello 
spettacolo”, perché le due realtà sono intimamente interconnesse. Lo sviluppo del settore turistico 
può e deve essere sostenuto anche dalla rinascita di un’industria cinematografica che riesca a 
portare sul mercato internazionale l’immagine di un Paese che non teme confronti a livello 
mondiale.  Oggi, si possono produrre film a basso costo e l’Italia offre sfondi e set naturali dove è 
possibile collocare qualunque tipo di racconto.  

 

 

Questi luoghi, queste ambientazioni, che in gergo si chiamano “location” sono le nostre città d’arte, 
i nostri siti archeologici, i borghi, i monti e le valli delle nostre regioni alpine e appenniniche, gli 
scorci irripetibili che si susseguono lungo gli ottomila chilometri di costa della penisola e delle 
nostre isole. Tutto questo è davvero una “grande bellezza”.    
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ECONOMIA DEL TURISMO_______________________________________________________      

STRATEGIE DEL TURISMO: LA GERMANIA PUNTA SULLA CULTURA 

Pochi sanno che la Germania tra tanti primati ne vanta uno anche nel settore turistico:  è la prima al 
mondo per i viaggi culturali da parte di visitatori che scelgono l’Europa. In questa classifica è 
seguita dalla Francia e dall’Italia, che si colloca in terza posizione.  La Germania conta 38 siti 
Unesco che sono patrimonio dell’umanità, ma è riuscita a superare come destinazione culturale 
anche il nostro Paese che pur possiede la più alta concentrazione di siti Unesco: ben 49. La maggior 
parte dei turisti che si recano nelle città tedesche, spinti da un interesse culturale provengono dagli 
Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. La cultura rappresenta uno strumento strategico per sviluppare 
nuove linee di turismo sostenibile, che nel rispetto dell’ambiente proteggono e conservano l’eredità 
del passato, sviluppano il dialogo tra i popoli, favorendo la reciproca conoscenza storica e 
linguistica. Il turismo culturale non riguarda solo le grandi città, ma anche gli antichi nuclei 
cittadini, i borghi rurali, la natura, i paesaggi, i giardini, i castelli, le rocche, le chiese e i monasteri. 
In questa prospettiva, anche il turismo religioso è una componente rilevante. 

 

E a proposito di temi ecclesiali, la città di  Costanza celebra quest’anno il sesto centenario del XVI 
Concilio Ecumenico, tenutosi dal 1414 al 1418: il più grande congresso del Medioevo.  Le massime 
autorità religiose e politiche dell’epoca si riunirono a Costanza per discutere sul futuro della Chiesa 
d’Occidente, sulla possibilità di comporre gli scismi e sull’elezione del nuovo Papa, che avvenne 
per la prima e unica volta in territorio tedesco nel 1417, facendo salire al soglio pontificio Martino 
V, al secolo Oddone Colonna, nativo di Genazzano. Nessun concilio durò così a lungo: vi prese 
parte tutto il mondo intellettuale dell’epoca, favorendo un fitto scambio di idee e di merci. Costanza 
divenne un crocevia di culture, dando vita a quel crogiuolo di pensiero che è alla base della 
moderna Europa. Per molti anni la vita sull’omonimo lago fu influenzata dalla presenza di studiosi 
delle più famose università del tempo, da artisti e commercianti provenienti da tutti i paesi del 
continente. Il lago di Costanza  si propone oggi come uno snodo centrale della storia europea. Per 
celebrare l’anniversario del Concilio, si terrà un grande evento inaugurale il 24 aprile e una serie di 
celebrazioni e spettacoli di alto livello fino alla fine dell’estate. Altri itinerari culturali in Germania 
sono sulle orme del grande riformatore Martin Lutero, le cui orme sono legati a molti luoghi iscritti 
nell’elenco dei Patrimoni dell’Unesco. La sua casa natale si trova ad Eisleben ed è meta di un flusso 
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continuo di visitatori in ogni periodo dell’anno. Prima studente e monaco agostiniano ad Erfurt, 
Lutero visse insieme alla moglie, Katharina von Bora a Wittenberg, dove ogni anno si svolge la 
rievocazione del loro matrimonio dal 13 al 15 giugno.  Un evento spettacolare che attira molti turisti 
da tutta Europa.  

 

Non dimentichiamo infine, che dei 38 siti del Patrimonio mondiale dell’Unesco riconosciuti in 
Germania, ben sette si trovano in Baviera, la regione del sud più vicina all’Italia. L’elenco 
comprende gli spettacolari resti del Limes romano, conociuto come vallo di Adriano, che attraversa 
un lungo tratto del territorio, come la muraglia cinese e le palafitte preistoriche dell’area alpina.  
Meravigliosi sono anche il teatro barocco dei Margravi di Bayreuth con i suoi preziosi interni, la 
Residenza di Wurzburg, affrescata dal Tiepolo e la sfarzosa Wieskirche rococò di Steingaden sulla 
Romantiche Strasse (Strada Romantica).  Completano la lista i centri storici di Ratisbona e di 
Bamberga;  il primo è un capolavoro medioevale ricco d'atmosfera sul Danubio, il secondo 
racchiude il duomo imperiale a quattro torri e case decorate perfettamente conservate e affacciate 
sul fiume Regnitz. La cultura europea è per gran parte tedesca ed appartiene alle nostre radici 
storiche. 

 

                                                                                  Carlo Sacchettoni   
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SI ARRICCHISCE LA COLLEZIONE DEI THE LEADING HOTELS OF THE WORLD 

8 nuove strutture in Europa, Asia e Sud America  
Dal 1928, la The Leading Hotels of the World seleziona in tutto il mondo I migliori alberghi che  
presentano altissimi standard di qualità e unicità. L’organizzazione fu fondata da un gruppo 
lungimirante di imprenditori della migliore Hotellerie europea. LHW contava inizialmente solo 38 
alberghi associati. Oggi le strutture affiliate sono oltre 400. Meravigliosi palazzi, antichi catselli, 
sontuosi paradisi tropicali: ogni hotel celebra ed esalta la cultura del luogo, superando la serialità 
tipica degli alberghi che appaiono uguali in ogni luogo del pianeta. LHW ha ampliato e impreziosito 
la sua prestigiosa collezione con otto nuovi indirizzi nei vari continenti. 
A 20 minuti d’auto da Saint-Tropez, affacciato sul mare Mediterraneo, si trova La Reserve 
Ramatuelle Hotel-Spa & Villas, un mondo a sé, sospeso tra il cielo e la terra, abbracciato da un 
contesto naturale senza pari. Aperte da metà aprile a metà ottobre, le 28 camere e suite insieme alle 
12 ville, incastonate nel lussureggiante giardino, dispongono ciascuna di una piscina privata e di 
spettacolari panorami sul mare. L’offerta culinaria è molto variegata. Lo Chef Eric Canino nel suo 
ristorante Les Voile des Ramatuelle porta in tavola piatti dai sapori mediterranei; il Bar della 
piscina è l’opzione migliore per un light lunch mentre il Ristorante Sky, aperto alla sera, è ottimale 
se si vuole sorseggiare champagne accompagnato da tapas.  
The Mulia a Bali, sulla stupenda spiaggia nella baia di Nusa Dua, evoca immediatamente immagini 
di relax e ricercata raffinatezza. La bellezza naturale dell’isola si integra con il resort e può essere 
vissuta in ogni sua area. Ciascuna delle 111 suite è stata realizzata con un occhio di riguardo per 
tutto ciò che è spazio ed eleganza: ne è un esempio il patio delle camere con Jacuzzi privata. Gli 
ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di cucine: la giapponese dell’Edogin e quella etnica-
gastronomica del The Gage sono solo alcune opzioni. A disposizione dei clienti anche l’infinity 
pool, la Mulia Spa and Wellness Suite, i campi da tennis e il Kids Club. The Mulia può essere una 
magnifica soluzione anche per eventi, grazie alle 17 sale conferenze. 
 In apertura in tarda primavera 2014 il Portrait Firenze, nel cuore della città rinascimentale, è il 
luogo perfetto da cui partire per la (ri)scoperta del capoluogo toscano. La posizione centrale, a due 
passi da Palazzo Vecchio e da Piazza della Signoria, non impedisce a questa sontuoso edificio 
d’essere un luogo in cui ritrovare la calma e la serenità. Le 36 camere e suite, disegnate 
dall’architetto Michele Bonan, miscelano armoniosamente toni classici a quelli più contemporanei.  
Tutte le 56 camere e suite dell’Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & Spa, all’Alpe di Siusi, 
vantano panorami mozzafiato grazie alla posizione privilegiata sull’altopiano, che dal 2009 è 
entrato a far parte del patrimonio dell’UNESCO. Questo resort di montagna, pensato per 
amalgamarsi armoniosamente con l’ambiente circostante, dispone di due differenti ristoranti: il 
Mountain Restaurant & Stuben è l’ideale per piatti mediterranei, regionali e internazionali e il 
Mountain Lounge & Bar è la zona migliore per rilassarsi sorseggiando un cocktail. Oltre alla Spa 
gli ospiti possono cimentarsi in bellissime passeggiate o migliorare il proprio swing, mentre i figli si 
divertono con le attività studiate apposta per loro. 
Abbagliato da luce naturale l'Hotel Casadelmar domina il Mediterraneo su una penisola della 
Corsica, appena fuori Porto Vecchio. È un intimo resort contemporaneo contraddistinto da un 
design che magistralmente si fonde, senza stonature, con l’ambiente. Circondato da giardini ben  
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curati, l’albergo dispone di camere dalle linee pulite, con ampie finestre, pavimenti in legno e 
tessuti dai colori vivaci che riflettono sia la calma che la vivacità dello stile di vita dell’isola. 
Ognuna delle 34 camere e suite vanta una terrazza all’aperto con lettini da cui si possono ammirare 
panorami mozzafiato sul mare. Eccellenze anche in cucina e nella Spa. Il Ristorante Le Casadelmar 
è insignito di una stella Michelin mentre il centro benessere ha marchio ESPA. Hotel Casadelmar è 
una struttura stagionale e quest’anno ospita i suoi ospiti dalla fine di aprile al 1° novembre. 

 

Charleston Casa Medina si trova nei nuovi centri finanziari e commerciali di Bogotà, in 
Colombia. Unico boutique hotel in questi quartieri della città, è ospitato in un tradizionale edificio 
storico. Due diversi stili si miscelano in maniera armoniosa. La parte originale è un classico mix 
Tudor coloniale mentre l’ala moderna, completamente integrata, racchiude due piccoli e incantevoli 
giardini. Gli interni dell’albergo e le sue 58 camere sono molto caldi e accoglienti grazie ai 
pavimenti in parquet, ai mobili in pelle e ad un camino nella hall che contribuisce a creare un 
ambiente intimo. 
Struttura sorella di Casa Medina, l’Hotel Charleston Bogota, situato nella parte settentrionale della 
città, è conosciuto per la sua ospitalità impeccabile, per l’attenzione personalizzata, la gastronomia 
squisita e l’atmosfera accogliente. Le 64 camere in stile moderno, con tonalità neutre ed eleganti, 
sono l’ideale sia per viaggi  di lavoro che di piacere.  
 Situato all’interno della città murata di Cartagena – sito UNESCO – l’Hotel Charleston Santa 
Teresa è immerso nel patrimonio culturale della destinazione, sebbene sia a pochi passi dai 
quartieri più contemporanei. Ospitato in un ex convento restaurato da mani esperte, l’albergo 
dispone di 89 camere e incarna la storia, il sapore e il mistero della città, combinando sapientemente 
lo stile colombiano coloniale a quello repubblicano. La raffinatezza di ogni dettaglio si apprezza in 
tutta la proprietà: dalla maestosa facciata ai suoi intimi spazi interni. Gli ospiti possono rilassarsi nel 
bagno turco della struttura oppure in un’elegante Spa ispirata alle antiche terapie, filosofie e 
tradizioni orientali, integrate a elementi della zona caraibica. 
                                                                                                                                        C.S. 
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SUITE TEMPTATIONS AL MANDARIN ORIENTAL BARCELONA HOTEL 

A Barcellona, Pacchetto “Suite Temptations”al Mandarin Oriental Barcelona,  per tre giorni 
all’insegna del relax in esclusive suites di nuova realizzazione; l’offerta di tre notti valida fino a 
luglio,  include un buono per la Spa, la colazione giornaliera a buffet e una notte extra gratuita.  

 

Sono 17 le nuove lussuose suites  proposte dall’albergo, che con 5 nuove meravigliose camere  
amplia la propria capacità ricettiva per un totale di 120 unità.  Direttamente accessibile dall’hotel 
una delle più importanti “avenidas” della capitale catalana, Passeig de Gràcia; gli ospiti del 
Mandarin Oriental Barcelona, potranno ammirare i negozi dei più importanti marchi di 
abbigliamento internazionale e immergersi nell’anima pulsante del modernismo catalano con le 
opere architettoniche di Antoni Guadì,  come la stupenda e vivace casa Batllò. “Siamo lieti di 
lanciare le nostre nuove suite – ha detto Gérard Sintès, General Manager – Con questo ulteriore 
ampliamento, Mandarin Oriental Barcelona, offrirà agli ospiti ancora più scelta e un livello unico di 
lusso ed esclusività, riaffermando la nostra posizione come uno degli hotel più prestigiosi d’Europa, 
con una posizione spettacolare nel cuore della città”.  Un’occhiata alle nuove camere. Stile 
avanguardistico e cosmopolita negli arredi firmati  Patricia Urquiola, celebre designer spagnola  di 
fama internazionale – le sue opere sono esposte in mostra permanente al Museo di Arte Moderna 
(MOMA) di New York -  già  autrice dei decori interni dell’hotel.  Nuova interpretazione del 
modernismo catalano nei mosaici e pezzi d’arredamento unici commissionati esclusivamente per il 
Mandarin Oriental Barcelona,  mentre spazi versatili e tappeti Tai-ping lavorati  a mano rivelano un 
tocco di ispirazione orientale.  
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 La scelta  stilistica si esprime in ogni dettaglio, dai tappeti magnificamente rifiniti dai colori tenui 
alle decorazioni in bronzo, dai pavimenti in legno di quercia ai pezzi decorativi colorati, mentre 
grandi portafinestra e pareti dai colori chiari regalano luminosità agli interni. Oltre allo studio 
Urquiola, importanti nomi per pezzi dal design unico: Flos per le lampade, Moroso per divani e 
tavoli, B&B per le sedie Husk, Mitina per i mosaici e EMU per gli sgabelli. 

 
Tutte le  suites, dalle Junior di 55 metri quadri, alle Premier di 124 metri quadri, sono state 
progettate per dare enfasi allo spazio, con generose aree interne che le rendono, se necessario, 
trasformabili da due e tre camere da letto, senza per questo rinunciare ad ampie sale da giorno. Le 
suites Superior sono dotate di estese terrazze o balconi privati  e spazi  funzionali alle varie 
esigenze, dalla zona lavoro alla sala da pranzo, a soggiorni ideali per cene private o anche riunioni 
di lavoro; inoltre minispa in camera con spaziosi bagni e grandi docce decorate con mosaici. Da 
segnalare la suite Barcelona, pezzo di punta dell’hotel, con terrazza di 123 metri quadri, vasca 
Jacuzzi e solarium.   

                                            
Laura Mezzetti 
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Marina di Butera in Sicilia: soggiorno unico da Charming House tra Club 
House e Fattoria. 

 

Nel cuore del Mediterraneo, sulla Costa sud della Sicilia meridionale e di fronte ad un mare 
cristallino, sorge il Falconara Charming House. L’incantevole destinazione, mix di storia e di 
natura, fa del resort una struttura perfettamente integrata nello splendido territorio circostante, 
adagiata come un’opera artistica all’interno di questa cornice ambientale, la perfetta location per un 
viaggio di piacere sotto il sole del Bel Paese. Un’atmosfera surreale, fatta di profumi e colori unici, 
decorata da un castello di epoca medioevale e da un mare che ancora rievoca le antiche scie lasciate 
dalle navi dal passato glorioso. In questa stupenda fotografia tra passato e presente il Falconara 
Charming House è il principale protagonista per un soggiorno unico, dove poter vivere i fasti di un 
tempo remoto immersi nei migliori comfort dei giorni nostri, passando dal benessere della spa al 
piacere della buona tavola. Un fascino difficile da descrivere, un’atmosfera che si può respirare solo 
vivendola in prima persona, lasciandosi cullare dai sapori unici di una terra ricca di storia e cultura, 
terra che fonda le sue radici nei secoli passati di una storia di confine sospesa tra cielo e mare. Il 
resort, situato nel paese di Butera è facilmente raggiungibile sia dall’aeroporto di Catania che dalle 
più rinomate località della Sicilia. Il ristorante “Pure emozioni” offre i migliori piatti di cucina sia 
regionale che nazionale, pietanze accuratamente preparate per soddisfare il palato di tutti gli ospiti 
che vogliono assaporare i gusti di una cucina condita dai millenari sapori. I tavoli sono disposti sia 
internamente che esternamente alla sala ristorante e permettono di godere di ampi spazi dove anche 
la giusta comodità trova il suo posto. La struttura dispone anche di due bar, di cui uno in piscina. Il 
trattamento prevede pernottamento con prima colazione e mezza pensione, c’è anche la possibilità 
di pensione completa. Sono disponibili alimenti per celiaci, è richiesta la segnalazione all’atto della 
prenotazione. Le 65 camere suddivise in Club House e Fattoria, sono tutte finemente arredate con 
stile, sono dotate di servizi privati, vasca con doccia, TV a schermo piatto satellitare, Pay-TV, aria 
condizionata, telefono, minibar su richiesta, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli;disponibili 
camere per disabili. Camere Classic “Club House”: letto matrimoniale, situate al piano terra (patio 
sui giardini) o al primo piano (balcone con vista mare). Junior Suite “Club House”: letto 
matrimoniale con possibilità di terzo letto aggiunto in angolo soggiorno, servizi con doccia e vasca 
separati, al piano terra o al primo piano. Camere Superior “La Fattoria”: letto matrimoniale se 
fronte mare o con due letti alla francese se fronte giardino, sono situate tutte al piano terra con patio. 
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 Junior Suite “La Fattoria”: letto matrimoniale con possibilità di terzo letto in zona soggiorno, 
situate al piano terra fronte giardino o fronte mare o al pirmo piano, con terrazzo, fronte mare. 

   

 

Deluxe Suite “La Fattoria”: più ampie, anche su due livelli, sono tutte con letto matrimoniale con 
possibilità di terzo/quarto letto aggiunto, sono dotate di servizi privati con doccia e vasca separati, 
situate a piano terra fronte mare o al primo piano, con terrazzo, fronte giardino o fronte mare. Tra i 
servizi a disposizione dei clienti: reception, assistente Eden Viaggi, parcheggio esterno, scoperto e 
non custodito. A pagamento: Centro benessere “Sabai Dee SPA”, sala meeting ed eventi, servizio 
lavanderia, fax e fotocopie, noleggio auto e moto. Per un relax totale  ci sono piscina con solarium 
attrezzato, campo da tennis, area fitness e la possibilità di praticare golf, diving, vela, wind surf, kite 
surf, pesca turismo, trekking, equitazione in strutture esterne all’hotel. L’intrattenimento serale 
prevede la cena tipica locale, folklore e piano bar. Per i piccoli ospiti c’è il servizio di Miniclub con 
attività dedicate al loro intrattenimento. Infine un elegante spazio benessere dal sapore orientale, il 
“Sabai Dee SPA” deve il suo nome letteralmente alla traduzione di “stare bene”, dove lo stare bene 
diventa il protagonista all’interno di 300 metri quadri di puro relax all’insegna del benessere e della 
bellezza. Spaziose cabine dal design inconfondibile, docce Cromoterapiche, Bagno Turco, Self 
Body Scrub shopping area ricca di proposte ed idee regalo, un servizio di Remise en forme 
esclusivo e studiato per ogni tipo di esigenza. La spiaggia è di sabbia attrezzata con gazebo ed 
ombrelloni a disposizione degli ospiti. La residenza dista 11 km da Licata e 20 Km da Gela. Si 
raggiunge: In aereo: da Catania. In treno:stazione di Falconara. In auto: dall’aeroporto di Catania.                       

 

L T 
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HOTELLERIE___________________________________________________________________     

ARCHELOGIA E BENESSERE  
Aquae Sinis In Relax Tra Le Meraviglie Archeologiche Del Sinis 

Aquae Sinis, è un Albergo diffuso di particolare charme inaugurato circa due anni fa nel centro di 
Cabras, a poche decine di metri dal Museo civico e dalla Laguna. Il paese possiede un imprinting 
culturale potente che ha mantenuto vive antiche tradizioni. Spiagge mozzafiato e svariati siti di 
enorme interesse sono immediatamente prossimi al paese. Le camere dell’Albergo sono distribuite 
in tre dimore del diciassettesimo secolo finemente ristrutturate nel rispetto dell’architettura locale 
dell’epoca e di quella eco-sostenibile. Dopo 40 anni dalla loro casuale scoperta e un copioso 
restauro, sei delle colossali sculture denominate “Giganti” di Monte Prama hanno fatto rientro dove 
sono state concepite e venerate in epoca nuragica. Una magica combinazione tra storia, tradizione e 
scienza che si sta rivelando un’ulteriore, brillante opportunità per chi sceglie di visitare il Sinis, un 
angolo di mondo pregno di potente energia. Oltre 7000 persone nei giorni immediatamente prossimi 
all’allestimento hanno raggiunto il piccolo Museo civico di Cabras, visitabile tutti i giorni dalle 
09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 al costo di 5 Euro. A 8 Euro un biglietto cumulativo 
consente di estendere la visita all’affascinante città archeologica di Tharros distante appena 11 Km.  
Con la vantaggiosa formula “Sinis Night”, al costo di 59 Euro per persona con supplemento 
weekend di 10 euro per persona, Aquae Sinis offre la possilità di combinare la scoperta delle 
meraviglie archeologiche della zona a un’esperienza di prezioso relax in un contesto decisamente 
originale. L’offerta è valida ogni giorno della settimana e include il pernottamento e la prima 
colazione, un drink di benvenuto e un ingresso all’Area Benessere dell’albergo. A disposizione 
degli ospiti: la capiente piscina idromassaggio riscaldata dal sole, la sauna finlandese, il bagno turco 
e le docce emozionali cromo terapiche. Un’ampia gamma di escursioni personalizzate alla scoperta 
del territorio sono organizzate su richiesta di ciascuno. Anche MTB con mappe sentieri e Tracce 
GPS sono direttamente noleggiabili in Albergo.  

 

Per informazioni: Aquae Sinis Albergo Diffuso, Via C.Battisti, 44 09072 Cabras OR - Tel. +39 0783 
1856050 @ info@aquaesinis.it | W www.aquaesinis.it. info su: “I Giganti di Monte Prama” 
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HOTELLERIE___________________________________________________________________     
 
BENESSERE A CONTATTO CON LA NATURA: ALLO  STANGLWIRT IL LAGHETTO   
E’ BALNEABILE  
Nel magico hotel che  ha da poco ricevuto il premio ‘Five Star Diamond Award’ dall’American Academy 
of Hospitality Sciences c’è la più grande piscina salina coperta in un hotel privato in Europa  
 

 
 
Per l’Italia il Biohotel Stanglwirt è un nome in parte inedito, in una zona che forse non suona 
familiare. Ma già da solo il comprensorio, nelle Alpi di Kitzbühel, è uno dei primi delle Alpi per 
varietà e completezza dell’offerta turistica. Vallate dolci e ampie, boschi sterminati, prati, pascoli e 
baite; la stessa Kitzbühel è solo a dieci minuti. E’ facilmente e rapidamente accessibile dall’Italia: a 
sole tre ore e un quarto d’auto da Verona, quattro ore e mezza da Bologna e cinque da Milano. 
Mentre Innsbruck e Salisburgo sono a cinquanta minuti e Monaco di Baviera è un’ora. L’hotel è un 
cinque stelle di Going, nell’area Skiwelt presso Kitzbühel, è un gioiello di bioarchitettura costruito 
quasi interamente in legno e materiali naturali, dove ricaricarsi, dove attingere energie della 
montagna e farsi coccolare da innovativi e speciali trattamenti. L’area benessere, di ben 12.000 mq 
fra interno ed esterno, offre infatti le principali novità in tema di prodotti e cure per il corpo, 
‘combinate’ con gli ingredienti del paesaggio idillico al cospetto del Wilder Kaiser, la montagna 
‘dolomitica’ simbolo del Tirolo. E proprio all’insegna di una sempre maggiore comunanza con la 
natura sta arrivando per l’estate 2014 la fresca novità del laghetto balneabile di 390 mq. Quindi non 
solo le nuove piscine, ma anche un vero laghetto balneabile. Limpidissimo, alimentato con acqua di 
sorgente, con un fondo in ghiaia e ciottoli bianchi prelevati nei terreni dell’azienda agricola 
biologica di proprietà. Vi si può accedere direttamente dall’area sauna con vista panoramica  che è 
stata appena inaugurata e che accoglie fino a 40 persone e quindi può diventare una location inedita 
anche per eventi o meeting speciali. Dopo la sauna e il bagno rigenerante nella fredda acqua del 
laghetto ci si può rilassare nella nuova sala relax esposta al sole, completamente rivestita con 
pannelli in vetro, con isole verdi e caminetto per l’inverno. Tra le novità di quest’area benessere, ad 
uso esclusivo degli adulti,  anche una sauna di cembro, che ospita fino a 25 persone, una grotta con 
cascata e il bagno turco di marmo. Al benessere delle famiglie invece è riservata la preesistente area  
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benessere,  con la piscina incastonata tra 750 tonnellate di rocce calcaree e vere piastrelle di 
dolomia, alimentata da una sorgente interna attiva da 280 anni proveniente dal Wilder Kaiser, e in 
diretto collegamento con la piscina esterna mediante un suggestivo tunnel fra le rocce. E ancora: il 
mondo delle saune tra le rocce con biosauna di abete, grotta salina, sauna in pietra naturale, la 
‘sauna Wilder Kaiser’ e la grotta ai vapori e ai cristalli alpini con giochi cromatici e di luce che 
piace tanto ai bambini e non solo a mamma è papà. Completano l’esperienza di rigenerazione totale 
presso il Biohotel Stanglwirt, le tre piscine realizzate nel 2013. La più grande piscina salina coperta 
in un hotel privato in Europa, 50 mq con acqua salina a 38°C per adulti, con postazioni per 
l’idromassaggio. Poi una piscina all’aperto di 160 mq sempre con acqua salina a 38°C. Entrambe 
sono dotate di bocchette per il massaggio intensivo, nicchie per massaggi d’acqua individuali e 
riflessologia plantare con aria. Un altro fiore all’ochiello è la piscina sportiva con corsie da 25 m per 
i nuotatori, con acqua a 28°C e cronometraggio ‘olimpico’ Omega. Sarà poi completata  a breve 
un’area avventura per i bambini che così avranno altri spazi dedicati: un parco giochi acquatico.  
Lo Stanglwirt, da sempre pioniere nel campo del turismo sostenibile, segue vie innovative anche per 
la sua Spa: tutta la struttura viene riscaldata e raffreddata dalla sorgente d’acqua interna con un 
impianto di pompe di calore a basso impatto che produce energia green al 100%. A sottolineare 
l’eccellenza dei suoi servizi, il Biohotel Stanglwirt ha da poco ricevuto il premio ‘Five Star 
Diamond Award’ dall’American Academy of Hospitality Sciences.   
Il pacchetto “Assaggio dello Stanglwirt”, dal 6/7 al 29/10/2014 prevede: 3 pernottamenti tra 
domenica a venerdì da 321 euro a persona, compreso ricca colazione a buffet, merenda-Vital 
pomeridiana, cocktail di benvenuto, accesso alla nuova area wellness per adulti e all’area wellness e 
giochi d’acqua per famiglie, fattoria per i bambini con assistenza, attività del programma 
settimanale, un buono del valore di 25 euro per i trattamenti della spa o per il parrucchiere.   
 

Per informazioni: Biohotel Stanglwirt, A – 6353 Going (Tirol), tel. 
+43.(0)5358.2000;www.stanglwirt.com , info@stanglwirt.com 
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TORNANO LE PROPOSTE RUNNERS DA BLUVACANZE E VIVERE&VIAGGIARE 

PER I MARATONETI 
I pacchetti per le mete sogno includono tutti i servizi utili per partecipare alle competizioni 

Dopo il successo delle iniziative Runners dello scorso anno, Bluvacanze e Vivere&Viaggiare 
arricchiscono ulteriormente la loro offerta di viaggi per tutti gli appassionati della corsa, 
professionisti e amatori, che vogliono vivere in prima persona l’esperienza di partecipare a grandi 
competizioni internazionali. La linea Runners, infatti, racchiude soluzioni specifiche per le 
destinazioni più importanti del panorama podistico internazionale, dalle maratone di Parigi e 
Berlino a quella di New York, passando per Boston, sede della più antica maratona del mondo e 
novità nelle proposte Runners di quest’anno. Il Gruppo Bluvacanze, oltre ad organizzare il viaggio 
e la permanenza, fornisce una serie di servizi accessori estremamente utili per chi parte: nelle 
agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare è possibile acquistare pacchetti completi di  volo, 
soggiorno, pettorale di gara e di tutti i servizi in loco per il maratoneta e per i suoi accompagnatori. 
E per destinazioni top come New York, anche la preparazione motivazionale ed atletica con il 
celebre Gianni Poli. A chi lo desidera, inoltre, è lasciato tutto il tempo per il relax e lo svago alla 
scoperta della città, oppure la possibilità di estendere il viaggio con interessanti itinerari di vacanza 
e soggiorni pre o post maratona. I pacchetti studiati dal Gruppo Bluvacanze per soddisfare ogni 
podista sono specifici per ogni meta. I prossimi appuntamenti dell’offerta Runners, competizioni 
che rappresentano autentici “traguardi” per qualunque appassionato, sono quelli di: HELSINKI 16 
agosto, BUDAPEST 12 ottobre, NEW YORK 2 novembre, ISTANBUL 16 novembre  e 
VALENCIA 16 novembre.  
Per informazioni: www.bluvacanze.it/runners e www.vivereeviaggiare.it/runners. 
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MONTAGNA IN ESTATE: LIBERTÀ E BENESSERE  VACANZA CHE RIGENERA 
CORPO E MENTE  
 
I Resort Club Med di montagna più esclusivi, protagonisti dell’estate 2014. Pragelato Vialattea, 
Valmorel, Peisey Vallandry e Chamonix Mont-Blanc 
   
Il sole, la natura incontaminata e la serenità della montagna permettono di rigenerare corpo e spirito  
attraverso l’esperienza di una vacanza all’aria aperta in cui farsi coccolare da Club Med per 
riscoprire il piacere del tempo dedicato a se stessi lontano dal caos e dalla folla delle città. Praticare 
yoga e pilates immersi nel verde del paesaggio o concedersi una pausa dal mondo nei centri 
benessere, permette agli ospiti di Club Med la possibilità di fare un pieno di emozioni unico.  
La montagna d’estate by Club Med offre una vacanza su misura: gli amanti del movimento possono 
scegliere l’attività sportiva che preferiscono, usufruendo dell’esperienza di professionisti dedicati; i 
più sportivi hanno a portata di mano avventure stimolanti come passeggiate a tema, escursioni sulle 
vie ferrate, parapendio, Mountain Bike e rafting. Per vivere l’emozione della montagna d’estate, 
Club Med mette a disposizione dei propri clienti dei siti spettacolari ed esclusivi. L’estate 2014 
vedrà infatti protagonisti i Resort 4 Tridenti di Pragelato Vialattea in Piemonte e, in Francia, quelli 
di Valmorel, 4 Tridenti con spazio 5, Peisey Vallandry, 4 Tridenti, e Chamonix Mont-Blanc, 4 
Tridenti. Il Pragelato Vialattea è un Resort immerso nella natura alla scoperta della cultura locale, 
per una fuga dalla città anche per un weekend, a sole tre ore da Milano. Inaugurato nel dicembre 
2012, il Resort di Pragelato Vialattea è l’eccellenza di Club Med in Italia per vivere l’esclusività 
della montagna. Situato nel cuore del Piemonte, a 10km da Sestriere, in un sito naturale 
incontaminato, a 1.600 m di altitudine, è la meta ideale per staccare dal caldo della città e 
rigenerarsi senza dover andare lontano: Pragelato si trova infatti a soli 90 km da Torino e a meno di 
3 ore da Milano.E’ un’oasi di freschezza vicino a tre parchi naturali che sorgono attorno alla 
struttura, il Parco Naturale della Val Troncea, di Orsiera Rocciavrè e del Gran Bosco di Salbertrand.  
 
 

 
Il Resort Valmorel in Francia 4 tridenti con spazio 5 
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Valmorel in Francia, è un Resort con tante attività per gli amanti delle emozioni forti. Situato in 
Francia, nel cuore della Savoia in un preservato contesto montano, il Resort di Valmorel si fonde 
nel paesaggio naturale offrendo scorci incantevoli sui monti della Tarentaise e sui boschi di larici 
che lo circondano. Infatti è accogliente, caratteristico ed esclusivo e permette di vivere a fondo 
l’autenticità della montagna in estate grazie alla vasta gamma di gite a piedi o in Mountain Bike e 
alle numerosissime attività pensate per i più piccoli. A Valmorel possibile praticare sport dalle forti 
emozioni: tree climbing, rafting, canyoning, hydrospeed e arrampicata.  
Peisey Vallandry è nel Parco della Vanoise, è rivolto a tutte le età e per tutti i desideri. Nel Parco 
Nazionale della Vanoise in Francia, sorge questo resort, una struttura di chalet in perfetto stile di 
montagna immersa nel paesaggio naturale circostante, il luogo perfetto in cui trascorrere un 
soggiorno pensato per le famiglie. Molte sono le escursioni a disposizione degli ospiti per tutti i 
livelli di difficoltà, quelle organizzate dalla Scuola di Trekking alla scoperta della flora e della fauna 
locali, le uscite in Mountain Bike organizzate dai G.O. specializzati della Scuola di Mountain Bike 
e le passeggiate a cavallo per vivere direttamente il contatto con la natura tra i boschi. Per chi vuole 
arricchirsi ulteriormente, Club Med offre la possibilità di scoprire la regione francese con itinerari 
culturali e turistici come “Percorso barocco”, “I vecchi mestieri” e “Le passeggiate gourmet”. 
Chamonix Mont-Blanc   nella suggestiva cornice del Monte Bianco e l’eleganza dello stile Liberty 
del Resort è una meta raffinata in cui il design incontra la tradizione, un luogo ideale per ritrovare 
l’armonia tra corpo e mente. Il Centro Benessere è in collaborazione con Cinq Mondes e al Teen 
Centro Benessere anche i ragazzi a partire dagli 11 anni possono rigenerarsi. Anche a  Chamonix, 
tutti coloro che vogliono dare libero sfogo alla propria grinta trovano tutto ciò di cui hanno bisogno 
nell’ampia offerta di attività sportive: istruttori professionisti e guide locali sono pronti ad 
accompagnare gli ospiti in scalate, nordic walking, passeggiate in Mountain Bike, rafting e 
canyoning.  
 
Per informazioni:www.clubmed.it 
 
 
 
 
 
 

           Il Resort Pragelato Via Lattea in Piemonte 4 tridenti 
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L’ESTATE È GRECA CON MARGÒ 
 

Molte novità, prezzi sempre più piccoli e soggiorni liberi da 2 a 99 notti su 24 isole  
 

 
 
Margò presenta nel nuovo catalogo Grecia 2014  la politica delle ultime stagioni, proponendo 
pacchetti classici con voli charter e soggiorni liberi da 2 a 99 notti, abbinati a tutti i voli di linea e 
low cost disponibili sul mercato.  «Siamo fra i pochissimi in grado di costruire al telefono, in tempo 
reale e con conferma immediata, pacchetti combinati anche con 5 o più isole, - ci tiene a 
sottolineare Silvana Zanini, Product Manager Margò -. Inoltre, anche sulla Grecia, Margò vuole 
candidarsi ad essere la più vasta banca letti a disposizione delle adv italiane, grazie alle sue quasi 
250 proposte, tutte selezionate, certificate e commentate da professionisti. Valore aggiunto ed  
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esclusivo della banca letti Margò è dato anche dal servizio di trasferimento personalizzato e 
abbinabile, a prezzi più che competitivi, a ciascuna struttura della programmazione». 
 
Le isole proposte sono 24: sono presenti mete classiche come Creta, sia Heraklion che Chania, 
Rodi, Kos, Samos, Karpathos, Mykonos, Santorini, Cefalonia, Corfù e Zante, ma anche le piccole 
Cicladi abbinate ai voli su Mykonos e Santorini, come Ios, Paros, Naxos, Milos, Folegandros, 
Sifnos, Amorgos, Tinos e Syros. Nel Dodecaneso, Margò offre possibilità di pacchetti combinati, 
con Rodi o con Kos, a Patmos, Kalymnos, Symi, Kastellorizo e, da quest’anno, a Lipsi. 
Sul fronte della programmazione, oltre alle nuove isole proposte, Amorgos e Lipsi, tutte le 
destinazioni sono state rinnovate per offrire soluzioni per ogni tipo di clientela, da quella giovane 
senza pretese a quella più esigente e sofisticata, e per ogni tipo di trattamento, dal solo 
pernottamento, al tutto incluso per un totale relax. In particolare, a Karpathos la programmazione è 
stata potenziata ampiamente soprattutto sulla splendida area di Amoopi, amatissima dagli italiani. 
Da prestare attenzione all’Hotel Arkesia, un tutto incluso ad Arkasa, zona meno conosciuta ma 
perfetta per gli amanti degli sport acquatici, e l’Hotel Afoti Beach, una pensione completa a 
Pigadia. A Creta tante novità per tutti i gusti nella zona di Chania, dal solo pernottamento all’all 
inclusive. Potenziata anche Hersonissos, con il famoso Hotel Albatros Beach & Spa. 
A Kos interessanti novità soprattutto a Kefalos, la zona più bella e più a sud dell’isola: Sacallis Inn, 
una chicca per veri intenditori direttamente sulla spiaggia e il più economico e semplice Hotel 
Athinoula. Molto altro nelle conosciutissime Marmari e Tigaki. Da non perdere anche la novità, già 
conosciuta sul mercato, Gaia Garden, a Lambi. A Rodi molte conferme e molte novità: da notare 
due interessantissimi tutto incluso a Kolymbia, il noto Hotel Marathon e il bellissimo Marianna 
Palace. Per i più giovani, si moltiplicano le proposte supereconomiche e competitive in 
pernottamento e prima colazione a Faliraki. A Samos due belle novità in tutto incluso, il semplice 
Oceanida Bay di Mikali e il bellissimo Hydrele Beach di Potokaki. Anche alle Cicladi Margò 
presenta  numerosissime novità dai prezzi imbattibili. Per le Isole Ionie si conferma la gamma di 
prodotti della scorsa stagione, con potenziamento di Ipsos, Dassia e Gouvia, particolarmente amate 
dai giovani. 
 
Info: Eden Viaggi tel. 0721-4421 
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Israele: nuova destinazione DISCOVERY delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare 

 
Al via la partnership commerciale tra Ufficio Nazionale Israeliano per il Turismo e Gruppo Bluvacanze 

 

È attiva già dal mese di marzo la partnership tra il Gruppo Bluvacanze e l’Ufficio Nazionale 
Israeliano per il Turismo per promuovere la destinazione Israele nelle oltre 530 agenzie Bluvacanze 
e Vivere&Viaggiare. L’azione di co-marketing si sviluppa in diversi step durante tutto il 2014, 
attraverso una serie di operazioni che coinvolgeranno gli agenti di viaggio a vari livelli: dalle 
sessioni di training formativo sulla destinazione tenute dagli esperti dell’Ufficio Nazionale 
Israeliano per il Turismo nell’ambito dei roadshow del Gruppo Bluvacanze in programma nei mesi 
di aprile e maggio, alla creazione di materiale promozionale destinato ai punti vendita, fino 
all’inserimento di tre tour dedicati a Israele nella programmazione del catalogo Bluvacanze 
Discovery. Alessandro Seghi, direttore marketing e web Gruppo Bluvacanze sostiene che : “Israele 
è una destinazione dalle mille sfumature che offre a ogni turista non solo un’esperienza 
indimenticabile, ma un’emozionante occasione di confronto e di scoperta con territori e culture 
diverse. La collaborazione con l’Ufficio del Turismo Israeliano permetterà alle nostre agenzie di 
conoscere e proporre al meglio un paese così affascinante e ricco di storia, spiritualità, tradizioni, 
incantevoli paesaggi naturali, ma anche lo stile e la modernità di Tel Aviv, una delle città più 
trendy del momento, che perfettamente si armonizza con Gerusalemme, la “bella tra le belle” come 
la tradizione antica la definisce”. “Formazione è il nostro impegno principale, insieme alla 
formazione la fruibilità”  dichiara Tzvi Lotan, direttore dell’Ufficio Nazionale Israeliano del 
Turismo, che lascia il suo decennale incarico alla fine del mese di giugno e lo cede alla nuova 
direttrice dell’Ente Avital Kotzer Adari.  

Per maggiori info: www.bluvacanze.it - www.vivereeviaggiare.it  - www.goisrael.it 
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ESTATE A MARANZA-VALLES: IDILLIO ALPINO, TRA MALGHE E 
GRANDIOSI PANORAMI     
 
A Maranza-Valles, cuore dell’area vacanze ‘sci & malghe Rio Pusteria’ in Valle Isarco, 
l’estate esplode in un trionfale idillio alpestre. Un mondo da scoprire a piedi, per 
contemplarlo, avvicinandosi a malghe secolari e a grandiosi panorami attraverso una capillare 
rete di sentieri. Ma anche per viverlo ‘dal di dentro’, condividendo con la gente del posto 
esperienze reali e saperi autentici, capaci di raccontare la vera essenza dell’Alto Adige, grazie 
a sei sentieri tematici e proposte di escursioni guidate anche per famiglie con bimbi al seguito.   
L’area, formata essenzialmente da boschi, prati e pascoli alpini fra i 1500 e i 2500 metri 
affacciati a sud (con 280 giorni di sole l’anno), è caratterizzata dalla presenza di oltre 30 baite 
e alpeggi (in tedesco, ‘Almen’, o malghe, quintessenza della cultura alpina), concentrate 
soprattutto nella zona tra Rodengo, Rio Pusteria, Valles/Jochtal, Maranza/Gitschberg, Spinga 
e Vandoies/Val di Fundres. Molte di esse offrono ristoro tipico di alta qualità, e alcune anche 
pernottamento. Grazie all’Almencard, gratuita per gli ospiti degli alberghi partner e valida per 
tutta la stagione estiva, fino al 19 ottobre, gli ospiti possono avere a disposizione tutto quanto 
necessario per conoscere il mondo fatato degli alpeggi in quota: utilizzo illimitato delle 
cabinovie (dal 7 giugno per la cabinovia Jochtal) e della funivia Rio di Pusteria-Maranza per 
salire in vetta; escursioni a piedi o in mountain bike e visite guidate alle malghe; programma 
per i bambini; riduzioni e sconti in molti negozi e impianti sportivi. L’AlmencardPLUS 
comprende in più l’entrata gratuita in diversi musei e manifestazioni e l’utilizzo di tutti i 
mezzi di trasporto pubblico dell’Alto Adige, così da poter evitare completamente l’uso 
dell’auto. Tra i gioielli nascosti dell’area ‘sci & malghe Rio Pusteria’, c’è l’insediamento 
storico di Malga Fane, in fondo alla valle di Valles a 1700 metri: un idillico villaggio alpino 
in cui il tempo sembra essersi fermato. Baite in legno con i tetti di scandole che paiono 
comporre un quadretto: impossibile non pensare di fotografare questo armonioso nucleo. Un 
alpeggio con baite abitate, fienili, stalle, una piccola chiesa, costruita nel 1898, e tre piccoli 
spacci e punti ristoro, dove assaggiare il formaggio d’alpeggio locale: il Valler Gold che nella 
bella stagione viene prodotto nella baita Kuttnhütte. Da non perdere, poi, la festa tradizionale 
di fine luglio, un vero tuffo nel mondo contadino: a mezzogiorno i malgari servono canederli 
di polenta saracena, gnocchi al formaggio, la tipica Muas e l'omelette spezzettata dolce 
(Kaiserschmarren). Gruppi folcloristici locali attaccano con musiche tradizionali tra danzatori 
tirolesi e schioccatori di frusta. In Val di Fundres c’è il Sentiero dei masi di Fundres: un 
percorso didattico e panoramico di circa 7 km che illustra il patrimonio storico e culturale di 
Vandoies-Fundres-Vallarga. Qui si ammira un paesaggio naturale e antropico unico, ma si 
entra in contatto anche con un ormai perduto (altrove) artigianato tradizionale: la cappellaia, il 
bottaio, il carraio, la lavoratrice del feltro. Oltre a osservare gli artigiani al lavoro, si possono 
gustare il formaggio di Fundres, assaggiare il pane appena sfornato o lo speck, o ancora 
acquistare i prodotti nel negozietto interno di alcuni masi. Il Sentiero dei masi offre poi,  
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all’altezza del Maso Pichler, una piattaforma panoramica con una splendida vista. Realizzata 
su un vecchio muretto a secco, è attrezzata con una mappa che indica gli edifici più 
significativi e le vette circostanti. Lungo il percorso sono state migliorate le condizioni dei 
sentieri, sono state installate tavole esplicative e stazioni interattive con diverse curiosità. Una 
di queste, alla confluenza fra il rio del Feudo e il rio Fundres, è dedicata all’acqua, e permette 
di osservare il movimento di piccoli mulini. Con il programma settimanale si percorre il 
Sentiero dei masi insieme a una guida (tutti i mercoledì). Questi sentieri sono facilmente 
percorribili anche dai bambini.  In questa zona, poi, vi sono anche altri piccoli caseifici che 
lavorano in proprio il latte di montagna (e si può anche assaggiare il formaggio): alla Baita 
Gampis e Weitenberg sempre in Val di Fundres, oppure alla Baita Zingerle a Valles, o ancora 
in Valle d’Altafossa a Maranza si produce formaggio di malga alla Baita Wieser.  Ma a 
proposito di formaggi, all’arte casearia si lega un’altra una grande attrazione della zona, il 
concept store Capriz (legato al proprio caseificio), a Vandoies, specializzato in formaggi di 
capra. Lì accanto, infine, c’è anche l’ormai famoso Museo del Loden. E durante i giri nelle 
malghe, da non dimenticare la ‘scalata’ alla cima di Maranza (monte Gitschberg, 2510 m): da 
qui una piattaforma panoramica con tavola esplicativa circolare permette di abbracciare con lo 
sguardo fino a 500 vette alpine: dalle Alpi della Zillertal, dello Stubai e delle Alpi Venoste a 
tutte le Dolomiti. Emozione unica. Pacchetti ‘Settimane d’inizio estate’, da 474 euro a 
persona per 7 giorni (al prezzo di sei) in mezza pensione 3 stelle, dal 17 maggio al 27 giugno 
2014. Compreso cartina escursionistica, l’AlmencardPLUS, escursione alla Malga Fane con 
merenda a base di speck e formaggio   ‘Il Percorso dei Sapori’, valido dal 24 maggio all’8 
luglio 2014, 4 notti in mezza pensione in 3 stelle da 242 euro a persona. Compresa 
un’escursione (il giovedì) alla scoperta degli antichi masi di Fundres per conoscere 
l’artigianato tipico e la cucina contadina di una volta, visita guidata (il sabato) alla cantina 
dell’Abbazia di Novacella, carta escursionistica della zona, Mobilcard Alto Adige e un 
sacchetto sorpresa in omaggio. ‘La Festa del Latte alla Malga Fane’, da 344 euro a persona 
per 7 giorni in mezza pensione 3 stelle, dal 24 al 31 agosto 2014. Compreso cartina 
escursionistica, Mobilcard Alto Adige, servizio navetta per la Festa del Latte, una 
degustazione di formaggi al rifugio Kuttn, entrata al museo del caseificio Capriz, una tazza 
omaggio della Federazione Latte Alto Adige.  
Info: Area vacanze ‘sci & malghe’ Rio Pusteria tel. 0472 886048, info@riopusteria.it 
www.gitschberg-jochtal.com 
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AUSTRIA COGLI l’ESTATE! 

ALPBACHTAL SEENLAND: IL VOLTO PIÙ AUTENTICO DEL TIROLO 
Gli aspetti più belli del Tirolo si trovano riuniti nella zona turistica Alpbachtal Seenland. Ripide 
cime rocciose si alternano a dolci colline e pascoli soleggiati, ideale per chi ama fare escursioni 
tranquille. Impetuosi torrenti alpini invitano all’avventura, e l’acqua piacevolmente calda dei laghi 
invita a fare il bagno. La zona turistica Alpbachtal Seenland si trova nel cuore del Tirolo, tra le 
aspre montagne del Rofangebirge e le verdi cime erbose delle Kitzbüheler Alpen. Solo qui nello 
stesso giorno si possono conquistare alte vette e poi ritemprare il corpo e lo spirito tra le dolci onde 
di un lago balneare come il Reintalersee, con acque fino a 25°C. Si passeggia per le vie del 
villaggio alpino di Alpbach, che per il caratteristico e uniforme stile delle sue case in legno è 
diventato il “paese più bello d’Austria”. Alpbach è un luogo conosciuto nel mondo, infatti ogni 
anno qui si incontrano pensatori e statisti da ogni continente per discutere sulle grandi domande 
dell’umanità in occasione del Forum Europeo di Alpbach. Da non perdere una visita alla storica 
cittadina di Rattenberg, rinomata da secoli per la sua pregiata lavorazione del vetro. 900 chilometri 
di sentieri segnalati per escursioni e passeggiate attraversano in tutta sicurezza l’affascinante mondo 
della montagna. Una sola vacanza non può bastare per esplorare tutti i sentieri, perché la rete 
escursionistica della zona si estende per una distanza pari a quella che separa Alpbach da Roma. 
Una meraviglia da non perdere sono le tappe del Sentiero dell’Aquila (“Adlerweg”), che attraversa 
tutto il Tirolo. Chi vuole gustare delizie d’alta montagna, può percorrere i sentieri sicuri che 
raggiungono le malghe circostanti dove rifocillarsi con una tipica merenda tirolese a base di 
specialità della zona. Chi invece vuole misurarsi con le vette più aspre, trova sfide affascinanti tra le 
scabre rocce dei monti Rofangebirge. 
Info:www.alpbachtal.at 

 
 
DOLOMITEN RESIDENZ****SPORTHOTEL SILLIAN: LO SPETTACOLARE 
PANORAMA DELLE ALPI DEL TIROLO ORIENTALE 
 
Circondato dal maestoso panorama del Tirolo Orientale, lo Sporthotel Sillian si trova in una delle 
zone più affascinanti dell’Austria. Dove, peraltro, un clima particolarmente mite renderà il 
soggiorno ancora più gradevole. La località di Sillian si adagia, infatti, tra le Dolomiti del Sudtirolo 
e quelle di Lienz, e per questo costituisce un punto di partenza ottimale per escursioni ogni giorno 
diverse.. Il Dolomiten Residenz**** - Sporthotel Sillian si è costruito negli anni un’ottima 
reputazione come albergo del wellness e per vacanze ideali per tutta la famiglia. L’Alta Val Pusteria 
è il luogo ideale per chi desidera passare una vacanza all’insegna delle attività sportive: qui ci si può 
dedicare a molte attività, dai tour con la mountain bike alle escursioni a piedi; oppure al rafting o al 
canyoing. Per quasi ogni attività sono stati tracciati e attrezzati percorsi ad hoc. Sporthotel Sillian 
dispone di un centro wellness che si estende su 3.000 m2.  Innfo: www.sporthotel-sillian.at 
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IL FUTURO DEL TURISMO ACCESSIBILE 

 

Nel corso della seconda giornata di Gitando.all 2014, manifestazione svoltasi presso la Fiera di 
Vicenza dal 3 al 6 aprile, si è tenuto il  MITA- Meeting Internazionale sul Turismo Accessibile dal 
titolo "Cibo universale per tutti: una combinazione tra accessibilità fisica ed esigenze speciali dei 
turisti". L’incontro, dedicato al tema delle allergie e delle intolleranze alimentari, è stato 
organizzato da Village for all (V4A®), Regione Veneto e Fiera Di Vicenza in collaborazione con 
Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) con il patrocinio di 
Commissione europea, Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT) ed EXPO 2015.  
Roberto Vitali Presidente V4A® in qualità di moderatore dell’incontro, ha dichiarato:“Il MITA è 
nato per portare in Italia le best practice internazionali sul Turismo Accessibile, per farle conoscere 
ad imprenditori, stakeholder, politici ed istituzioni; è diventato un appuntamento molto importante, 
arrivato oggi alla quarta edizione. L’Italia è lanciata verso EXPO 2015 dedicata a “Nutrire il 
Pianeta”, per questo abbiamo deciso di trattare il tema dell’alimentazione, con focus sulle necessità 
specifiche legate alle esigenze alimentari e allo Universal design, in linea con la "Raccomandazione 
sul turismo accessibile" adottata dalla UNWTO nel 2013, quindi il rispetto delle esigenze delle 
persone”.  Village for all (V4A®) è il Marchio di Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile che 
contraddistingue le strutture che rispondono alle esigenze delle persone in carrozzina o con mobilità 
ridotta, oppure affette da limitazioni sensoriali (ciechi e sordi), alimentari (allergici e intolleranti), 
oppure diabetici, dializzati e persone obese. Tutte le strutture con il marchio V4A® credono e 
investono nei principi di inclusione sociale, non discriminazione e pari opportunità proprio per 
consentire a tutti di scegliere liberamente la vacanza ideale e di trascorrere il tempo libero senza 
ostacoli e difficoltà. Il prossimo appuntamento è previsto per il 19 novembre a San Marino per il 
primo Convegno Europeo sul Turismo Accessibile in collaborazione con UNWTO. 
Info:  www.V4A.it 

Rossella Tambucci 
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@visitavalencia su Instagram                         

L’Ente del Turismo Valencia aggiorna la sua campagna di comunicazione, presentandosi sui tre 
social network: Instagram, Facebook e Twitter per interagire direttamente con tutti gli appassionati 
della città di Valencia. Il profilo Facebook conta oltre 15.700 contatti, mentre Twitter vanta già 
quasi 700 follower. La novità è il profilo @visitavalencia su Instagram: scatti fotografici e #hashtag 
per fornire ai viaggiatori proposte di viaggio e per condividere i ricordi fotografici più belli.  
Per informazioni: www.visitvalencia.com 

Rossella Tambucci 

LA LUNGA ESTATE ALTOATESINA 

L’Alto Adige ha organizzato per l’estate 2014 un ricco calendario di manifestazione, eventi e 
luoghi da non perdere, tra cui segnaliamo: 

Südtirol Jazzfestival, dal 27 giugno al 6 luglio, con un programma di ben 50 concerti di jazzisti 
nazionali ed internazionali presso il Rifugio Comici in Val Gardena, le Piramidi di terra al Renon, la 
funivia di Merano 2000, l’MMM Ortles a Solda o l’Alpe di Fanes; 
Supersummer Card, mountain pass e FuniCard: è lo skipass in versione estiva con due opzioni. 
Il “biking up” è riservato alle bici al seguito, mentre l’“hiking up” è dedicato al trekking. Le zone 
interessate all’iniziativa sono: Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Carezza, 
Dolomiti di Sesto, Obereggen e Valle Isarco.  
Dolomiti Ranger: dedicato ai bambini in età compresa tra i 7 e i 12 anni. Nei mesi di luglio ed 
agosto, accompagnati dai genitori, potranno osservare da vicino e scoprire, sotto la guida di esperti, 
i parchi naturali Sciliar-Catinaccio, Puez Odle, Fanes-Senes-Braies e Tre Cime.  
Winepass: lo skipass enologico che consente di usufruire di tutti i mezzi pubblici e scoprire la 
Strada del vino dell’Alto Adige attraverso visite guidate alle cantine, degustazioni di vini e 
formaggi, escursioni viticole e seminari dedicati. 
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Wellness: piante, fiori ed erbe che crescono in Alto Adige sono la materia prima necessaria per 
sentirsi bene e per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Le Terme di Merano 
rappresentano il luogo in cui vengono sfruttati i benefici della natura per i trattamenti di benessere 
(mele, uva dell’Alto Adige, olio d’oliva di Castel Trauttmansdorff, lana di pecora della Val 
d’Ultimo, fieno della Val Passiria). In Val Venosta sono ben conosciute le proprietà dell’ “aria pura 
certificata” di Solda, il paesino più alto dell’Alto Adige oppure il marmo bianchissimo di Lasa, la 
cui polvere viene utilizzata per effettuare peeling per la pelle. In Val Gardena sono invece rinomate 
le molteplici varietà di orchidee che crescono in montagna dagli effetti anti-aging e rigeneranti per 
pelli sensibili. 
Architettura e design: in Alto Adige sono fondate sul rispetto per la natura, sull’impegno a favore 
della sostenibilità ecologica e sull’amore per la tradizione.  
Pur Manufactur é la linea promossa da Ulrich Wallnöfer e Günther Hölzl che propone utensili 
(zaini, vasi, taglieri, presine, ecc.) ed oggetti di design rivisitati in chiave moderna da designer e 
artigiani altoatesini. 
Zaha Hadid, architetto di fama mondiale, ha disegnato il progetto del nuovo Messner Mountain 
Museum (MMM Corones) in cima al Plan de Corones, dedicato alla “roccia”, che sarà inaugurato a 
settembre 2014.  
Per quanto riguarda il soggiorno, l’Alto Adige dispone di ben 4.213 strutture alberghiere (hotel, 
pensioni e residence da 1 a 5 stelle) e 5.988 extra-alberghiere (locande di montagna, rifugi, 
campeggi, villaggi vacanza, alloggi privati, esercizi agrituristici, ostelli della gioventù), quasi tutte a 
conduzione familiare, ospitali e curate nei particolari Molte delle storie e degli aneddoti che narrano 
le trasformazioni delle strutture più caratteristiche e la vita delle famiglie che da generazioni si 
occupano di ospitalità sono riportate su  www.storiedavivere.it. 

Rossella Tambucci 
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A VOLTERRA IL ROSSO E’ FIORENTINO 

"L'anima di Volterra", così' Vittorio Sgarbi ha definito " La Deposizione della Croce", capolavoro 
assoluto del pittore Giovan Battista di Jacopo, detto Rosso Fiorentino, in esposizione a Volterra dal 
23 maggio 2014 al 31 dicembre 2015; " Rosso Fiorentino. Rosso Vivo. La Deposizione, la Storia, il 
'900, il Contemporaneo" , questo il titolo della mostra che coinvolgerà, con sei allestimenti, gli 
spazi più' prestigiosi della città: Pinacoteca civica, Palazzo dei Priori, Teatro Romano, Museo 
Etrusco Guarnacci, Battistero di San Giovanni ed Ecomuseo dell’Alabastro. Per la prima volta in 
Italia, una serie di luoghi di grandissimo valore storico si trasformano attraverso opere di mirabili 
artisti del passato, del ‘900 e contemporanei che offriranno spunti e riflessioni su Rosso Fiorentino 
e la Deposizione : " Lavorando a questo progetto - ha dichiarato l'architetto Alberto Bartalini, 
ideatore e regista dell'evento - ho voluto mettere in evidenza la teatralità che si cela all'interno della 
Deposizione, in particolare enfatizzando il cartone teatrale rispetto all'opera pittorica finita. Mi sono 
voluto cosi confrontare con la Storia, con il '900 e il Contemporaneo, attraverso vari artisti, forme 
espressive e luoghi architettonici eccellenti per la Città, creando un percorso fuori da ogni schema 
museale canonico". Complice l'impressionante modernità dell'opera, dipinta nel 1521 per la 
Cappella della Croce di Giorno presso la Chiesa di San Francesco a Volterra, come spiegato da 
Vittorio Sgarbi, curatore della mostra:“ In Rosso Fiorentino si possono vedere cubismo, astrattismo, 
arte concettuale, e il pubblico potrà ammirare Rosso Fiorentino attraverso il lavoro di vari artisti. E’ 
molto interessante  pensare che alcuni di questi artisti potrebbero non aver mai conosciuto l’opera di 
Rosso, ma ne riproducono l’irregolarità, l’eccentricità o l’essenzialità”.  
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E’ stato proprio Vittorio Sgarbi, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento il 22 
maggio, a illustrare il calendario delle iniziative previste per il biennio 2014/2015. Non solo 
un'esposizione dinamica, che vedrà l'avvicendamento di opere di molti artisti, ma spettacoli, 
manifestazioni, dibattiti, rappresentazioni e conferenze di approfondimento con la partecipazione di 
personalità di spicco della cultura nazionale. L'arte intesa come la più alta tra le espressioni 
dell'uomo: questo il concetto che l'amministrazione volterrana vuole ribadire, creando un evento in 
grado di animare la città e sviluppare una serie di appuntamenti imperdibili. Forte la  sinergia tra 
pubblico e privato nella realizzazione  dell'iniziativa, come dimostrato da Arthemisia Group, società 
leader a livello nazionale per la produzione di mostre d'arte ed eventi culturali: “Crediamo 
fortemente nel  “Progetto Volterra” – dice la presidente di Arthemisia Group Iole Siena – e per 
questo abbiamo deciso di mettere tutti noi stessi per la realizzazione di questo biennio all’insegna 
dell’arte, certi che l’investimento per la valorizzazione di questa Città possa diventare un esempio 
per tutta l’Italia”.  

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2015 Palazzo dei Priori, Pinacoteca 
Civica, Museo Etrusco Guarnacci, Battistero di San Giovanni, Teatro Romano, Ecomuseo 
dell'Alabastro saranno visibili con un unico biglietto, la Volterra Card, della validità di 72 ore, 
acquistabile in uno qualunque degli spazi espositivi.                                                   

 

 

Laura Mezzetti 
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ARCHEOLOGIA E TURISMO: Cerveteri  protagonista dell’Etruria meridionale per il 2014 
e il ritorno della Kylix di Euphronios 

 

L’Amministrazione comunale scommette sul turismo: 10 anni fa la Necropoli della Banditaccia 
veniva riconosciuta Sito Unesco, oggi il salto di qualità: ritorna la Kylix di Euphronios  e arriva la 
Etrus-Key: dalla mostra al territorio con percorsi alla scoperta di Cerveteri e dintorni con 
degustazioni enogastronomiche fino al 20 luglio. 
È un momento eccezionale per Cerveteri e il Sindaco Alessio Pascucci pone un’attenzione 
particolare al  territorio che cresce rapidamente anche grazie a due appuntamenti di grande rilevanza 
che l’Amministrazione comunale ha accolto con un forte impegno per il rilancio della vocazione 
turistica del territorio e con l’apertura di cantieri per oltre 2 milioni di euro di opere pubbliche 
nel sito archeologico”. Insieme alle celebrazioni per il Decimo Anniversario dal riconoscimento 
della Necropoli della Banditaccia quale Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO, il 2014 è 
caratterizzato dalla mostra Gli Etruschi e il Mediterraneo - La città di Cerveteri, unica mostra 
interamente dedicata ad una singola città etrusca, esposta prima nel Museo Louvre-Lens in Francia 
e poi al Palazzo delle Esposizioni a Roma, fino al 20 luglio. La scommessa punta sul turismo come 
volano dell’intera economia cittadina, ma che necessita di un’attenzione ancora maggiore da parte 
delle Istituzioni verso il Patrimonio culturale ed archeologico della città. La Necropoli della 
Banditaccia, raggiungibile con autostrada e mezzi pubblici, vive una stagione di forte rilancio con la 
realizzazione, già avviata, di un nuovo Visitor Center moderno e attrezzato, finanziato con fondi 
della Regione Lazio, e la riqualificazione completa delle aree di accesso e parcheggio, finanziata 
con fondi europei, quasi ultimata. Quest’ultimo intervento prevede anche la rivalorizzazione di due 
itinerari archeologici e l’installazione di un sistema di telecamere per la videosorveglianza dell’area. 
Per legare al territorio di Cerveteri la mostra Gli Etruschi e il Mediterraneo di Roma sono 
programmate una serie di iniziative culturali quali aperture serali del Museo Nazionale Caerite, 
degustazioni di prodotti tipici eno-gastronomici, visite guidate, tour della città, workshop, tutte 
iniziative gratuite realizzate in collaborazione con Regione Lazio, Arsial, Soprintendenza, le realtà 
del territorio di Cerveteri e CoopCulture.  In occasione dei festeggiamenti per il decimo 
anniversario dall'inclusione della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri nella lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO, la famosa kylix (coppa) attica opera del ceramista e ceramografo greco 
Euphronios è tornata nel luogo del suo ritrovamento, la Città di Cerveteri. Opera di uno dei più 
prestigiosi maestri greci del Gruppo dei Pionieri, Euphronios, che firma l’opera in qualità di vasaio, 
la kylix (datata circa al 500-490 a.C.) è stata restituita all’Italia nel 1998 dal Getty Museum di 
Malibu. Dal momento della restituzione all’Italia, la kylix fa parte della collezione del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Fino a domenica 20 luglio 2014, la kylix resterà esposta nel 
Museo Nazionale Cerite di Cerveteri. La complessa decorazione figurata, attribuita ad Onesimos, 
riprende il tema della guerra e della caduta di Troia.  
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Gli Etruschi e il Mediterraneo Etrus-Key: dalla mostra al territori 
 

Alla scoperta di Cerveteri e dintorni con degustazioni enogastronomiche fino a domenica 20 luglio 2014 

Un’iniziativa gratuita per viaggiare, conoscere, capire e fare l’esperienza di una civiltà 

 
Il biglietto d’ingresso alla mostra Gli Etruschi del Mediterraneo. La Città di Cerveteri offre la 
straordinaria opportunità di partecipare gratuitamente a un articolato programma fatto di visite 
culturali, passeggiate e degustazioni enogastronomiche nel territorio di Cerveteri.   In occasione 
della mostra organizzata presso Palazzo delle Esposizioni dall’Azienda Speciale Palaexpo in 
collaborazione con il Musée du Louvre-Lens, CoopCulture, con la partecipazione del Comune di 
Cerveteri, ARSIAL Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio e la 
Regione Lazio, ha realizzato l’iniziativa che, dalla mostra, porta il visitatore direttamente a contatto 
con il territorio cerite. L’idea è quella di offrire una nuova modalità di valorizzazione e 
comunicazione di un territorio strettamente legato a Roma e di creare un ponte culturale e turistico 
tra la Capitale e le zone etrusche. ETRUS-KEY è la chiave che a partire dalla mostra apre la porta 
ad un percorso esperienziale che immerge il visitatore in un viaggio per conoscere lo straordinario 
valore di una terra che era un tempo quella degli Etruschi, signori del Mediterraneo, oggi quella che 
coniuga la ricchezza di siti di valore storico e archeologico universalmente noti, all’enogastronomia 
e al fascino di una natura incontaminata, a paesaggi di incantevole bellezza e a tradizioni che 
affondano le radici in una storia che appartiene a tutti.  Fino al 20 luglio nei fine settimana dedicati 
si potrà partecipare a iniziative speciali e gratuite per i possessori del biglietto della mostra con 
visite teatralizzate, passeggiate nella storia e nella natura, degustazioni di prodotti tipici in aziende 
agrituristiche: esperienze di approfondimento culturale, visite ed eventi presso siti archeologici del 
territorio di Cerveteri e presso la Necropoli della Banditaccia e aperture straordinarie ed esclusive. 
Esperienze enogastronomiche presso aziende agricole e produttive, degustazione di prodotti tipici 
del territorio e ricette. Gli appuntamenti sono programmati durante i fine settimana e ciascuno 
legato alla narrazione ed alla conoscenza di un tema particolare.  
Per informazioni e prenotazioni Tel 06 39967500, www.coopculture.it, www.palazzoesposizioni.it     
Per le prenotazioni +39 0699552637  +39 3282925237- artemideguide@hotmail.com 

 
                                                                             L.T. 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

Kylix di Euphronios   
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25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO 

 

Il 2014 è l’anno di uno storico anniversario: il 25° anniversario della caduta del muro di berlino, 
l’evento più significativo della recente storia tedesca, ricorre il giorno 9 novembre 2014. In 
occasione di questa ricorrenza storica, sono in programma numerosi eventi speciali e mostre in 
tutta la città. Un’installazione luminosa lungo l’ex corso del muro illuminerà la città. Il momento 
più importante dell’anniversario sarà a il fine settimana del 9 novembre 2014. Lungo l’ex corso del 
muro dal 7 al 9 novembre, sarà posta un’installazione luminosa presentata come simbolo di 
speranza per un mondo senza muri. Quindi una cortina luminosa di migliaia di palloncini illuminati 
e gonfiati con elio si snoderà attraverso il centro città. Tutti i berlinesi e i visitatori della città 
saranno invitati a passeggiare lungo il tracciato del muro, a ricordare e a visualizzare la dimensione 
della divisione che esisteva una volta. In cinque punti, i palloncini bianchi si libreranno in aria, in 
segno di ricordo della caduta del muro di Berlino 25 anni fa. Oltre all’installazione luminosa, il 9 
novembre 2014 aprirà una nuova mostra permanente del Dokumentationszentrum Berliner Mauer ( 
Centro di documentazione del muro di Berlino). La maggior parte delle ulteriori attività ed eventi, 
come ad esempio un festival cinematografico in programma, sarà concentrata dalla fine dell’estate 
fino all’autunno. Il ricordo della divisione si articola in un percorso tra monumenti e musei. Per 
oltre 28 anni un muro quasi insormontabile ha diviso Berlino Est da Berlino Ovest. A Berlino oggi 
ci sono numerosi monumenti e musei che ricordano la divisione della città e tra i siti da visitare ci 
sono il Memoriale del muro di Berlino, il Museo al Checkpoint Charlie, il Museo degli alleati, il 
muro, il BlackBox Guerra Fredda, il Palazzo delle lacrime, ilMuseo della RDT, la East Side Gallery 
e l’Ex carcere della Stasi.  

Info: wall.visitBerlin.de                                                                          
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          20 ANNI DI ESTATE     DELLA DANZA A INNSBRUCK 
                                                            La capitale delle alpi dal 22 giugno al 12 luglio 2014 ospita  

                                                                                 il Tanzsommer Festival  

                                                                           
                                                                       e il  27 giugno 2014: il lungo giorno delle danze 
 
 

Il Tanzsommer Festival, Estate della Danza di Innsbruck, uno dei grandi eventi del Tirolo 
oltre che una manifestazione di rilievo nel panorama internazionale della danza, compie 20 
anni. E’ un appuntamento imperdibile per le compagnie di danza, che ogni anno si danno 
appuntamento nella Capitale delle Alpi, con un programma immancabilmente denso di star 
provenienti da ogni parte del mondo e di giovani talenti che fanno il loro esordio a Innsbruck, 
portando ogni anno in scena le ultime tendenze della danza. Non mancano infatti gli eleganti 
balletti, i tango passionali e la seducente arte del movimento a ritmo di musica. Quest’anno, in 
occasione della ventesima edizione del festival, sono inoltre in programma degli interventi 
speciali: il 27 giugno 2014 il cartellone si aprirà con il lungo giorno delle danze. Nelle piazze 
dei paesi, all’interno dei locali, nelle scuole di ballo e in molti altri luoghi della città verranno 
presentate al pubblico le mille sfaccettature dell’arte della danza. Nella sala Dogana del 
centro congressi Congress Innsbruck si esibiranno poi prestigiose compagnie di ballo, come il 
Dance Theatre of Harlem o la São Paulo Dance Company, che porterà in scena, al ritmo di 
musica, tutta l’irresistibile gioia di vivere tipicamente brasiliana. Appuntamento da non 
perdere con la serata a sorpresa in occasione del ventesimo compleanno del Festival, un 
intrattenimento speciale, dall’intrigante titolo Enigma, che ospiterà l’incontro tra diversi 
mondi artistici. Gli eccezionali artisti canadesi dei 7 Fingers porteranno poi una ventata di 
adrenalina sul palco del Congress Innsbruck: le loro storie raccontate con virtuosi e 
affascinanti movimenti sapranno incantare grandi e piccoli.  Immancabile lo spazio dedicato 
ai giovani talenti: Stars of Tomorrow con pregiati galà e appassionanti matinée. Il 
programma è completato dal Dance & Art Camp dedicato ai giovani. L’intento dell’Estate 
della Danza, infatti, non è solo mettere in luce i grandi di questo campo, ma anche offrire a 
tutti i visitatori la possibilità di accedere concretamente alle varie forme del ballo, assistendo 
alle rappresentazioni da spettatori, oppure provando in prima persona l’infinita espressività 
dell’intramontabile arte della danza. Speciale Tanzsommer Festival dal 22 giugno al 13 luglio 
2014, 1 notte con colazione a partire da 69 euro a persona. L’offerta comprende il biglietto 
d’ingresso per l’evento desiderato e Innsbruck card a scelta da 24, 48 o 72 ore. 

www.tanzsommer.at 

Info: Innsbruck Tourismus, tel. +43 51259850; office@innsbruck.info; www.innsbruck.info 
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A Cipro è stato inaugurato l’A.G Leventis Gallery di Lekfosia  

Quest’anno la capitale Lefkosia inaugura il suo primo museo dedicato all’arte europea, greca e 
cipriota. L’ A.G Leventis Gallery ha aperto,  ufficialmente, le sue porte il 23 marzo realizzando il 
sogno dell’ultimo magnate cipriota  da cui prende il nome Anastatios G. Leventis. Il nome può 
risultare familiare ai frequentatori affezionati del British Museum di Londra o del New Yor Met, 
che dispongono di diverse gallerie in onore della Fondazione Leventis. L’investimento per l’intero 
progetto, inserito in un edificio progettato dallo studio di architettura  inglese Feilden Clegg 
Bradley, è stimato circa €20 milioni e contempla un’eccellente collezione di Leventis di oltre 800 
opere di arti decorative e visuali, pitture, disegni, acquarelli e alcuni objets d’art il tutto in un’area 
di  4.500 mq. “Il nostro obbiettivo è di far  risaltare il carattere culturale di Cipro promuovendo 
l’arte europea e avvicinando sempre più il pubblico a queste meravigliose opere d’arte che 
abbracciano 4 secoli di storia dal Rinascimento al 20° secolo” dichiara Loukia L. Hadjigraviel, 
Direttrice della A.G.Leventis Gallery . Il museo dovrebbe rimanere una realtà apolitica, nonostante 
la situazione avvenuta nel 1974 durante l’occupazione illegale turca, poiché deve creare 
un’opportunità di incontro culturale per i giovani di tutte le nazioni.  Diverse sono le progettualità 
che Loukia ha in mente per le scuole e le università rimarcando il ruolo istituzionale di portavoce 
della cultura.   

 
 Credito fotografico a A.G. Leventis Foundation  
 
 Tra le opere esposte:  La Piazzetta  di Canaletto, Chagall’s con Les Fiancés au bouquet  e La Seine 
à Jeufosse près de Vernon  di Monet . Opere anche degli artisti greci Konstantinos Volanakis e 
Konstantinos Parthenis  e ciprioti come Ionnis Kissonergis  e  Adamantios Diamantis con la sua 
opera monumentale “ The world of Cyprus” .  
Cipro si sta riprendendo in maniera sbalorditiva dal tracollo avuto lo scorso anno e secondo il 
Ministero delle Finanze il beneficio è arrivato dal turismo che è cresciuto del 9% rispetto al 2013.  
Info:Ufficio Stampa Ente Nazionale per il Turismo di Cipro Thema Nuovi Mondi – e-mail: cipro-
pressoffice@themasrl.it 
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ROMA-DUBAI CON EMIRATES: RADDOPPIA IL SERVIZIO A 380 

Dal 16 al 30 aprile 2014  Emirates Airlines ha effettuato la rotta Roma-Dubai con un servizio 

doppio A380. L’aeromobile, lanciato a dicembre 2011 nel volo Dubai- Roma,  è stato utilizzato 

anche nel collegamento da Roma verso la capitale araba  in sostituzione provvisoria dell’attuale 

Boeing 777-300ER. L’A380 è partito da Roma come volo EK096 alle 22.00 per arrivare 

all’International Airport di Dubai alle 5.45 del giorno successivo mentre il volo EK097 del ritorno è 

partito da Dubai alle 9.15 con atterraggio all’aeroporto di Fiumicino previsto per le 13.15. Continua 

l’operazione di crescita Emirates che punta sul velivolo simbolo della Compagnia. “Abbiamo 

ricevuto molti feedback positivi dai clienti italiani e l’A380, il nostro aereo di punta, continua a 

crescere in popolarità. Questo doppio servizio ci aiuterà a soddisfare la domanda in costante crescita 

dei clienti, dando a molti più viaggiatori la possibilità di sperimentare i nostri aeromobili A380, le 

loro caratteristiche e tutti i loro comfort”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Emirates Area 

Manager Italia.Tutti a bordo  dell’A380 di Emirates dunque, per godere di un servizio di alta qualità 

nell’aeromobile passeggeri più grande e avanzato al mondo,  con 14 suites private e docce 

benessere in First Class, dotata di due Shower Spa di bordo, 76 poltrone completamente reclinabili 

in Business Class, spazio extra e illuminazione personalizzata nei 399 posti in  Economy Class. Per 

tutte le classi di viaggio il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo ice, con oltre 1.600 

canali di film, musica, serie televisive, giochi da tutto il mondo e numerosi altri contenuti on 

demand. Un’ampia gamma di opzioni di comunicazione, dall’uso del telefono cellulare, al servizio 

email e Sms dallo schermo, all’ accesso Wifi ad alta velocità consentono ai passeggeri di rimanere 

sempre in contatto anche a 40.000 piedi. Da non dimenticare le agevolazioni offerte da Emirates per 

i propri clienti, con la franchigia bagaglio di 30 kg in Economy Class, di 40 kg in Business Class e 

di 50 kg in First Class.Oggi un A380 su tre, di quelli in volo, è un aereo Emirates; la Compagnia, 

con un network di 141 destinazioni in 80 Paesi,  è leader del settore con 45 aeromobili A380 in 

servizio ed ha ordini per altri 377 aeromobili, per un valore di circa 164 miliardi USD $. L’ ordine 

aggiuntivo per altri 50 velivoli A380, con prima consegna di 25 unità entro il primo trimestre del 

2018, apporta al portafoglio totale Emirates ben 101 aeromobili, del valore stimato di 45 miliardi di 

dollari. 

Info: www.emirates.com        Laura Mezzetti 
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NUOVA ROTTA VENEZIA-BRUXELLES CON VUELING 

Nuova rotta Venezia –Bruxelles e incremento del numero dei posti per Barcellona, sono tra le 
novità del programma Vueling  2014, annunciate da Massimo Di Perna, Regional Manager Vueling 
per Italia, Svizzera e Malta: “Vueling fa oggi un altro passo avanti nella sua strategia di crescita sul 
mercato italiano sia con  una nuova rotta internazionale per Bruxelles da Venezia sia con 
l’incremento di capacità per Barcellona che favorisce i voli in connessione via Barcellona, 
permettendo a Vueling di aumentare del 30% la sua offerta totale dal Marco Polo”.  Occhi puntati 
dunque sul segmento italiano dove è in atto un’operazione di espansione : per l’estate 2014 la 
Compagnia sarà presente in sedici città con il lancio di 32 nuove rotte, di cui 24 dall’aeroporto di 
Roma-Fiumicino – 17 internazionali e 7 interne verso Catania, Palermo, Torino, Genova, Bari, 
Brindisi e Lamezia -   6 dall’aeroporto di Firenze – tre internazionali e tre interne per Cagliari, 
Palermo, Bari –un nuovo collegamento internazionale da Bologna per Parigi Orly ed uno da 
Venezia-Marco Polo per Bruxelles. Vueling  in tutto il suo network opererà complessivamente oltre 
260 rotte verso 117 destinazioni, con voli diretti o con scalo a Barcellona e Roma dove un servizio 
di voli in connessione “Vueling to Vueling” sarà attivato anche da Fiumicino con oltre 550 diverse 
combinazioni di volo in tutto il network internazionale. In dettaglio l’offerta Vueling a Venezia che 
prevede 270.360 posti disponibili rispetto ai 207.360 del 2013 per tre destinazioni dirette: 
Bruxelles, Barcellona, Bilbao. La rotta Venezia - Bruxelles, operativa dal 1 maggio, con un’offerta 
di 54.000 posti e cinque frequenze settimanali, sarà effettuata con volo giornaliero nei mesi di alta 
stagione seguendo il trend in crescita del flusso turistico. Pronta la risposta belga  all’iniziativa 
:“Un’ottima notizia”, commenta Giovanna Sainaghi, direttore dell’Ente del Turismo delle Fiandre, 
“Con questa nuova rotta sarà ancora più facile da tutto il Nord-Est d’Italia raggiungere Bruxelles e 
da lì proseguire per Bruges e Anversa. Sono sicura che le Fiandre, con le splendide città d’arte, la 
passione per il ciclismo e la tradizione birraia saranno una scoperta che farà innamorare molti 
viaggiatori curiosi. E naturalmente siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria agli operatori 
professionali che vorranno approfittare di questa nuova opportunità”. La rotta Venezia-Barcellona, 
inaugurata nel 2006, viene intensificata  a partire dal 19 giugno 2014  fino a ottobre con tre voli 
giornalieri, per arrivare a quattro nel mese di agosto, il lunedì e il sabato, con un’offerta totale di 
207.360 posti. Il collegamento garantisce ai passeggeri in partenza da Venezia la possibilità di 
usufruire del servizio di voli con scalo. Tramite l’hub di Vueling a Barcellona –El Prat, con un 
unico check-in per entrambe le tratte e il ritiro dei bagagli direttamente all’aeroporto di arrivo, 
saranno facilmente raggiungibili Malaga, Alicante, le Isole Baleari e le Canarie e anche l’Africa, 
grazie ai collegamenti con Banjul, Dakar, Algeri, Casablanca e Marrakech per un totale di 84 
destinazioni.   Vacanza nei  Paesi Baschi invece, con la rotta Venezia-Bilbao, operativa a partire dal 
21 giugno 2014 con due voli alla settimana, il giovedì e il sabato. 

          Laura Mezzetti 
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TAP Portugal e GOL: siglata una partnership commerciale 

TAP Portugal, compagnia di bandiera del Portogallo membro di Star 
Alliance, e il vettore brasiliano GOL hanno siglato una partnership che 
prevede un accordo di code sharing e la condivisione dei programmi di 
fedeltà durante l’intero corso dell’orario estivo 2014. Grazie a questa 
partnership, i clienti di entrambi i vettori potranno beneficiare di numerosi 

servizi e vantaggi. In una prima fase, a partire da giugno, il codice TAP sarà aggiunto ai voli 
nazionali del network di GOL in partenza dalle 12 città brasiliane servite dal vettore portoghese. In 
un secondo momento, GOL aggiungerà il proprio codice ai voli operati da TAP tra il Brasile e il 
Portogallo e altre destinazioni da selezionare nel network di TAP. La partnership è estremamente 
vantaggiosa per i clienti TAP poiché consentirà loro di avere a disposizione una più ampia scelta di 
destinazioni e maggiore convenienza sulle tratte che collegano il Portogallo al Brasile. Anche GOL 
che dispone di un’imponente flotta di 114 aeromobili tra Boeing 737-700 e Boeing 737-800 è molto 
soddisfatta di questa partnership con TAP Portugal, il vettore che trasporta il maggior numero di 
passeggeri tra il Brasile e l’Europa. I due vettori sigleranno inoltre un accordo che consentirà di 
combinare i rispettivi programmi di fidelizzazione - Victoria di TAP e Smiles di GOL – 
consentendo ai passeggeri di incrementare le possibilità di guadagnare e spendere le miglia sui 
network di entrambe le compagnie aeree. Per maggiori informazioni visitare www.flytap.it   TT&A 
– Theodore Trancu & Associates  Tel. 02.58.45.70.1. 

SI VOLA A PORTOROSE DA SALERNO, ROMA E CATANIA  

 Dal 1 maggio, dopo anni di costante dialogo tra il tour operator napoletano 
CTM Travelair, l’Ente per il Turismo di Portorose e l’Aeroporto di Portorose, è stato istituito il 
collegamento charter tra Salerno, Roma, Catania e Portorose. Un Fokker 50 del vettore greco 
Minoan Air, trasportera’ 50 passeggeri per volta, dalle tre città menzionate. Il progetto ha riscosso 
approvazione dal Ministero delle Infrastrutture e Pianificazione del Territorio della Repubblica di 
Slovenia, come dal Comune di Pirano e dall’Ente per il Turismo Sloveno, dell’Agenzia Pubblica 
SPIRIT. Per Karmen Novarlič, direttrice del Dipartimento per il Turismo dell’Agenzia Pubblica 
SPIRIT ” L’istituzione di nuovi collegamenti tra i due paesi è un fattore essenziale per la crescita 
del numero di turisti italiani in Slovenia. Mentre i dati dell’anno scorso indicano la stabilizzazione 
degli arrivi da questo fondamentale mercato del turismo sloveno, i dati dei primi due mesi di 
quest'anno  indicano già un trend positivo di crescita. L’aumento del 17% nel numero di arrivi e 
del 12% nel numero di pernottamenti in gennaio e febbraio di quest’anno, indicano la grande 
importanza e le potenzialità del mercato italiano che nell'ultimo anno, con una quota del 16% dei 
pernottamenti totali, si è aggiudicato il primo posto tra tutti i mercati stranieri”. Il contratto per i 
voli charter è stato stipulato per una durata di cinque anni e ha un valore di 3.740.000€ l’anno. 
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 Tutti i fondi sono stati forniti dai partner italiani. Il proprietario e direttore dell'agenzia CTM 
Travelair Antonio Gervasio intravede nella Slovenia la meta di vacanza ideale per l’italiano e 
insieme ai gestori delle strutture ricettive si impegna di fornire ai turisti italiani pacchetti turistici a 
prezzi molto convenienti”. A Portorose l’aereo atterrerà ogni giovedì e domenica, tre volte al 
giorno. Il collegamento sarà attivo tutto l'anno.  
 

 AIRBERLIN: DA MARZO E’ LA MIGLIOR 

COMPAGNIA AEREA DI CORTO E MEDIO RAGGIO PER I VIAGGIATORI D'AFFARI  
Nell’ambito degli Italian Mission Awards 2014, airberlin è stata premiata come “miglior compagnia 
aerea di corto e medio raggio per i viaggiatori d'affari” nella categoria “Settore Trasporto Aereo”. 
airberlin è stata scelta per la sua capacità di assicurare un servizio eccellente sulle tratte di breve e 
medio raggio per tutti coloro che viaggiano per business.  
Susanna Sciacovelli, Area Manager di airberlin per l’Europa Meridionale si è dichiarata onorata di 
ricevere questo premio, e si è soffermata a ricordare che rappresenta un importante riconoscimento 
del lavoro svolto dal sales team italiano e per l’eccezionale qualità del prodotto e del servizio offerti 
da airberlin. Infatti l’ affidabile network di rotte e gli eccellenti collegamenti tra Italia e Germania, 
nonché in Europa e nel mondo, offrono ottime opportunità di spostamento per i viaggiatori d’affari, 
che rappresentano per la compagnia un target particolarmente importante.  Gli Italian Mission 
Awards sono organizzati dalla casa editrice NEWSTECA e sono i primi premi italiani dedicati al 
segmento dei viaggi d’affari. Più di 100 i candidati che hanno gareggiato nelle 16 categorie previste 
dagli Awards. L’obiettivo dei premi è quello di promuovere la competizione tra i migliori operatori 
del settore e premiare le aziende capaci di contribuire all’evoluzione e alla crescita del mercato dei 
viaggi d’affari. I premi sono stati assegnati per le categorie “Settore Trasporto Aereo”, “Hotel”, 
“Rent a car” e “Credit Cards”. I vincitori sono stati selezionati da una giuria imparziale, composta 
da rappresentanti del mondo dei media, oltre che travel e sales manager di alcune tra le più 
importanti e riconosciute aziende italiane. In qualità di una delle principali compagnie aeree 
d'Europa, airberlin collega 147 destinazioni in tutto il mondo. Nel 2013, la seconda compagnia 
aerea della Germania ha trasportato oltre 31,5 milioni di passeggeri. Grazie alla partnership 
strategica con Etihad Airways, che partecipa al 29,21 percento ad airberlin e all'adesione all'alleanza 
mondiale delle compagnie aeree oneworld®, airberlin dispone di un network globale. La compagnia 
aerea con il pluri-premiato servizio, offre voli con lo stesso numero di volo insieme a 16 aerolinee 
di tutto il mondo. La flotta ha un' età media di cinque anni ed è tra le più giovani ed eco-efficienti d' 
Europa. 

 La premiazione al Grand Hotel Visconti Palace di Milano 
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BLUE PANORAMA AIRLINES accelera l’ottimizzazione dell’attività lungo raggio e low cost 

 

 

Blu-express, il marchio low cost del vettore, da giugno sospende i voli Roma Fiumicino - Catania e 
Palermo per espandere i collegamenti con maggiore equilibrio fra domanda ed offerta. Da luglio 
viene inserito in flotta un nuovo Boeing 767 per i voli sulla lunga distanza. 

Blue Panorama Airlines accelera l’ottimizzazione della rete dei voli low cost sia domestici che 
internazionali, e finalizza l’acquisizione di un nuovo Boeing 767-300 Extended Range configurato 
per collegamenti di lunga e lunghissima distanza. In particolare vengono incrementati i servizi a 
marchio low cost blu-express sull’Albania, passando dagli attuali 50 voli settimanali da Tirana 
verso 7 aeroporti italiani - Milano Malpensa, Milano Bergamo Orio al Serio, Verona, Venezia, 
Bologna, Pisa e Roma Fiumicino – a 56 voli settimanali distribuiti su 8 aeroporti italiani. In vista 
della prossima estate 2014, la compagnia conferma inoltre la propria leadership sul Mediterraneo 
con la novità assoluta dei voli per la Grecia in partenza da Bologna per Mikonos, Preveza 
(Lefkada), Santorini e Zante.  Per quanto riguarda gli altri servizi stagionali dell’Estate 2014 sono in 
vendita i voli da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per le isole di Lampedusa e Pantelleria, 
mentre da Roma sono programmati collegamenti per ben 10 isole greche, ovvero Cefalonia, Corfù, 
Creta, Kos, Mikonos, Preveza (Lefkada), Rodi, Santorini, Skiathos e Zante; le isole di Creta, 
Mykonos, Rodi e Santorini sono servite da Catania. Per quanto riguarda la Spagna sono in vendita i 
collegamenti fra Roma ed Ibiza, Minorca e Palma de Mallorca e per la Turchia i voli diretti Roma-
Bodrum. In quest’ottica dal 4 giugno sono stati sospesi i voli da Roma Fiumicino per Catania e 
Palermo. Le scelte operate da Blue Panorama riflettono la strategia di offrire accessibilità aerea 
diretta laddove esiste un potenziale di domanda da servire profittevolmente, uscendo da direttrici - 
come ad esempio le tratte in questione - dove l’eccesso di posti disponibili rispetto al traffico 
espresso costringe le compagnie a contendersi i clienti a tariffe addirittura inferiori alle tasse a 
passeggero, e dunque largamente al di sotto dei costi operativi. Quello siciliano rimane un mercato 
importante per la compagnia per i servizi internazionali diretti da Catania e per i collegamenti a 
lungo raggio in partenza da Roma e da Milano per Cuba, Repubblica Dominicana, Messico, 
Jamaica, oltre ai voli per Egitto, Grecia, Spagna, Russia e Turchia. Proprio per potenziare l’attività 
intercontinentale la compagnia ha acquisito un nuovo bireattore che si inserirà a luglio nella attuale 
flotta di bireattori Boeing 767-300ER, unità che arriverà in configurazione con winglets e 
motorizzazione a massima spinta (GE B7F) per aprire la strada ai collegamenti non-stop anche sulla 
lunghissima distanza. Assieme ai principali Tour Operators partner verranno infatti potenziati alcuni 
collegamenti durante il picco estivo mentre con la stagione invernale 2014/15 verranno lanciati 
nuovi prodotti nell’area Caraibica. Ai clienti con prenotazioni fra Roma e Catania o Roma e 
Palermo dal 3 giugno la compagnia rimborsa integralmente il biglietto acquistato o offre la 
prenotazione su altro vettore con una semplice comunicazione al Contact Center Blue 
Panorama, scrivendo una mail all’indirizzo contact@blue-panorama.com. Per maggiori 
informazioni: www.blue-panorama.com; www.blu-express.com  
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di Laura Testa 

                     

APRE IL ’59 RESTAURANT AT LIDO ALL’EXCELSIOR DI PESARO 

Da Giugno 2014 il '59 Restaurant, ristorante gourmet dell'Hotel Excelsior di Pesaro raddoppia: apre, 
infatti il '59 Restaurant at Lido: elegante area degustazione sulla spiaggia aperta -sia a pranzo sia a 
cena- fino a settembre. Lo staff è guidato dallo chef Massimo Cardinali che non presenta una carta 
unica ma menu diversificati per i due locali. La sala al pianterreno dell'hotel continua a proporre i 
piatti legati ai sapori del territorio e le specialità più importanti come il filetto Omaggio a Rossini, 
mentre il '59 Restaurant at Lido propone portate più leggere, principalmente di pesce: in particolare 
sono al centro della proposta gastronomica piatti estivi e adatti allo spazio informale come la 
frittura, servita con verdurine croccanti, e la grigliata di pesce, con il pescato del giorno 
accompagnato da insalata e pane agli aromi. La ricetta inaugurale del '59 Restaurant at Lido 
 è la  Mousse d' Anguria  

Ingredienti 
20 gr  colla di pesce 
100 gr polpa d'anguria 
150 gr di meringa (albume e zucchero) 
100 gr di panna montata 

1) Scaldate e sciogliete la colla di pesce con la polpa d'anguria. Lasciate raffreddare 
2)  Aggiungete la meringa 
3) Per ultimo aggiungete la panna montata 
4) Mettete il composto negli stampini e lasciate riposare in frigo prima di servire 

Info: Hotel Excelsior *****  Lungomare Nazario Sauro, Pesaro - Tel. +39 0721-630011 -
 www.excelsiorpesaro.it   (A14 uscita Pesaro-Urbino) 
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MINI  MASTERCHEF DELLA PIADINA 

A Cesenatico (FC) dopo la spiaggia i bimbi vanno a scuola di Baby Piadina per tutta l’estate 
 

 
Farina, bicarbonato, strutto, sale e acqua. Pronti per impasticciarsi le mani, per lasciare impronte 
bianche sul grembiulino ed impastare, sfidando gli amici con la ricetta più buona. Se la piadina è la 
prelibatezza della Riviera Romagnola più conosciuta del mondo, nei Ricci Hotels di Cesenatico 
(FC) – dove la tradizione gastronomica incontra i prodotti freschi di campagna – anche i bambini 
possono imparare a farla. Dopo essersi sbizzarriti in spiaggia o nei mini club di cui sono dotate le 
strutture, i piccoli vacanzieri vanno a scuola di “Baby Piadina”, giocando con impasti e farciture e 
dando libero sfogo alla propria creatività. D’altronde a Cesenatico di piadine se ne trovano di tutti i 
tipi ed è golosamente consigliato addentarne una, scegliendo gli ingredienti che si preferiscono, 
dopo un tuffo al mare o in piscina. Uno dei piatti tipici è la piadina con il pesce azzurro, buona 
anche per i bimbi perché ricca di elementi nutritivi. Ma le varianti sembrano essere infinite, dalla 
classica con stracchino, crudo e rucola, alle più stravaganti con salse “profumose” ai funghi o 
verdure grigliate o magari con un po’ di piccante. A guidare i mini-cuochi ci sono gli chef 
dell’Hotel Valverde, Hotel Sport e Hotel Nettuno, che preparano specialità del territorio, 
accingendo ai prodotti del Podere “La Fattoria”, poco distante dalla città allungata sul mare, in cui nasce un 
delicato olio extravergine d’oliva, il vino del territorio del sangiovese e i formaggi di fossa, squacquerone e pecorino, 
da assaporare con la dolcezza del miele.  Gli hotels sono dotati di ristoranti, anche con vista mare, e lasciano scegliere 
tra piatti a base di carne o pesce, allestendo poi buffet di verdure e antipasti, o preparando menu speciali per i bimbi, 
per chi vuole mantenere la linea e per chi non può mangiare glutine. La vacanza nei Ricci Hotels, compreso di corso 
di Baby Piadina è da 50 euro a persona.  

Info: Ricci Hotels – Family Resort Cesenatico Tel.: +39 0547-87102  
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COLAZIONI IN MONTAGNA…raggiungibili da maggio a ottobre con gli impianti di risalita 

... un evento imperdibile per gli intenditori del piacere 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Online Bild-Archiv 

Un evento culinario del tutto speciale al mattino con viste panoramiche a 360°, offerto da oltre 20 
baite e locande caratteristiche d'alta montagna, comodamente raggiungibili con i 12 impianti estivi 
di risalita Wilder Kaiser - Brixental.  Ogni baita offre delle proprie specialità che rendono unica ed 
esclusiva la colazione: dalla colazione "classica", deliziosa con uova e speck, a quella dolce con 
marmellate e miele fino alla colazione a base di Weißwurst (würstel bianchi tradizionali) o alla 
cacciatora. Ogni baita propone una colazione del tutto personale e dal gusto tutto particolare. In 
montagna  bisogna essere attivi e viene spontaneo in questa regione con il pass escursionistico 
avventura “attivi in montagna”.  

Come raggiungere le baite?… Gli impianti di risalita della regione Wilder Kaiser – Brixental 
dischiudono a chi fa sport nella natura tutte le possibilità di vivere attivamente la montagna. 
Con oltre 700 km di sentieri escursionistici segnati e la veduta su 70 vette da tremila metri, i 
panorami sono uno spettacolo davvero mozzafiato. Particolarmente consigliati sono i sentieri 
escursionistici circolari e in alta quota in montagna,  raggiungibili individualmente e comodamente  
dai vari impianti di risalita.  Il Pass Escursionistico "Erlebnis Wanderpass" include: l'utilizzo 
illimitato fino a 12 lift e impianti di risalita nella regione Wilder Kaiser - Brixental nel periodo 
prenotato, i 6 mondi avventura: il lago Filzalmsee a Hochbrixen, il magico mondo di Ellmi a 
Ellmau, la Hohe Salve a Hopfgarten, il KaiserWelt di Scheffau, l'Hexenwasser a Hochsöll / Hohe 
Salve e l'Alpinolino a Westendorf. Inoltre con il pass si può usufruire gratuitamente del "Kaiserjet" , 
un bus gratuito per escursionisti e bagnanti che transita più volte al giorno tra Going, Ellmau, 
Scheffau e Söll. Il listino prezzi pass escursionistico “erlebnis wanderpass” estate 2014 è in vigore 
dal  17.05.2014 al 26.10.2014. Gli abbonamenti stagionali per gli adulti costano 128 euro, per i 
giovani  102 euro e per i bambini 64 euro. Acquistando l’abbonamento annuale estate  e inverno si 
può  trarre un vantaggio sul prezzo. Inoltre i titolari delle tessere ospiti hanno diritto a uno sconto 
sul prezzo del pass escursionistico avventura SkiWelt . Le tessere ospiti vengono rilasciate nelle 
regioni e dagli uffici di promozione turistica indicati di seguito: ufficio di promozione turistica 
Wilder Kaiser, ufficio di promozione turistica Kitzbüheler Alpen - Brixental (Westendorf - Brixen - 
Kirchberg), ufficio di promozione turistica Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol - Kirchdorf - 
Oberndorf – Erpfendorf, Ferienregion Hohe Salve, ufficio di promozione turistica Pillerseetal, 
Kitzbühel Tourismus, ufficio di promozione turistica Ferienland Kufstein, ufficio di promozione 
turistica Kaiserwinkel, ufficio di promozione turistica Wildschönau, Alpbachtal Seenland 
Tourismus, ufficio di promozione turistica Mittersill - Hollersbach – Stuhlfelden e regioni limitrofe, 
ad es. Germania meridionale. Info: Skywelt Wilder Kaiser Brixental -  www.skiwelt.at 
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BIMILLENARIO AUGUSTEO  PROGRAMMA DEGLI EVENTI 

EVENTI DIDATTICI  È stata programmata una serie di eventi didattici indirizzati sia ai cittadini 
sia alle scuole:  

Cittadini 

• A partire dal mese di maggio è iniziato un programma di visite guidate ai più rilevanti tra i 
monumenti augustei di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina (a rotazione nelle 
giornate di sabato e domenica). Le visite permetteranno di comprendere quale sia stato il 
segno indelebile delle conquiste e della civilizzazione impostate da Augusto nel mondo 
allora conosciuto.  

Scuole  

• La Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e le 
Associazioni aggiudicatarie delle attività didattiche nel Sistema Musei Civici ha elaborato 
un programma di visite didattiche ai monumenti augustei della città. Interessato dalla 
celebrazione del Bimillenario sarà anche il Progetto “La scuola adotta un monumento”: 
l’edizione 2013/15 del Progetto non a caso è stata inaugurata nella sala del Museo della 
Civiltà Romana dedicata ad Augusto.  

 

MOSTRE Gli eventi espositivi programmati approfondiranno due aspetti fondamentali della figura 
di Augusto: il suo ruolo decisivo sia nella creazione di un complesso programma di propaganda 
politica, che sarà modello per le generazioni future, sia nella trasformazione dell’urbanistica della 
città antica. Entrambe le mostre saranno organizzate con il supporto della Società Zetema.   

Museo dell’Ara Pacis - “L’arte del comando. L’eredità di Augusto”.  

• La mostra è stata  inaugurata il 24 aprile e si  concluderà  il 7 settembre 2014. La mostra 
intende evidenziare la longevità dei principali motivi della propaganda augustea esponendo 
oltre ad opere contemporanee al primo imperatore, anche oggetti (quadri, libri, stampe, 
gemme e monete) legati al suo mito e creati a legittimazione di monarchi, re e dittatori 
succedutisi nei secoli.  

  

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI PROMEMORIA MOSTRA 
“LE CHIAVI DI ROMA (KEYS TO ROME). LA CITTÀ DI AUGUSTO”  

La mostra sarà inaugurata il 23 settembre 2014 per concludersi a marzo 2015. L’evento sarà 
l’occasione per illustrare al grande pubblico i “luoghi” di Augusto a Roma. Saranno previsti 
strumenti multimediali che aiuteranno nella conoscenza della città antica trasformata da Augusto. Il 
fulcro dell’esposizione sarà nella Grande Aula dove è prevista una Mappa a terra calpestabile ed 
evocativa della città augustea su base Google Hearth: “camminare sulla Roma di Augusto”. 
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 Si prevedono inoltre: tavoli touch screen con mappa storica interattiva per visualizzare i luoghi e 
che approfondisca le modalità di riorganizzazione del territorio da parte di Augusto; schermi 
(almeno quattro) con video in loop sui monumenti sui quali sarà riprodotto il loro stato attuale e la 
loro possibile ricostruzione. Al primo piano della Grande Aula è previsto un allestimento didattico 
con sezioni dedicate ad argomenti trasversali: riorganizzazione amministrativa e topografica della 
città; infrastrutture (acquedotti, strade, ecc.); materiali e tecniche costruttive; il marmo. In sezioni 
specifiche verranno approfonditi alcuni siti, presentando novità dalle indagini di scavo e dai 
restauri. L’allestimento sulle tematiche augustee sarà integrato nel percorso espositivo della mostra 
Keys to Rome già da tempo programmata nello stesso periodo e nata nell’ambito del progetto 
europeo V-MUST sulla creazione di piattaforme virtuali museali. La mostra vede la partecipazione 
del CNR - Istituto per le Tecnologie applicate ai BB.CC. e coinvolgerà altre tre sedi prestigiose 
europee e del bacino del Mediterraneo (Alessandria d’Egitto, Amsterdam, Sarajevo), collegate 
contemporaneamente. La mostra racconterà la ricerca del proprio passato da parte di due personaggi 
della tarda antichità attraverso “oggetti” che parlano della storia dei luoghi (tra questi il Foro di 
Augusto) e delle persone.  

CONVEGNO SUL MAUSOLEO DI AUGUSTO 

Si sta procedendo all’organizzazione di un convegno per illustrare e divulgare i nuovi dati emersi a 
seguito degli scavi e ricognizioni effettuate sul Mausoleo di Augusto in questi ultimi anni. Alla 
giornata di studi, prevista per il 4 dicembre, nell’Auditorium dell’Ara Pacis, parteciperanno i 
funzionari di Sovrintendenza che hanno seguito i lavori sul campo. 

FORO DI AUGUSTO. 2000 ANNI DOPO 

Progetto di valorizzazione dei Fori Imperiali ed in particolare del Foro di Augusto promosso da 
Roma Capitale, Gabinetto del Sindaco, Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica 
– Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zètema Progetto Cultura con 
l’ideazione e la cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano 
Capasso. Dal 21 aprile presso il Foro di Augusto. 

 

 

 

 

 

 

Info:  060608  www.viaggionelforodiaugusto.it    www.060608.it       www.museiincomuneroma.it 
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DELTA E TRAVELPORT IN UN NUOVO ACCORDO DI LUNGO TERMINE 
PER I SERVIZI DI HOSTING DELLE INFRASTRUTTURE 

Delta Air Lines (NYSE: DAL) e Travelport hanno finalizzato un accordo in base al quale Delta 
riacquisirà i diritti sui dati e le proprietà intellettuali che stanno al centro dei suoi sistemi di servizi 
ai passeggeri e di operazioni di volo. Di conseguenza Delta sarà l’unica compagnia aerea degli Stati 
Uniti a controllare direttamente questi fondamentali sistemi tecnologici, migliorando le proprie 
possibilità di sfruttare tecnologie di nuova generazione per migliorare l’esperienza di viaggio dei 
suoi clienti. Questa mossa è la più recente innovazione nell’ambito del costante sforzo, da parte di 
Delta, per ripensare e dare nuova forma al business del trasporto aereo. All’inizio di quest’anno, 
Delta ha annunciato cambiamenti all’avanguardia al proprio programma SkyMiles frequent flyer 
program, per differenziarlo a vantaggio dei viaggiatori più fedeli; Delta ha anche effettuato 
investimenti strategici su Virgin Atlantic Airways, AeroMexico e GOL nel corso degli ultimi anni, 
ha creato Monroe Energy per provvedere all’80% del proprio fabbisogno annuale domestico di 
carburante, ha trasformato la sua strategia di flotta anche con una notevole riduzione degli 
aeromobili a 50 posti, e ha investito miliardi di dollari per migliorare l’esperienza dei clienti 
(compresi investimenti sugli impianti di Atlanta, New York, Los Angeles e Seattle fin dal 2010).  
L’accordo fra Travelport e Delta aiuterà il costante sforzo, da parte di Delta, per ripensare e dare 
nuova forma al proprio business, per mezzo dei seguenti punti: 

• Trasferimento del controllo diretto e delle operazioni per i sistemi dei servizi ai passeggeri e 
delle operazioni di volo di Delta. 

• Una transizione del software di sviluppo che non richiede una migrazione tecnologica, 
quindi senza impatti sui clienti Delta. 

• Travelport seguiterà a essere un partner essenziale per Delta. Travelport seguiterà a gestire 
l’infrastruttura di sistema per la piattaforma Delta nel proprio data center di Atlanta. Il 
passaggio di oltre 175 professionisti della tecnologia a Delta, con effetto a partire dal 1° 
luglio. 

• Nessun impatto sull’accordo GDS di distribuzione globale in vigore fra Delta e Travelport, 
che era già stato rinnovato nel 2013. 

“Dopo aver assistito con successo Delta nella sua transizione su questi sistemi dopo la sua fusione 
con Northwest Airlines, il successivo passo naturale è il ritorno di queste attività sotto Delta” – 
dichiara Gordon Wilson, CEO di Travelport - “Nel frattempo Travelport e Delta hanno contratto un 
nuovo accordo di lungo termine per l’hosting, in base al quale Travelport seguiterà a gestire 
l’infrastruttura dei sistemi e l’hosting per la piattaforma di Delta nel nostro data center di Atlanta, 
sul nostro hardware e con i nostri sistemi di monitoraggio e supporto. Questa è la dimostrazione 
degli elevati livelli di servizio, esperienza e orientamento al cliente che Delta vede in Travelport. E 
sottolinea l’enorme credibilità e affidabilità di cui Travelport ha dato prova a Delta nel corso degli 
anni e di cui Delta vuole seguitare e trarre beneficio”. Il precedente accordo in base al quale 
determinato personale Travelport, per lo più basato ad Atlanta, lavorava esclusivamente sui 
software dei servizi ai passeggeri e delle operazioni di volo di Delta risale all’epoca in cui Delta era 
uno dei proprietari del sistema Worldspan che Travelport ha acquisito nel 2007. L’accordo fra 
Travelport e Delta consente alle migliorate capacità di ciascuna delle due organizzazioni di 
concentrarsi efficientemente sulle proprie funzioni di core business. I termini finanziari dell’accordo 
non sono stati resi pubblici.  
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INAUGURATO CON SUCCESSO IL NUOVO TERMINAL 2 DI HEATHROW 

 
 
Londra, 6 giugno 2014 – Oltre 4.000 passeggeri sono transitati dal nuovo Terminal 2 nelle prime 
otto ore di attività nel giorno dell’inaugurazione, 4 giugno, che ha segnato un inizio armonioso delle 
operazioni presso la nuova struttura, la futura casa delle 23 compagnie aeree di Star Alliance 
operanti a Heathrow. Alle 12.40 locali erano transitati nel Terminal 2 oltre 1.800 passeggeri in 
partenza e oltre 2.400 passeggeri in arrivo. I bagagli accettati al check-in sono stati 2.000, mentre 
quelli consegnati all’arrivo sono stati 2.300. “Abbiamo riscontrato un ottimo inizio delle operazioni 
nel primo giorno di attività di questa nuova struttura” ha commentato Mark Schwab, CEO di Star 
Alliance. “Siamo molto contenti di vedere le espressioni soddisfatte dei clienti per questa nuova 
esperienza di viaggio”. United è stata la prima compagnia di Star Alliance a spostarsi presso la 
nuova struttura, che ha preso il nome di “Terminal 2: The Queen’s Terminal” in onore della Regina 
Elisabetta II. Entro i prossimi sei mesi tutte le 23 compagnie aeree membre di Star Alliance che 
operano a Heathrow si sposteranno: per la prima volta tutte saranno presenti in un unico terminal.  

Il Terminal 2, progettato dal celebre architetto Luis Vidal, è stato sviluppato grazie alla 
collaborazione congiunta di Heathrow, di Star Alliance e delle compagnie che ne fanno parte, con 
l’obiettivo di dar vita a un unico e funzionale hub presso uno degli aeroporti internazionali più 
importanti del mondo. Pensate per i viaggiatori di oggi, le strutture delle 23 compagnie di Star 
Alliance sono integrate ad un livello senza precedenti, ponendo le basi per un servizio d’eccellenza. 
Quando tutte le compagnie aeree si saranno spostate, i trasferimenti dei passeggeri saranno molto 
più agevoli, con un tempo di connessione standard di soli 60 minuti. Le prossime compagnie che si 
sposteranno al T2 saranno Air Canada, Air China e ANA che inizieranno a operare a partire dal 18 
giugno prossimo. In luglio sarà la volta di Aegean, EVA Air, THAI e Turkish Airlines insieme ad 
Avianca che lancerà il nuovo collegamento Londra – Bogotá a partire dal 4 luglio. Dopo la pausa 
estiva, in settembre si sposteranno EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines e 
Singapore Airlines. Infine in ottobre arriveranno Air New Zealand, Asiana Airlines, Austrian, 
Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, South African Airways, 
SWISS e TAP Portugal. L’area check-in è stata progettata per una maggiore efficienza e velocità. 
Le compagnie aeree sono raggruppate in zone e tutti i passeggeri avranno a disposizione una serie  
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di 81 chioschi self-service per effettuare il check-in ed eventualmente stampare l’etichetta del 
bagaglio che potrà poi esser consegnato al personale incaricato. Banchi check-in tradizionali 
saranno comunque a disposizione per i passeggeri di First Class, Business Class e i possessori dello 
status Star Alliance Gold. I passeggeri Premium avranno inoltre l’accesso al Fast-Track 
velocizzando così il passaggio ai controlli di sicurezza. Otto dei dodici gate consentiranno il self-
boarding. I passeggeri potranno cioè procedere all’imbarco semplicemente passando attraverso una 
barriera meccanica. I passeggeri Premium, inclusi i possessori dello status Gold Star Alliance, 
potranno accedere alle lounge dedicate, situate nell’edificio principale del terminal e nell’edificio 
satellite, avendo quindi la possibilità di rilassarsi vicino al gate di partenza. Le 23 compagnie aeree 
di Star Alliance che operano a Heathrow sono Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New 
Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca*, Brussels Airlines, Croatia Airlines, 
EGYPTAIR, Ethiopian Airlines EVA Air LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, 
Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI e 
United. Complessivamente operano 121 voli giornalieri verso 45 destinazioni in 25 paesi. Ognuno 
di questi voli rappresenta una porta per l’intero network dell’Alleanza che offre oltre 18.000 voli 
giornalieri verso 1.269 aeroporti in 193 paesi.  

Nota: il collegamento tra Londra e Bogotà operato da Avianca sarà attivo da luglio 2014 
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ADR: NUOVO VOLO PER NEW DELHI OPERATO DA AIR INDIA AL LEONARDO DA VINCI 

La compagnia di bandiera indiana, assente da Roma Fiumicino da oltre dieci anni,  

torna a operare sulla Capitale 

E’ partito il 6 giugno alle ore 20.40 il primo volo di Air India che, dopo una prolungata assenza 
durata oltre dieci anni, torna a operare su Roma e a offrire una connessione permanente tra l’Italia e 
il settimo Paese al mondo per estensione geografica. Il nuovo collegamento è giornaliero ed è 
operato dal Boeing dreamliner B787 (configurato con due classi di servizio, business ed economy, 
per un totale di 256 posti), il primo aeromobile di questo tipo a operare voli schedulati a Fiumicino. 
L’aereo al suo arrivo è stato accolto da uno spettacolare “water cannon”, il cannone d’acqua sparato 
da due mezzi dei Vigili del Fuoco posizionati sulla pista, mentre, al gate d’imbarco, si è svolta la 
cerimonia del  taglio del nastro seguita da un brindisi di buon augurio e dal  taglio della torta. Il 
nuovo volo è un risultato importante considerato il bacino di utenza potenziale di circa 160.000 
passeggeri all’anno tra Roma e l’India, di cui oltre 70.000 sulla rotta Roma-New Delhi, città di 13 
milioni di abitanti e primo punto di origine/destinazione per passeggeri trasportati da e per la 
Capitale italiana. Il collegamento giornaliero consentirà di rispondere puntualmente alle esigenze 
della clientela business. “Il collegamento permanente su Roma, inaugurato da Air India – ha 
dichiarato Fausto Palombelli, Direttore Sviluppo Marketing Aviation di ADR - sottolinea 
l’importanza del mercato italiano per il  vettore indiano e conferma ancora una volta l’attrattività di 
Roma. 
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 Questo nuovo volo consolida e rafforza la strategia di sviluppo e di ampliamento dell’offerta di voli 
verso nuovi mercati ad alto potenziale commerciale che la società Aeroporti di Roma ha avviato 
con successo, anche grazie alle importanti opere di sviluppo infrastrutturale che stanno elevando la 
qualità dei servizi offerti nel principale scalo nazionale. Desidero, inoltre, esprimere i miei migliori 
auspici affinché questa nuova partnership contribuisca a rafforzare i legami economici e i 
collegamenti turistici tra l’India e l’Italia". Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, 
gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e 
complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera attraverso quattro terminal passeggeri. 
E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; 
Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle 
attività di Aviazione Generale. Nel 2013 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, oltre 
41 milioni di passeggeri con più di 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie 
alle oltre 100 compagnie aeree operanti nei due scali.  

COMUNICATI STAMPA__________________________________________________________     

KLM ATTERRA A TORINO 
Dal 26 maggio, KLM ha inaugurato il volo da Torino per Amsterdam-Schiphol, con due 
collegamenti giornalieri. 

 
« Siamo davvero lieti di atterrare nuovamente a Torino dopo 10 anni. L’apertura di questo volo per 
il capoluogo piemontese, rafforza la nostra presenza in Italia, paese che rappresenta per il Gruppo 
Air France KLM il quarto mercato in Europa. La città di Torino ed il suo territorio ha davvero 
molto da offrire, non solo a coloro che viaggiano per affari » – dichiara Pieters Elbers, Deputy 
CEO & Chief Operating Officer «Siamo molto soddisfatti del ritorno a Torino della prestigiosa 
KLM, che offre ai passeggeri un collegamento molto interessante per la struttura degli orari che 
consentono il viaggio andata e ritorno in giornata e che collegano, via Amsterdam, Torino a tutte 
le destinazioni internazionali. Il sistema a vocazione plurale del nostro territorio potrà così 
raggiungere ed essere raggiunto da tutto il mondo: il tessuto imprenditoriale, la cultura, il turismo, 
l’enogastronomia avranno una via maestra in più per farsi conoscere e svilupparsi » aggiunge 
Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Sagat  - Aeroporto di Torino. I nuovi voli da Torino 
rafforzano la presenza della compagnia olandese in Italia. Il capoluogo piemontese sarà, infatti, la 
sesta destinazione italiana insieme a Roma, Milano-Linate, Firenze, Bologna e Venezia. Anche la 
nuova rotta sarà in collaborazione con Alitalia.  I voli da Torino ad Amsterdam-Schiphol saranno 
operati da KLM Cityhopper con aeromobili Fokker70 equipaggiati con 74 posti suddivisi tra 
Business, Economy Comfort ed Economy.  Il volo del primo mattino, KL1554, decollerà da Torino 
Caselle alle 06h45 per raggiungere Amsterdam-Schiphol alle 08h40 mentre il volo KL1556 partirà 
alle 11h45 per atterrare alle 13h40. In partenza da Amsterdam-Schiphol il primo volo, KL1555, è 
previsto in partenza alle 09h20 con arrivo a Torino alle 11h05, mentre il secondo volo, KL1559,  
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decollerà alle 20h30 ed atterrerà alle 22h15.  Gli orari dei voli per e da Amsterdam sono stati 
concepiti in modo tale da consentire ai clienti piemontesi non solo un’andata e ritorno in giornata, 
ma anche di approfittare, tramite l’hub di Amsterdam-Schiphol, di circa 140 ottime coincidenze per 
le destinazioni del network mondiale KLM. 
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