
ECONOMIA DEL TURISMO
Sarà il turismo a trainare l'impresa ... pag 3
Thetris, Adriatic Route e Tisar ... pag 5

HOTELLERIE
Sviluppo alberghiero di Copenaghen ... pag 6
Eden Viaggi apre nuove strutture ... pag 7
Spumante Corner all'Accademia ... pag 8

VIAGGI
Romantik weekend ... pag 9
Il Paese Cataro ... pag 10
Soggiorno in maschera ... pag 11

EVENTI E MOSTRE
Frida Kahlo a Roma e Genova ... pag 12
Appuntamenti ad Eilat ... pag 13
I masi si trasformano in musei ... pag 13
Cerveteri al LouvreLens ... pag 15
Biennale d’arte di Marrakech ... pag 16
Sette mostre in Olanda ... pag 17

COMPAGNIE AEREE
Emirates verso lo Zambia ... pag 19
Etihad Regional nel cuore dell’Europa ... pag 20
Cellars in the Sky ... pag 20
Meno emissioni per Aeroflot ... pag 20
Nuova biglietteria ad Abu Dhabi ... pag 21
Condor Airlines vira su Canada e USA ... pag 21
Accordo Trenitalia e Royal Air Maroc ... pag 22

CROCIERISTICA
Small and slow ... pag 23

COMUNICATI STAMPA
Il rugby italiano sceglie NH ... pag 24
Turismo e benessere ad Alberobello ... pag 24
Nasce Le vie del nord ... pag 25

DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA
La buona cucina in Valle Isarco ... pag 26
Aldemar Gourmet Touring ... pag 27

Turismo Informazioni è distribuito per email e può essere richiesto alla redazione Marzo 2014 _ Anno LI



STAMPATO IN PROPRIO

EDITORE
E DIRETTORE RESPONSABILE
Romana Tibaldi Trocchi

VICEDIRETTORE
Annalia Martinelli

CAPOREDATTORE
Carlo Sacchettoni

COORDINAMENTO EDITORIALE
Laura Testa

HANNO COLLABORATO
Erika Fontana
Valentina Insinna
Laura Mezzetti
Rossella Tambucci
Julius Tamos

DIREZIONE, REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE
ROMA: Via Venere Placidia, 18
00178 Roma
Fax +39 06. 7185317 – cell. +39 334.1934078

MILANO: Via Albani, 21
20149 Milano
Tel. +39 02. 33004397 – cell. +39 349.4330142

MAIL:
romanatrocchi@yahoo.it

Inviato a:
L’Eco della stampa
Casella Postale 12094  20120 Milano
Informazioni stampa
Lungotevere Portuense, 156 Roma
Depositato presso la Prefettura di Roma
e le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze

Marzo 2014

COLOPHON

Château VillerougeTermenès © Céline Deschamps



ECONOMIA DEL TURISMO

Alcuni segnali positivi provenienti da
gli Stati Uniti e dai paesi del Nord Eu
ropa lasciano intravedere mesi più
rosei rispetto alle passate stagioni.
Tuttavia, la ripresa dell’economia
mondiale appare ancora lenta, con
ritmi di crescita modesti rispetto ai pe
riodi precedenti la crisi. Per quanto ri
guarda l’Italia, nonostante gli auspici
ottimistici espressi da esponenti di go
verno, le previsioni restano molto cau
te. Le agenzie di rating hanno lasciato
invariata la loro valutazione sul nostro
paese: per Moody’s, “Baa2” e per
Fitch, “BBB+”; ma mentre la prima ha
espresso sull’Italia un “outlook” da
negativo a stabile, la seconda ha
confermato “outlook” negativo per
l’instabilità politica. Insomma, per la
nostra penisola la prognosi economica
resta riservata. Sul fronte turistico, a

livello internazionale, le stime
dell’Organizzazione Mondiale del Tu
rismo, profetizzano una crescita con
punte che oscilleranno tra il +3 e +4
per cento. Questo incremento porterà
vantaggi anche all’Italia che, come de
stinazione preferita in Europa, è se
conda solo alla Spagna. Il segmento
più promettente è quello del turismo di
lusso o di nicchia che attrae soprattutto
facoltosi viaggiatori Cinesi e Russi, se
guiti da Tedeschi e Inglesi. I prodotti
italiani preferiti, che hanno mostrano
una crescita più dinamica, sono gli
agriturismi di alto livello e i “wine re
sort”, soprattutto della Toscana. Questo
turismo di qualità ha ripercussioni po
sitive anche sullo shopping d’alta clas
se che interessa una quantità di
manufatti “made in Italy”, basti pensa
re che questo genere di turisti hanno

un’alta propensione al consumo con
una spesa media che varia tra i 5 e i
10mila euro a persona. Gli operatori
guardano con interesse anche ai turisti
provenienti dagli Stati Uniti che, dopo
una flessione durata anni, mostrano un
potenziale di crescita fin oltre il 6 per
cento nel 2014. Gli Americani del
Nord privilegiano le mete culturali
tradizionali, le città d’arte, la Capitale,
ma mostrano anche un interesse cre
scente verso i centri minori e le princi
pali località balneari, attratti anche
dalla componente enogastronomica
delle nostre regioni.
La comunicazione è uno strumento
fondamentale nello sviluppo turistico.
Internet è il perno centrale
dell’informazione e del business. Le
agenzie di viaggio e i tour operator
entrano in contatto con i clienti in se
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SARÀ IL TURISMO A TRAINARE LA RIPRESA

di Carlo Sacchettoni
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conda battuta: il primo approccio con
un progetto di viaggio o di vacanza
avviene oggi nel “web”. Anche i social
network, con Facebook in primis,
svolgono un ruolo basilare nell’acqui
sizione di quote di mercato. In una ta
vola rotonda che si è svolta a Milano, a
margine della BIT, dal titolo “ La co
municazione turistica ai tempi dell’Ex
po”, è stato ribadito che l’offerta
turistica oggi è assolutamente globale:
i turisti si costruiscono il viaggio da
soli, navigando a lungo su internet e
scegliendo vettori, località e alberghi
in assoluta autonomia. Per i clienti,
non conta tanto la destinazione, quanto
l’esperienza personalizzata da vivere e
da raccontare poi, magari proprio nei
social network. Chiunque operi nel
comparto turistico deve poter contare
su un buon progetto web. Deve
rendersi facilmente rintracciabile,
consultabile e contattabile. Spesso
molti siti sono carenti proprio nella pa
gina dei contatti. A volte poi, la comu
nicazione non è chiara e l’offerta non è
trasparente. E’ inutile posizionarsi
sulla rete, per poi nascondere chi sia
mo realmente, cosa proponiamo e qua
li prezzi pratichiamo: saremmo
immediatamente scartati. Un buon

progetto richiede una strategia di co
municazione per differenziarsi netta
mene dalla concorrenza e per far
percepire la propria unicità. Occorre
scegliere il target giusto per la propria
dimensione, contattarlo e fidelizzarlo,
senza trascurare alcun contatto. Un la
voro da “certosino” informatico, che
nel medio e lungo termine darà i suoi
frutti. Tra gli altri dati emersi dalla ta
vola rotonda, c’è la conferma del trend
crescente dei turisti che provengono
dalla Cina, dall’India, dall’Indonesia,
dalla Corea e dai paesi arabi: aree che
hanno raggiunto negli ultimi anni li
velli accelerati di sviluppo. La maggior
parte di queste popolazioni non cono
scono bene l’Italia e la carenza di ade
guate informazioni spinge questi
visitatori potenziali verso altre destina
zioni, come Canada e Australia, che si
propongono sul mercato mondiale con
grandi campagne di comunicazione.
Solo per citare alcuni numeri, queste
masse di turisti emergenti usa lo
smartphone per informarsi e prenotare:
il 70% dei Coreani e perfino un buon
30% di over 65 cinesi. Una formidabi
le occasione per il turismo italiano sarà
rappresentata da EXPO Milano 2015:
una macchina che si è già messa in

moto da tempo e che dovrà centrare
tutti gli obbiettivi. L’interesse mondia
le per questo evento è altissimo. E’
proprio in quest’ambito che si giocherà
la capacità di attrazione dell’Italia in
tutti i suoi comparti economici.
Purtroppo il sistema paese è ancora
molto indietro: basti pensare che il
50% degli oltre 4500 musei italiani
non dispone di un sito internet, se
condo quanto riferito nella stessa ta
vola rotonda. La maggior parte delle
forze politiche considerano il turismo
come un settore marginale, di scarso
interesse, senza rendersi conto che, al
contrario, è una delle realtà più dina
miche del nostro tempo. L’industria
turistica è l’unica che non può essere
delocalizzata all’estero, mentre è
sempre forte il rischio che gruppi stra
nieri acquisiscano quote crescenti di
questo patrimonio. La ripresa econo
mica, che prima o poi dovrà aggancia
re anche l’Italia, passa attraverso una
adeguata valorizzazione delle po
tenzialità del turismo in tutti i suoi
segmenti.
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THETRIS, ADRIATIC ROUTE E TISAR

Sono i tre progetti europei, con fi
nanziamento di 589.719 euro, dedicati
a svelare i tesori nascosti della città di
Padova e alla promozione del suo
territorio, trasformandolo in tappa
imperdibile negli itinerari turistici. Si
chiamano Thetris, Adriatic Route e Ti
sar. “Riteniamo sia fondamentale valo
rizzarlo e farlo conoscere in tutti i suoi
aspetti – sottolinea Barbara Degani,
presidente della Provincia di Padova
Per questo dobbiamo percorrere stra
de differenziate per arrivare all’obietti
vo finale: creare pacchetti turistici,
culturali e naturalistici che evidenzino
le nostre peculiarità; promuovere il tu
rismo religioso come veicolo di cono
scenza dei nostri Colli e dell’area
termale; attrarre gli appassionati del
turismo in bicicletta con percorsi bike
perfettamente strutturati, che conduca
no verso i tesori della nostra pro
vincia”. Oltre ai monumenti più
conosciuti come la Basilica del Santo
o la Cappella degli Scrovegni, sono
ancora tanti i luoghi da scoprire. Pro
prio a questo fine la Provincia di Pa
dova, leader in Veneto per capacità di
ottenere finanziamenti europei (grazie
alla riconosciuta capacità di portare a
termine e rendicontare in maniera pre
cisa e puntuale i traguardi raggiunti
con i fondi assegnati) orienta i tre pro
getti europei. Thetris , la Via delle
Chiese, e’ finalizzato alla conoscenza
della città attraverso le rotte del turi
smo religioso. La Provincia infatti ha
individuato un itinerario che collega
tre centri benedettini: la Basilica di
Santa Giustina, l’Abbazia di Praglia e
la Corte di Correzzola. Il tutto
percorrendo le piste ciclabili della zo
na.
Ma oltre all’anello dei Colli Euganei,
quello fluviale di Padova, la pista del
Bacchiglione e la Treviso Ostiglia, tra

gitti ideali per apprezzare anche le altre
bellezze del territorio, e’ allo studio
quello che va da Praglia a Correzzola,
passando per Padova.
Il progetto Thetris (Thematic Touristic
Route development with the Involment
of local Society) ha per capofila l’As
sociation of cities of the UpperTisza
Area (Ungheria) e coinvolge 8 paesi
europei. L’obiettivo e’ la valorizzazio
ne del turismo religioso grazie alle
buone pratiche nella promozione dei
luoghi di culto più belli in Europa. Il
contributo per la Provincia di Padova è
di 113.856 euro e l’iniziativa , della
durata di 30 mesi, si concluderà il 31
marzo 2015.
Tisar, invece, e’ una piattaforma
informatica, un prezioso strumento per
pianificare il viaggio direttamente da
casa. La Provincia, infatti, insieme ad
altri partner, concorrerà alla realizza
zione del portale web www.tisarpro
ject.eu e di applicazioni per
smartphone. Questo per l’accesso alle
informazioni sul trasporto pubblico e i
collegamenti da e verso la provincia di
Padova e l’area Adriatica.
La piattaforma consentirà di incre
mentare un nuovo modo di viaggiare
più slow, pur utilizzando tutte le forme
di mobilità oltre all’automobile (mezzi
pubblici, percorsi a piedi, in bici e flu
viali).
Il progetto Tisar (Traveller
Information System for the Adriatic
Region) coinvolge 12 partner di 5 pae
si europei e vede come capofila la Re
gione Marche. Obiettivo è lo sviluppo
e la realizzazione di un sistema
informativo dedicato al viaggiatore per
l’area Adriatica. Il contributo è di
125.863,09 euro. Il progetto si conclu
derà il 30 settembre 2015.
Adriatic Route e’ invece sinonimo di
nuove forme di turismo e trasporto

alternative. Con apposite analisi terri
toriali sono state evidenziate le risorse
turistiche (sia naturalistiche che cultu
rali, sia geomorfologiche che legate ai
trasporti)che hanno portato alla crea
zione di percorsi tematici dedicati alle
due ruote: quello che segue le vie
d’acqua, dei Colli Euganei, delle città
murate della Bassa Padovana (Monta
gnana, Este e Monselice), quello tra gli
Euganei e Scodosia, e ancora il
Cammino di Sant’Antonio lungo il
fiume Muson dei Sassi. Ma c’e’ anche
l’itinerario fluviale che dalle Porte
Contarine conduce a Venezia, che
consente al turista di apprezzare una
delle particolarità del territorio, la pro
duzione vinicola, che negli ultimi anni
ha raggiunto livelli di eccellenza. Il
progetto Adriatic Route (Adriatic
Route for Thematic Tourism) prevede
la costruzione di una piattaforma
informatica Web Gis a livello di coo
perazione. Capofila e’ la Grecia con la
Regione dell’Epiro e coinvolge 5
partner europei. Intende promuovere
forme alternative di turismo culturale,
gastronomico e di altro tipo nei paesi
del bacino del Mar Adriatico, attra
verso l'utilizzo di sistemi di trasporto
“multimodale” per aumentare la mo
bilità tra le regioni partecipanti. Il
contributo e’ di 350.000 euro e l’atti
vità si concluderà il 31 marzo 2015.
Info: Provincia di Padova; www.pro
vincia.padova.it

Valentina Insinna
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Dal punto di vista alberghiero Copena
ghen sta continuando a crescere tanto che
al momento la capitale danese offre una
scelta tra oltre 17.500 camere: dalle
strutture esclusive, ai cinque stelle e alle
camere di design low cost del più grande
ostello cittadino d’Europa. "Nonostante la
crisi, negli ultimi anni abbiamo assistito a
una crescita significativa del numero di
turisti in visita a Copenaghen, in parte do
vuta anche al fatto che nello stesso perio
do abbiamo visto nascere nuovi hotel e
strutture congressuali che abbiamo pro
mosso e venduto a livello internaziona
le"dichiara Lars Bernhard Jørgensen,
Amministratore delegato di Wonderful
Copenhagen. Lo scorso anno ha visto la
riapertura di un grande e storico albergo
nel cuore di Copenaghen. Dopo una
completa ristrutturazione di circa mezzo
miliardo di dollari durata due anni il pri
mo maggio 2013 ha riaperto, l'albergo a
cinque stelle Hotel d'Angleterre, situato
vicino al Teatro Reale Danese nella piazza
Kongens Nytorv. Costruito come un pa
lazzo neoclassico originale mantenendo le
sue integrazioni storiche del 1870, l'hotel
unisce elementi della sua eredità originale
e le ultime novità relative a servizi, ele
ganza e tecnologia. Poi nel 2013 c’è stata
anche un'altra originale apertura, quella
dell'"Hotel più piccolo del mondo", il
Central Hotel and Café nella zona Ve
sterbro di Copenaghen: una sola stanza di
12m2 per un'esperienza unica e intima. Le
prime novità dell’anno le avremo nel me
se di aprile, quando rinascerà l’odierno
Hotel Fox situato nel cuore di Copena
ghen sotto il nome di Hotel SP34, come
esclusivo albergo 4 stelle con proprio ci
nema da 25 posti e sala congresso. Ci si
rivolge tra l’altro ai ’bohème di lusso’ fra
gente d’affari, congressisti e turisti. Fa
parte della catena alberghiera ‘Brøchner
Hotels’ il nuovo ed esclusivo albergo e sa
la congresso nel quartiere latino di Cope
naghen. Il vecchio hotel è stato sottoposto
ad una ristrutturazione che comprende
l’estensione di due nuovi palazzi. Il nome
Hotel SP34 è l’abbreviazione dell’indi
rizzo dell’albergo in Sankt Peders Stræde
34. L’hotel disporrà di 118 camere e una
sala congresso su due piani per un totale
di 100 posti. Mentre Hotel Fox si rivolge
va innanzitutto ad “animi artistici” per via

del suo décor e l’arredamento molto colo
rito, il nuovo Hotel SP34 invece ri
specchierà più che altro l’ambiente fisico
e quell’atmosfera particolare ed unica del
quartiere latino, dove è situato l’albergo.
Questo significa tra l’altro che i palazzi
saranno arredati con il massimo rispetto
per la loro originale architettura e che ci
saranno delle terrazze all’ultimo piano con
panorama sul quartiere circostante nonché
un giardino nel cortile interno. Sarà il pri
mo albergo a Copenaghen ad avere il pro
prio cinema, inoltre due ristoranti, due bar
nonché una palestra. Alcune delle camere
sono arredate come appartamenti
aziendali muniti di angolo cottura e pro
pria entrata. Altra novità del 2014, in casa
ArpHansen, sarà il Wakeup Copenhagen
Borgergade, hotel cool e moderno, pro
gettato dall'architeto Kim Utzon. L'hotel,
anch'esso in posizione centrale, si baserà
sullo stesso concetto dell'altro Wakeup:
prezzi contenuti, standard alti e design
trendy. Il nuovo Wakeup in Borgergade,
infatti, sfoggerà l'arredamento dei migliori
produttori danesi, e offrirà splendide viste
sulla città, per regalare agli ospiti
un'esperienza unica, in piena filosofia
ArpHansen. Sulla scia del successo – un
milione di ospiti dalla sua apertura nel
2010 ad oggi  continua la partnership
strategica tra il Tivoli Hotel & Congress
Center e il gruppo alberghiero Arp
Hansen, pronti a costruire un nuovo busi
ness hotel che sarà parte integrante
dell'attuale Tivoli Hotel. Il nuovo albergo,
progettato dal famoso architetto danese
Kim Utzon, costerà centinaia di milioni di
corone, e disporrà, su 12 piani, di 288 ca
mere e 25 sale riunioni, per soddisfare le
esigenze dei viaggiatori d'affari ma anche
i desideri del segmento famiglia. La capa
cità totale del Tivoli Hotel arriverà dunque
a 700 camere, più le sale conferenze, che
potranno ospitare fino a 6.000 persone. Il
Nuovo Tivoli Hotel sarà completato nel
2016.
Per informazioni visitare i siti:
www.dangleterre.dk
www.brochnerhotels.dk
https://www.wakeupcopenhagen.dk/
http://www.tivolihotel.com/
http://www.comwellaalborg.dk/

Laura Testa
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EDEN VIAGGI APRE NUOVE STRUTTURE
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Sono quattro i nuovi Eden Village ad
Hammamet, Kos, Peloponneso e Fuerte
ventura, nuove strutture a marchio a
Lanzarote, a Mykonos, a Karpathos e
nella Penisola Calcidica della Grecia.
Il nuovo catalogo Mediterraneo – I
Villaggi presenta interessanti novità que
st’anno per il Mediterraneo di Eden
Viaggi dalla Tunisia, alla Grecia, alle Ba
leari fino ad arrivare alle Canarie.
“Abbiamo investito quest’anno sulla Tu
nisia con il nuovo Eden Village Yadis
Hammamet ad Hammamet andando così a
completare l’offerta di Eden Viaggi
sull’intero territorio, da nord a sud fino a
Djerba. – dichiara Massimo Viglione –
Responsabile Prodotto Tunisia e Grecia –
Per quanto riguarda la Grecia abbiamo
implementato i nostri investimenti su di
verse destinazioni, a Kos sorge il nuovo
Eden Village Natura Park di categoria 5
stelle, a Karpathos nasce l’Eden Special
Irini Beach, invece nel Peloponneso, visti
gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso,
abbiamo acquisito il nuovo Eden Village
Olympian che dispone di aree riservate ai
nostri clienti. Tra tante belle proposte non
poteva mancare la perla delle cicladi, My
konos, dove si trova il nuovo Eden Resort
Aphrodite Beach. E’ tempo di tornare a
dedicare attenzione alla Grecia conti
nentale, Eden ha deciso di ampliare i pro
pri investimenti con Eden Special 3, 4 e 5
stelle, in una delle aree più belle del pae
se, la Penisola Calcidica, un luogo unico
immerso nella macchia mediterranea, con
un mare caraibico e lunghe spiagge di
sabbia. Anche sul fronte Spagna ci sono
novità, Massimo Cena – Responsabile
Prodotto Spagna continua:  Quest’anno
abbiamo ampliato i nostri investimenti
alle Canarie, con nuove strutture a Fuerte
ventura con l’Eden Village Cotillo Beach
e a Lanzarote con strutture a marchio
Eden Special. E’ possibile raggiungere le
destinazioni sia con voli charter che con
voli di linea low coast, in modo da poter
partire più volte a settimana dai principali
aeroporti italiani.  In Tunisia, L’Eden
Village Yadis Hammamet sorge sulla
spiaggia di Mrezga, la più bella e rino
mata di Hammamet, una meta da sempre
molto ambita e richiesta dal mercato ita

liano. L’eccellente posizione del villaggio
permette di assecondare le esigenze più
diverse e di apprezzare l’animata zona tu
ristica con i suoi ristoranti, bar, negozi di
artigianato locale e discoteche. In Grecia,
l’Eden Village Natura Park, è un elegante
villaggio 5 stelle che sorge direttamente
sul mare della costa orientale di Kos. Si
trova una posizione privilegiata vicino alle
mete più attraenti dell’isola come la rino
mata area archeologica dell’Isola o l’ani
mato centro di Kos città. L’Eden Village
Olympian, sorge sul versante occidentale
del Peloponneso, direttamente su una
lunga spiaggia di sabbia fine, lambita da
un mare cristallino. Attenzione particolare
è riservata all’aspetto gastronomico,
infatti, l’Eden Village Olympian propone
un’ampia scelta di specialità culinarie per
tutti i gusti. A Karpathos, sorge una gra
devolissima struttura recentemente rinno
vata ed ampliata, il nuovo Eden Special
Irini Beach, oltre alle ampie camere, offre
ambienti curati e rilassanti come l’ampia
zona piscina e i verdi giardini per un
soggiorno ancora più piacevole. Nelle Ci
cladi, a Mykonos sorge l’Eden Resort
Aphrodite Beach, molto apprezzato e co
nosciuto dal mercato italiano, è situato in
una posizione davvero suggestiva, di
fronte a quella che molti considerano la
migliore spiaggia di tutta l’isola. Nella
Penisola Calcidica, terra ricca di fascino,
tra il golfo di Salonicco e il golfo di Orfa
ni, sorgono gli Eden Special Athos Palace,
4 stelle, Eden Special Theophrano Impe
rial Palace 5 stelle, Eden Special Pallini
Beach 4 stelle e Eden Special Macedonian
Sud 3 stelle. Per quanto riguarda la Spa
gna, la novità di quest’anno è il nuovo
Eden Village Cotillo Beach a Fuerte
ventura, in una zona dell’isola partico
larmente tranquilla, lontana dal turismo di
massa, un luogo dove potersi rigenerare in
un’atmosfera particolarmente rilassante.
E’ possibile consultare il catalogo on line
su www.edenviaggi.it

L.T.



Il Worldhotels Antares Hotels Accademia
di Milano dà il via ad un'iniziativa volta a
'fare qualità insieme' – spiega il presidente
del gruppo Remo Eder – con tutte le
eccellenze del territorio, in particolare del
settore vinicolo e gastronomico
lombardo”. Ecco dunque che nella ele
gante hall di viale Certosa 68, tra i raffi
nati arredi e le opere d'arte di Teresa
Pomodoro, Rosalba Tonarelli, Ferruccio
Prini, Angelo La Pica e Paolo Tait, lo
“Spumante Corner” invita i clienti per un
brindisi di benvenuto. Le etichette pro
vengono da cantine lombarde per intendi
tori, 'scoperte' con un attento scouting
dallo stesso direttore Gianmario Bertini,
in collaborazione con il wine consultant
del gruppo Antares Hotels Fabio Scarpitti.
Sono circa 2.500 le presenze annue
all'Accademia, che attira un target selezio
nato di viaggiatori che apprezzano proprio
questo servizio tailor made dell'hotel bou
tique, con il suo staff altamente specia
lizzato, pronto con discrezione e
professionalità a rendere piacevole ogni
momento del soggiorno della clientela. Fi
no a maggio, dunque, lo “Spumante
Corner” offre La Manega, Franciacorta
pregiato, nelle tre tipologie Brut, Saten,
Rosè, certificato DOCG. Viene prodotto
in un’azienda agricola a conduzione fami
liare fondata nel 1993 sulle colline di
Gussago, nel cuore della Franciacorta,
principalmente con uva chardonnay. Il vi
gneto occupa poco meno di tre ettari. La
posizione è assolutamente privilegiata,

sviluppandosi su terrazzamenti ben so
leggiati e soprattutto ben ventilati. Il
terreno roccioso e argilloso, i concimi
naturali, la raccolta dell’uva fatta a mano
in piccole cassette per evitare che si
schiacci e cominci a fermentare contribui
scono al valore eccellente de La Manega.
Il raccolto annuo è di circa 50 q.li, con
una produzione di circa 10.000 bottiglie,
ora a portata di flûte solo per gli ospiti
dell'Antares Hotels Accademia. L'uva,
sempre di ottima qualità, viene tra
sformata in spumante con il metodo clas
sico, o champenoise, con rifermentazione
in bottiglia, attraverso un ciclo di lavora
zione tradizionale in cantina e con l'uso
delle più moderne tecniche di vinificazio
ne, mantenendo così inalterati i profumi e
le note gustative in modo naturale.

Erika Fontana

SPUMANTE CORNER ALL'ACCADEMIA
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Le proposte per San Valentino danno il
via alla nuova programmazione “Ro
mantik weekend” firmata Il Piccolo
Tiglio con speciali soluzioni di
soggiorno all’insegna del relax e
dell’esclusività, coccolati dall’eleganza
di hotel 4 e 5 stelle nelle più belle lo
calità di Croazia e Slovenia. Validi fino
a fine marzo, i pacchetti “Romantik
weekend” includono servizi e
attenzioni particolari riservate alla
coppia che desidera regalarsi una breve
vacanza fuori stagione, in cui coniuga
re passeggiate romantiche e visite
culturali con serate intime a lume di
candela e pause rigenerative nelle
bellissime Spa delle strutture ricettive
selezionale da Il Piccolo Tiglio.
“Questa nuova linea di prodotto è solo
la prima novità della stagione 2014 
sottolinea Sebastiano Mazzucchelli, ti
tolare Il Piccolo Tiglio  Lavoriamo per
offrire alle agenzie di viaggi soluzioni
e programmi sempre in linea con le
aspettative della clientela, attraverso
proposte diversificate e appetibili per
qualità e contenuti, e con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. I weekend ro
mantici nelle località della vicina peni
sola istriana, nelle città della Slovenia
o nella magica atmosfera del castello
di Otocec sono solo alcuni esempi che
fanno dei pacchetti di San Valentino le
offerte ideali per una fuga d’amore in
ogni momento dell’anno”. Le ‘ro
mantiche’ destinazioni de Il Piccolo Ti
glio sono facilmente raggiungibili in
auto e la commissione riservata alle
agenzie è del 12%. Si parte da 125,00
euro a persona per un soggiorno di due
notti all’hotel 4 stelle Sol Garden Istra
di Umago, con un ricco buffet per co
lazione e cena, sorpresa, drink di
benvenuto, entrata all’oasi benessere
The Body Holiday e libero accesso al
casinò Solei. A Opatija, prima località
turistica “imperiale” della Croazia,
ricca di stupendi palazzi liberty e
affacciata sul golfo di Rijeka che offre
un incantevole panorama sulle isole, il
pacchetto Romantik weekend di
139,00 euro a persona include sistema
zione all’hotel Ambassador (5 stelle),
due giorni di mezza pensione con pri
ma colazione e cena gran buffet, acces
so libero alle piscine, all’area Spa

(sauna finlandese, bagno turco, bio
sauna, docce massaggianti, fontana
ghiacciata, zona relax, sdraio ri
scaldate, idromassaggio,camera con
letti ad acqua) e al centro fitness
dell’hotel. In Slovenia speciale solu
zione Romantik a 5 stelle presso l’Ho
tel Grad, nella magica cornice del
Castello Otocec  Realais & Chateaux,
a 212,00 euro a persona per due
pernottamenti con trattamento di prima
colazione servita anche in camera, su
richiesta e senza supplemento, cupido
aperitiv e una cena romantica a lume di
candela con musica.“Stiamo ultimando
la programmazione 2014 che sarà pre
sto a disposizione di tutte le agenzie di
viaggio anche sul nostro sito ilpiccolo
tiglio.com  aggiunge Mazzucchelli 
Per la primavera puntiamo sulle solu
zioni per i gruppi con itinerari ad hoc
in base alle richieste delle agenzie e,
poi, su Pasqua e ponti. Per l’estate,
accanto al nostro completissimo cata
logo Croazia e Slovenia per vacanze in
hotel e appartamenti, con speciali piani
famiglia, ritorna il ‘Croazia Movida
‘per il target dei giovanissimi oltre ai
prodotti di nicchia quali ‘Top Hotel’ e
‘Crociere’”.
Inoltre dal 24 febbraio è partita la
campagna “Early Booking” che preve
de, per il cliente, uno sconto fino al
20% su tantissime strutture alberghiere
in Croazia, Slovenia e Montenegro e,

per l’agenzia di viaggio, una commis
sione del 12%. Lo sconto per chi ‘pre
nota prima’ e le relative condizioni
variano da hotel a hotel e dipendono
dalla data in cui viene effettuata la
prenotazione: al momento sono
coinvolte nella campagna “Early Boo
king” de Il Piccolo Tiglio 108 strutture
alberghiere di ogni categoria, sia lungo
la costa che sulle bellissime isole della
Croazia, tra cui gli eleganti hotel di
Rovinj/Rovigno (Monte Mulini e Lone
Design entrambi 5 stelle) e il rinnovato
Villaggio Amarin, 4 stelle. L’offerta
interessa anche gli appartamenti pri
vati, la sistemazione di gran lunga
preferita dalle famiglie “sia per una
questione di “importante rispetto” del
budget oggi disponibile  precisa Se
bastiano Mazzucchelli, titolare de Il
Piccolo Tiglio  ma anche perché una o
due settimane in appartamento
consentono alla famiglia, molto più
della vacanza in albergo, di dialogare.
A me piace pensare che questa sia la
motivazione principale ed è per questo
che, alle famiglie indecise, la prima
proposta che facciamo è la vacanza in
appartamento”. Contatti booking Il
Piccolo Tiglio per le Agenzie: tel.
0381.72098  email: info@ilpiccoloti
glio.com  Per info: www.ilpiccoloti
glio.com

Laura Testa

ROMANTIK WEEKEND
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Nel triangolo Tolosa, Montpellier,
Barcellona, si apre il Paese Cataro con
la sua grande identità storica e che
attinge dai suoi siti naturali e storici il
suo sviluppo turistico. Da più di venti
anni, il Conseil Général de l’Aude
conduce una politica di sviluppo locale
basata sulla valorizzazione del patri
monio. Il principio di questa politica,
appoggiata dall’Europa, è di favorire il
mantenimento e lo sviluppo dell’attivi
tà economica nelle zone rurali, grazie
all’attività turistica. È un programma
completo di valorizzazione dei luoghi
del Paese Cataro che è stato intrapreso
con l’obiettivo di rafforzare l’attrazio
ne dei castelli già famosi, sviluppando
per ognuno di loro un tema specifico.
Il territorio è una vasta mezzaluna di
terre piane e fertili, cinta a sud dai Pi
renei e a nord dal Massiccio Centrale.
Si tratta di un territorio che è stato
scelto nei secoli della storia per
tracciare le vie romane, le vie postali, i
canali, le strade ed infine le autostrade.
A lato si trovano villaggi, città e pae
saggi con fortezze abbarbicate sulle
alture e abbazie. Il fascino e il potere
evocativo di questi siti sono intatti e le
politiche del turismo contribuisco
anche a far si che i turisti ogni anno ne
possano assaporare tutto il senso e
l’attualità. Cosi, da tre anni, a due passi
del Castello di Puivert, il museo del
Quercorb ed il suo Instrumentarium,
offrono una possibilità unica in Europa
di far scoprire la musica medioevale ai
visitatori. Dall’estate 94, il Castello di
Villerouge Termenès presenta il
percorso dell’ultimo Perfetto Cataro,
Belibaste, e una ricostruzione della vita
quotidiana nel XIV° secolo. A Cucu
gnan, ai piedi delle cittadella di Queri
bus, un piccolo teatro permette di
scoprire le ricchezze del racconto occi
tanico, grazie al sermone del Curato di
Cucugnan. Altri castelli offrono possi
bilità a tema simili a queste. Cosi, ca
stello dopo castello, argomento dopo
argomento, il dipartimento dell’Aude
propone un vero e proprio
percorso. Il marchio “Pays Cathare”
contrassegna gli itinerari, i prodotti, le
prestazioni con tutte. le garanzie di
qualità e autenticità,. Ciascuno può
crearsi il proprio il proprio itinerario in
base alla proprio esigenza.

Ma i siti del Paese Cataro non sono
l’unico gioiello dell’Aude, che offre
una grandissima diversità di prestazio
ni turistiche adatte ai desideri di ognu
no. Dalla macchia mediterranea piena
di sole nelle Corbières ai sottoboschi
freschi della Montagna Nera, passando
per le spiagge straordinarie di sabbia
fine della costa
odese : Fleury Saint Pierre, Narbonne
Plage, Gruissan, Port la Nouvelle,
Leucate, ogni tappa è un invito
alla scoperta del dipartimento. Per
capire bene il presente il turista deve
anche dare uno sguardo al suo passato.
Seguendo questa idea, l’Aude ri
percorre in modo straordinario il
tempo passato. Qui, ogni pietra, ogni
vicolo, ogni monumento racconta una
storia e invita a scoprire gli altri volti
del dipartimento: gastronomia tipica
locale, artigianato e musei. Anche qui
come in molti luoghi francesi la pas
sione del buon vino è quasi diventata
un rito, una tradizione. Dal vino locale
riservato ai soli «iniziati» ai grandi vi
ni D.O.C, la reputazione dei vini odesi
ha superato le frontiere regionali.
l’Aude non assomiglia per niente alle
altre regioni è unica si respira un’aria
magica e per capirla, conoscerla e
apprezzarla il modo migliore sono le
escursioni a piedi. Diversi sono i pro
grammi a tema che rispondono alle
esigenze di tutti. Il Lauragais, la
Montagna Nera, le Alte Corbières, con
il famoso Sentiero Cataro dal mare ai
Pirenei odesi, il Minervois e il litorale
Narbonese. a regione audese è un vero
inno alla natura: le Grotte dell’Agu
zou, di Limousis, La Voragine Gi
gantesca di Cabrespine, le Gole di
SaintGeorges, della Cesse, di Gala
mus, della Pierre Lys, le foreste di Pi
caussel, di Callong e poi le riserve
naturali, le lagune protette di Bages,
Sigean, Leucate e poi i percorsi bota
nici che sublimano la storia intera
mente dedicata a questa splendida terra
che è ben conservata e valorizzata. Da
visitare assolutamente la città di
Carcassonne con il Castello Comitale e
il suo Museo Lapidario, la Basilica
Saint Nazaire, le Porte Narbonesi, la
Torre del Tréseau. Una passeggiata
lungo i Lices, l’ampio spazio tra le due
cinte di mura, è un momento di intensa

emozione, La città bassa, sulla riva si
nistra dell’Aude, è stata edificata come
bastide, secondo una pianta a
scacchiera ancora perfettamente visi
bile oggi. Da non perdere le strade
animate di negozi, le piazze, i palazzi
antichi.. Carcassonne è una delle più
scenografiche testimonianze della sto
ria dell’Aude.La Cité e il Canal du
Midi sono i due siti classificati nel
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Le strade e le autostrade, la Languedo
cienne A 9 (NordSud) e l’autoroute
des Deux Mers A 61 (Ovest  Est)
collegano molto bene i siti e le vaste
zone, come pure la rete ferroviaria con
le linee principali BordeauxMarseille
Paris (TGV) e LilleToulouse (TGV) e
le linee secondarie Carcassonne
Quillan verso PortBou permettono di
spostarsi in autonomia senza problemi.
Per arrivare i aereo ci sono i quattro
aeroporti: Aeroporto di Carcassonne
Paese Cataro, l’Aeroporto di Toulouse
Blagnac, l’Aeroporto di PerpignanRi
vesaltes e l’Aeroporto di Montpellier
Mediterranée .
Per informazioni consultare i siti
internet:
www.lesentiercathare.com
www.carcassonetourisme.com
www.payscathare.com
www.rendezvousenfrance.com

L.T.

IL PAESE CATARO
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Vivere il carnevale a Venezia, un’espe
rienza unica offerta dal Romantik Hotel
Villa Margherita di Mira Porte con il
pacchetto “Carnevale Venezia e Non so
lo…” nel periodo tra il 21 febbraio e il 4
marzo 2014 al prezzo, a notte, di 85.00
euro a persona. L’elegante albergo 4
stelle, immerso in un parco secolare a po
chi chilometri dalla città lagunare, è il
punto di partenza per immergersi
nell’atmosfera festaiola di Venezia. Con il
Programma Carnevale di Venezia gli ospi
ti, forniti di Maschere “Veneziane” di alto
artigianato locale, omaggio dell’hotel, po
tranno esplorare la Laguna e i canali
entrando nel clima in cui ogni scherzo e
follia sono concessi, per poi ritemprarsi
dalla frenesia della festa nelle loro camere
in un’oasi di tranquillità.
L’offerta comprende un soggiorno mini
mo di due notti in doppia tipologia Supe
rior, con prima colazione a buffet, Set di
linea cortesia “Etro”, Accappatoio e cia

battine, Sacco sorpresa di Carnevale e due
biglietti per il bus andata e ritorno per Ve
nezia. Da non dimenticare la possibilità di
prenotare la Cena con festa di Carnevale
presso il Ristorante Margherita dell’hotel,
rinomato per l’ottima cucina veneta.
L’Hotel Villa Margherita, ubicato in una
villa palladiana del 17o secolo, presenta
ambienti arredati nello stile veneziano
dell’epoca, con una scelta accurata di tes
suti e materiali. Lo charme delle camere,
la gentilezza e professionalità di personale
qualificato, all’altezza dei migliori
alberghi 4 stelle di Venezia, regalano un
soggiorno indimenticabile.
Info: www.villamargherita.com

Laura Mezzetti

SOGGIORNO IN MASCHERA
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EVENTI E MOSTRE

“Ero solita pensare di essere la persona
più strana del mondo ma poi ho
pensato, ci sono così tante persone nel
mondo, ci dev’essere qualcuna proprio
come me, che si sente bizzarra e di
fettosa nello stesso modo in cui mi
sento io” – il mito dell’artista Frida
Kahlo, la ribelle, l’ocultadora, icona
indiscussa della cultura messicana no
vecentesca, rivive in due mostre a Ro
ma e Genova; il percorso espositivo
riunisce i capolavori assoluti di Frida
presi in prestito dai principali nuclei
collezionistici, raccolte pubbliche e
private, di Messico, Europa e Stati
Uniti, ripercorrendo un’intera carriera
artistica strettamente intrecciata a vi
cende personali e storiche. Il risultato è
un quadro a tutto tondo di una delle fi
gure più affascinanti nella storia del
XX secolo.
Dal 20 marzo al 31 agosto 2014 alle
Scuderie del Quirinale, prima retro
spettiva in Italia di Frida con oltre 170
opere tra dipinti e disegni, dagli esordi
– non a caso simobolo della mostra è
l’”Autoritratto con vestito di velluto”
del ’26, dipinto dall’artista a soli 19
anni – all’ evoluzione nel rapporto con
i movimenti culturali dell’epoca, dal
Modernismo messicano al Surrealismo
internazionale. La sua arte riflette le
trasformazioni sociali e storiche che
portarono alla rivoluzione messicana;
di qui la rivalutazione del passato indi
geno e delle tradizioni folkloriche,
tratti distintivi della sua poetica artisti
ca e iconografica. Accanto ai lavori di
Frida, una selezione di opere di artisti
attivi in quel periodo.
Dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio
2015 la mostra, a Palazzo Ducale di
Genova, completa il percorso iniziato a
Roma focalizzando l’attenzione
sull’universo privato di Frida e
l’influenza determinante che ebbe sulla
sua produzione artistica. 120 opere di
Frida Kahlo e del marito, il pittore Die
go Rivera, geniale interprete della rivo
luzione messicana, raccontano il
legame artevita della coppia, due arti
sti così profondamente diversi uniti in

una relazione tormentata definita
“l’unione di un elefante con una co
lomba”.
L’iniziativa, presentata a Roma in
conferenza stampa in Campidoglio, è
stata fortemente voluta dalle Istituzioni
delle due città per valorizzare e pro
muovere l’arte e la cultura a livello non
solo cittadino, ma nazionale e interna
zionale. “Il filo rosso che unisce le città
di Roma e Genova nel nome di una
grande artista come Frida Kahlo – ha
dichiarato il Sindaco di Roma Ignazio
Marino  è un’operazione di alto valore
culturale, ma rappresenta anche un
esperimento fortemente innovativo in
questo campo. Mettere in rete le
eccellenze museali italiane, esaltando le
peculiarità di ciascuna, può inaugurare
un nuovo modo di fare cultura e attrarre
turisti in un Paese che ha, nella valo
rizzazione dello straordinario patrimo
nio culturale, la sua più grande
occasione di rilancio economico. Non è
un caso che questa iniziativa veda
coinvolte la Capitale d’Italia, con i suoi
tesori, e una grande città come Genova.
Come amministrazione ci impegnere
mo fortemente per la riuscita di questo
esperimento, affinchè possa diventare
un modello da replica
re in altre realtà cultu
rali del Paese”. Piena
soddisfazione espressa
anche dal Sindaco di
Genova Marco Doria:
“Queste due mostre,
che legano Genova e
Roma in un percorso
culturale di alto profi
lo, costituiscono
un’importante occa
sione per la mia città.
Il legame con la Capi
tale, che certo non ha
rivali per richiamo
culturale e turistico nel
mondo, contribuirà
grandemente a far co
noscere e apprezzare
Genova, a maggior ra
gione in vista del 2015,

in coincidenza con l’Expo di Milano
con la quale stiamo coordinando alcune
iniziative”.
Promozione e organizzazione delle
mostre: Roma Capitale – Assessorato
alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica e l’Azienda Speciale Palaexpo
in coproduzione con MondoMostre a
Roma, e Fondazione per la Cultura di
Palazzo Ducale, Skira Editore e
MondoMostre a Genova.
Curatrice del progetto Helga Prignitz
–Poda, autrice del catalogo dell’artista
edito da Electa. Main sponsor Enel con
Gioco del LottoLottomatica, Electa e
BioNike.
La realizzazione dell’impresa è stata
possibile grazie al sostegno delle isti
tuzioni messicane: CONACULTA
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes; INBA Instituto Nacional de
Bellas Artes; Gobierno del Estado de
Tlaxcala Instituto Cultural Tlaxcalteca
Museo de Arte de Tlaxcala; Ministero
degli Affari Esteri del Messico; Emba
jada de Mexico in Italia; Banamex;
Collezione Banco Nacional de México.

Laura Mezzetti

FRIDA KAHLO A ROMA E GENOVA



Ad Eilat l'inverno non esiste: la citta’
israeliana dove c’e’ il sole tutto l’anno
ha accolto per tutto il mese di febbraio
i suoi turisti con una lunga lista di
eventi culturali e festival musicali. A
cominciare dal Red Sea Jazz Festival
per un fine settimana dedicato alle
leggende del jazz internazionale e agli
artisti locali emergenti. In cartellone,
dieci gruppi provenienti da Israele e
dall’estero, che si esibiscono nel Isrotel
Royal Garden Hotel e nell’ Isrotel King
Solomon Hotel.
La localita’ sul Mar Rosso offre la pos
sibilita’ di praticare sport acquatici,
escursioni e attivita’ nel deserto ma
anche tante proposte dei negozi duty –

free. E se nella stagione estiva Eilat e’
meta preferita del turismo interno, du
rante l’inverno invece, e’ destinazione
gradita dal turismo europeo che trova
clima mite e tante opportunita’ di di
vertimento e relax.
Per gli appassionati di classica, ad
esempio, ecco l’Eilat Chamber Music
Festival, uno degli eventi musicali
internazionali più importanti in Israele.
Alla sua nona edizione, che si è appena
conclusa presso il Dan Eilat Hotel ed
ha ospitato tra gli altri, l'ensemble ba
rocco inglese Red Priest in collabora
zione con una compagnia di danza
israeliana, impegnati insieme in una
nuova produzione delle Quattro Stagio

ni di Vivaldi. E poi ancora il Brodsky
Quartet proveniente dal Regno Unito,
l'Art Jazz Quintet dall'Estonia e per la
prima volta in Israele, due concerti
della Chamber Orchestra Provincia
dalla Russia . I solisti, provenienti da
tutto il mondo, terranno anche corsi di
perfezionamento ed è previsto un se
minario condotto dal direttore israelia
no Lior Shambadal.
www.eilatfestival.co.il
www.redseajazzeilat.com

Valentina Insinna

APPUNTAMENTI AD EILAT
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Castelli affrescati, masi contadini,
attrezzi tradizionali per la viticoltura e
l’apicoltura, antichi mulini: il territorio
di Bolzano e dintorni preserva con
grande attenzione la cultura del luogo e
lo fa anche grazie ai tanti piccoli musei
che costellano quest’area. Da Termeno,
dove si possono ad esempio ammirare
le bottiglie di Gewürztraminer di fine
Ottocento, fino alla selvaggia Val Sa
rentino dove ci si può immergere negli
usi e nei costumi locali, molti spunti
per itinerari che uniscono alla perfezio
ne natura, gusto e tradizioni. Una va
canza sulla Strada del Vino dell’Alto
Adige non è solo sinonimo di degusta
zioni e visita alle cantine o ai vigneti:
per conoscer meglio la storia della viti
coltura locale è il caso di visitare il
Museo locale di Termeno dove oltre
agli attrezzi e alle bottiglie c’è una se

zione dedicata alle maschere carneva
lesche dell’Egetmann, antico rito
pagano sopravvissuto fino a oggi. Per
gli appassionati di storia, da non perde
re anche il Museo Uomo nel tempo, a
Cortaccia: ristrutturato di recente,
raccoglie più di seimila reperti archeo
logici che raccontano l’evoluzione
dell’uomo dalla preistoria fino alla ci
viltà moderna. Particolarmente curata è
la sezione dedicata alla lavorazione e
trasformazione di lino, canapa, lana e
seta. È invece dedicato a una storia
cronologicamente più vicina il Museo
di cultura popolare di Egna: nato nel
1990 grazie al minuzioso lavoro di ri
cerca di Anna Grandi Müller, espone
oggetti d'arredamento e d'uso quotidia
no tipici di un’abitazione borghese del
periodo 18151950, per la maggior
parte scovati in soffitte, mercati delle

pulci e depositi. La zona è anche famo
sa per i suoi castelli: il Museo Castel
MoosSchulthaus è immerso del pae
saggio dei vigneti di Appiano, ha
interni decorati con interessanti affre
schi del Quattrocento, tra cui la curiosa
rappresentazione della “Guerra dei gatti
e dei topi”.
L’area vacanze Bolzano Vigneti e Do
lomiti è anche fortemente legata alle
tradizioni di montagna: per scoprirle,
uno dei posti migliori è l’incantevole
Val Sarentino, raggiungibile in
mezz’ora di auto dal capoluogo. Qui,
proprio nel paese di Sarentino, si trova
il Rohrerhaus, uno dei più grandi masi
di tutta la valle: costruzione antichissi
ma che risale al 1280, oggi è stata ri
strutturata e trasformata in un
interessante percorso museale che porta
i visitatori a entrare “fisicamente” nella

I MASI SI TRASFORMANO IN MUSEI

©Bolzano Vigneti e Dolomiti_Tiberio Sorvilla
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quotidianità della vita rurale altoatesi
na: si può curiosare tra gli utensili della
cucina, sedersi nella stube, osservare da
vicino letti e culle, o ancora visitare il
mulino annesso. È stato invece tra
sformato nel Museo dell’apicoltura il
Maso Plattner, antica casa contadina
sull’Altipiano del Renon, raggiungibile
con una breve passeggiata dal lago di
Costalovara. Qui anche l’area esterna è
diventata parte integrante del percorso
didattico, grazie a vecchi apiari e sche
de di approfondimento che raccontano
il ciclo di vita delle api.
Ad Aldino l’associazione museale ge
stisce tre musei dislocati in vari punti
del territorio comunale. Intimamente
legato alla storia agricola della zona in
cui la coltivazione dei cereali era di pri
maria importanza ospita il Museo dei
mulini, zeppo di attrezzi e utensili. Ci
sono anche diversi mulini aperti ai visi
tatori, con pestini e brillatoi autentici.
Diversa invece la collezione del Museo
civico di Aldino, composta da oggetti
sacri d'epoca barocca e rococò: un
piccolo tesoro, tutto da scoprire. Infine,
il museo GEOlogico di Redagno al suo
interno espone i più importanti reperti
fossili provenienti dal vicino parco
geologico Bletterbach, vero e proprio
monumento naturale e patrimonio
UNESCO. A questo proposito, un’altra

interessante esposizione di fossili si
trova a Meltina, delizioso paese di
montagna facilmente raggiungibile da
Terlano: questa collezione, messa
insieme a partire dal 1980 e conservata
nel municipio, raccoglie reperti prove
nienti da una cava locale (il Giogo di
Meltina), compresi fossili di alberi di
260 milioni di anni. Anche il capoluogo
naturalmente ospita i più importanti
musei dell’Alto Adige, dal Museo
Archeologico al Museo della Montagna
di Castel Firmiano, a Bolzano ci sono
pure piccoli tesori da scoprire: tra que
sti sicuramente il Museo Mercantile,
con la sua sfarzosa Sala del Giudizio,
dove viene presentata la tradizione
delle fiere e dei mercati cittadini. Degni
di nota inoltre gli arredi del falegname
del settecento Anton Katzler e i quadri
di pittori tirolesi del Barocco nel salone
d'onore, nonché i manoscritti relativi
all'ordinamento delle fiere di Bolzano e
i campionari di stoffe.
Per tutti questi itinerari ci sono una tes
sera per tutti i musei e un pacchetto va
canza: un’unica tessera apre le porte
agli 80 musei nel territorio provinciale
e in tutto l’Alto Adige : è la museumo
bil Card che, tra l’altro, include anche
l’utilizzo di tutti i mezzi del Trasporto
Integrato Alto Adige (treni regionali,
autobus, funivie, etc). La tessera è

disponibile in due versioni (3 e 7
giorni) al prezzo rispettivamente di 28
e 32 euro, inoltre tariffe scontate per i
bambini dai 6 ai 14 anni. Il pacchetto
vacanza “Alla scoperta dei piccoli mu
sei”: 3 pernottamenti (validità dal 13
marzo al 13 aprile) a partire da 109 eu
ro per persona, compresa la visita gui
data al Museo Uomo nel tempo e la
museumobil Card per tre giorni. La zo
na si può raggiungere in treno, con le
Ferrovie Austriache e Tedesche,
con i treni DBÖBB EuroCity si
raggiunge comodamente Bolzano da
Verona a partire da soli 9 € (da Bologna
e Venezia SL a partire da 19 €). I
bambini fino a 14 anni viaggiano gratis,
se accompagnati da un genitore o da un
nonno.
Per informazioni consultare i siti:
www.bolzanodintorni.info
www.stradadelvinoaltoadige.it
www.mobilcard.info/it/museumobil
card.asp
www.megliointreno.it

Laura Testa

©Bolzano Vigneti e Dolomiti_Tiberio Sorvilla
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All’attenzione internazionale Cerveteri,
necropoli etrusca, con l’apertura di un
importante spazio informativo turistico, in
occasione della mostra “Gli Etruschi e il
Mediterraneo” in esposizione in Francia
fino al 10 marzo 2014 presso il Louvre
Lens. Nella succursale del celeberrimo
Museo Louvre di Parigi, l’antica Caere,
torna a vivere nei capolavori esposti, 400
opere selezionate, tra ceramiche, oggetti
in metallo e vetro, sculture in pietra e
terracotta provenienti dai musei di tutto il
mondo, mentre in spazi appositamente
allestiti, si possono reperire informazioni
turistiche e materiale promozionale sulla
città: “Abbiamo ideato e stampato dei li
bretti promozionali molto particolari – ha
spiegato Alessio Pascucci, Sindaco di
Cerveteri – realizzati in quattro lingue e
adatti a illustrare ad un pubblico straniero
i principali luoghi d’interesse del nostro
territorio, compresi gli itinerari naturalisti
ci, enogastronomici e la scoperta dei
borghi medievali di Ceri e Sasso. Il nostro
obiettivo è di parlare delle molteplici ri
sorse della nostra città.”
Il progetto espositivo, che per la prima
volta consente di tracciare un profilo ge
nerale della grande città etrusca, vede la
partecipazione anche del Palazzo delle
Esposizioni di Roma e del Ministero per i
Beni e le Attività culturali. Infatti dopo la
tappa francese, la mostra approderà in
aprile a Roma, al Palazzo delle Esposizio
ni, dov'è in calendario fino al 20 luglio.
La promozione di Cerveteri tout court, si
inserisce in un’operazione di marketing
per il rilancio del settore turistico e cultu
rale; molteplici le iniziative in cantiere:“
La scorsa settimana – ha illustrato Alessio
Pascucci  abbiamo inaugurato un nuovo

spazio informativo su Cerveteri presso lo
snodo ferroviario della stazione ferroviaria
di Roma San Pietro e un altro punto
informativo è stato installato presso il
porto crocieristico di Civitavecchia. Con i
miei assessori Lorenzo Croci e Nicola
Barbato stiamo lavorando per intercettare
nuovi flussi turisti e ricercare nuove intese
con i tour operator internazionali. Re
centemente, lanciando il nuovo logo Terra
Etrusca, abbiamo posizionato un sistema
di paline informative interattive che
mettono in evidenza e spiegano i princi
pali punti di interesse turistico della nostra
città. In pratica, passo dopo passo, puntia
mo a rendere le attività culturali e turisti
che della città un nuovo volano per
l’economia e lo sviluppo”.

L.M.

CERVETERI AL LOUVRELENS
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Dar Darma, dimora di charme nel cuore
della Medina, invita tutti gli appassionati
d’arte alla Biennale d’Arte Contempora
nea che si terrà a Marrakesh fino al 31
marzo 2014. Dar Darma, oltre a garantire
un soggiorno da mille e una notte, fornirà
ai propri ospiti materiali informativi e i
pass per l’ingresso alle diverse esposizioni
in città, gratis per chi soggiornerà per
almeno 3 notti.
Il riad ben si inserisce infatti in questa
atmosfera artistica che avvolgerà la città
rossa, per l’unicità della struttura e la pre
senza al suo interno di arredi di grande
pregio, quali volte in legno dipinte a ma
no, preziosi gessi, portali antichi, lussuosi
decori, numerosi articoli di artigianato lo
cale come lampade in ferro battuto e ve
tro, argenti, vasi e specchi. La Biennale
marocchina, è curata quest’anno da Hi
cham Khalidi, dal concept “Where are we
now?” e porta avanti un’indagine sul
mondo dell’arte mediterranea e nasce con
lo scopo di approfondire il contesto socio
politico e le trasformazioni in atto oggi nel
nord Africa. Numerosi ed eterogenei gli
artisti presenti, le opere saranno disposte
tra le sedi sparse per la città di Palais Ba
di, il Dar Si Said e l’ex banca Al Maghrib
in un percorso altamente suggestivo e ben
strutturato. In Dar Darma c’è la giusta
atmosfera per rilassarsi dopo giornate
intense ricche di appuntamenti, vernissage
e incontri, grazie alla presenza di numero
si spazi all’aperto di grande fascino, quali
ampie terrazze con salotti ombreggiati da
tende, una zona sole con lettini, una pisci
na per rinfrescarsi nelle ore più calde, dei
patio ombreggiati, dove poter leggere un
libro, ascoltare musica, sorseggiare un
drink o degustare le delicatezze della cu
cina tipica marocchina.

Dar Darma è un lussuoso Riad del XVIII
secolo situato nel cuore della Medina, a
pochi passi dal Museo di Marrakech. Le 4
lussuose suite :2 Patio suite, la suite degli
Specchi e la Orange suite e i 2 apparta
menti in Blu e Rosso, sono superbamente
arredati e ricercati nei decori. Offrono sale
con camino, una o due camere da letto e
servizi. Le aree dining, le terrazze con sa
lotti ombreggiati, zone sole e piscina
completano l’esclusiva offerta della mai
son. Gli spazi sono ampi e l’atmosfera
elegante e di assoluta privacy con un
servizio personalizzato e al tempo stesso
informale. Lo Chef propone piatti tipici
della cucina marocchina realizzati tutti i
giorni con prodotti freschi.
www.dardarma.com

L.T.

BIENNALE D’ARTE DI MARRAKECH
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Dal 9 marzo al 31 agosto 2014 la colle
zione privata The Leiden Collection di
New York sarà presentata per la prima
volta al Museo De Lakenhal di Leida
che celebra Gerrit Dou (16131674),
maestro del Secolo d’Oro olandese,
esponendo la più grande collezione al
mondo dei suoi dipinti.
Si tratta della più grande collezione al
mondo che si compone di opere rea
lizzate dai “Fijnschilders” di Leiden,
ovvero quei “raffinati pittori” che, du
rante il Secolo d’Oro, rappresentavano
minuziosamente la realtà.
A Den Bosch, il Noordbrabants Mu
seum dedica dal 18 gennaio 2014 una
presentazione permanente dedicata a
Van Gogh nella sala più grande del mu
seo di 850 metri quadrati, una stanza a
Van Gogh che apre al pubblico dopo
un’importante ristrutturazione di due
anni. Grazie al prestito prolungato di
nove dipinti, il museo propone la pre
sentazione più completa che la pro
vincia del Brabant, terra d’origine di
Van Gogh , abbia mai dedicato all’arti
sta.
Fino all’11 maggio 2014 al Gemeente
museum Den Haag – L’Aia
un’importante mostra  Mondrian e il
Cubismo  Parigi 19121914. Hans
Janssen, curatore presso il Gemeente
museum Den Haag e famoso conosci

tore di Mondiran, ha recentemente fatto
una scoperta rilevante. Secondo
l’esperto, l’artista poneva alla base
delle composizioni astratte realizzate
dopo il 1911 il gioco di linee presente
nei paesaggi, nei ritratti o nelle nature
morte. In altre parole, Mondrian basava
le composizioni astratte su delle opere
figurative. Questa nuova scoperta è
esposta in dettaglio all’interno
dell’esposizione. La mostra è realizzata
in collaborazione con il MoMA di New
York. Oltre alle opere di Piet Mondrian
(18721944) e dei suoi contemporanei
olandesi, sarà possibile ammirare anche
capolavori di Pablo Picasso, Georges
Braque, Le Fauconnier e Fernand Lé
ger, tutti dati in prestito da importanti
musei come il MoMA di New York e il
Beyeler di Basilea.
I capolavori del Guggenheim New
York saranno in mostra al Cobra Mu
seum di Amstelveen nei pressi di
Amsterdam dal 4 aprile 2014 fino a
settembre. L’importante esibizione avrà
come protagoniste importanti opere
provenienti direttamente dal Gugge
nheim di New York. Si potranno ammi
rare le opere di oltre 50 artisti
internazionali del movimento astratto
tra i quali spiccano Rothko, Pollock,
De Kooning, Bourgeois, Francis, Burri,
Chilida, Hofmann, Mathieu, Twombly,

gli esponenti del CoBrA Alenchinsky,
Appel e Jorn, e molti altri. Le opere,
raccolte nel museo newyorkese in una
collezione dal titolo Art of another
kind, non sono mai state esposte prima
nei Paesi Bassi. Lo Stedelijk Museum
di Amsterdam presenta fino al 15 giu
gno una mostra dedicata a Marcel
Wanders , uno dei più importanti desi
gner olandesi. Si tratta della prima mo
stra panoramica sull’artista dal 1999, e
della prima grande esposizione in
materia di design presentata allo Ste
delijk dopo la riapertura nel 2012. La
mostra espone progetti che vanno dagli
anni Ottanta a oggi, con più di 400
oggetti tra mobili, lampade, apparecchi,
posate, carta da parati, confezioni e
gioielli, oltre a foto di interni, disegni
di progetti, prototipi e opere speri
mentali, tutti esposti nello spazio
sotterraneo nella nuova ala del museo.
Fino all’11 maggio 2014, la Kunsthal
di Rotterdam dedica una mostra alla
scarpa da donna dal 1900 ad oggi.
“S.H.O.E.S. – Sexy Heels or Easy
Sandals”, esibisce circa cinquecento
calzature tra cui quelle realizzate da fa
mosi produttori internazionali quali
André Perugia, Salvatore Ferragamo,
Manolo Blahnik e Chrisitan Louboutin.
Dagli stivali d’epoca Vittoriana alle
attraenti pantofole con tacco, dalle dé

SETTE MOSTRE IN OLANDA
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colleté alle creazioni
più futuristiche, l’incredibile varietà e
creatività delle innumerevoli calzature
sono un piacere da osservare, e fanno
della mostra S.H.O.E.S. un must per
qualsiasi appassionato di moda e desi
gn.
Con l’affermazione delle calzature
anche tra le case di alta moda, la scarpa
non è soltanto oggetto di seduzione ma
status symbol. La mostra S.H.O.E.S.
presenta veri e propri gioielli del design
calzaturiero provenienti da collezioni
rinomate, come le surreali “Hommage à
Braque”(1931) di André Perugia, di
rettamente dal Museé Internationale de
la Chaussure di Romans, e il primo
sandalo con plateau realizzato da Ferra
gamo per l’attrice Judy Garland
(1938).,
Rembrandt – Auerbach La Cruda
Realtà Fino al 16 marzo 2014 presso il
Rijksmuseum di Amsterdam Sin dalla
sua apertura la collezione del Rijksmu
seum ha ispirato generazioni di artisti.
Perfino Vincent Van Gogh, nel 1885,

anno di apertura del museo, rimase per
ore ad ammirare “La sposa ebrea” di
Rembrandt. Nel corso degli anni il Ri
jksmuseum ha ispirato artisti celebri in
moltissimi modi.
Da alcuni anni il Rijksmuseum dedica
grande attenzione agli artisti che si so
no ispirati alla sua collezione, e lo di
mostra con presentazioni come Mirò &
Jan Steen oppure quella con Anselm
Kiefer e la “Ronda di notte”. Dal 12 di
cembre sarà esposta l’opera di Frank
Auerbach, considerato uno dei princi
pali pittori britannici del secondo dopo
guerra e appartenente alla generazione
di Francis Bacon e Lucian Freud. Per la
prima volta, nella Galleria d’Onore del
museo, queste opere instaurano un dia
logo con le celeberrime ultime opere di
Rembrandt. La mostra La Cruda Realtà
è organizzata in collaborazione con
Ordovas, Londra, dove sarà possibile
ammirarla in un’altra forma dal 4 otto
bre al 1 dicembre. I dipinti di Frank
Auerbach di questa mostra provengono
da diversi musei e collezioni private.

Nel 2015 la Tate Modern di Londra de
dicherà un’ampia rassegna all’artista.
La mostra La Cruda Realtà fa parte
della serie del Rijksmuseum
sull’influsso dei Maestri Olandesi sugli
artisti delle generazioni successive. In
precedenza si sono tenute le mostre
John Constable versus Jacob van Rui
sdael (2007), Jan steen & Mirò (2010),
Rembrandt & Degas (2011).
Per informazioni:
www.lakenhal.nl
http://www.hetnoordbrabantsmu
seum.nl/english
www.gemeentemuseum.nl
www.cobramuseum.nl
www.stedelijk.nl
www.kunsthal.nl

L.T.
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COMPAGNIE AEREE

Emirates Airline ha appena siglato un
accordo con Proflight Zambia, al fine di
facilitare i collegamenti con lo Zambia da
qualsiasi destinazione Emirates del
mondo.
Sulla base dell’accordo sottoscritto, i
clienti potranno acquistare, con l’emissio
ne di un unico biglietto, itinerari congiunti
EmiratesProflight Zambia. In questo mo
do sarà possibile servirsi di collegamenti
diretti da e verso otto destinazioni nazio
nali servite da Proflight (Ndola, Li
vingstone, Mfuwe, Solwezi, Chipata,
Mansa, Kasama e Mongu) e di usufruire
del servizio giornaliero di Emirates su Lu
saka.
Emirates continua ad attestarsi tra le
compagnie aeree in continua crescita con
collegamenti verso ben 141 destinazioni
in 80 Paesi e una grande flotta di aeromo
bili di tipo A380 e Boeing777. La flotta di
A380 conta 44 velivoli in servizio e un
ulteriore 96 in ordinativo, mentre i Boeing
777 ammontano a 132 in servizio e più di
210 in ordinativo. La compagnia aerea si
distingue inoltre per l'eccellenza dei servi
zi offerti e per l’attenzione e la cura
dell’immagine.

Nel corso del 2013, nell’hangar di Emi
rates situato presso il Dubai International
Airport, sono stati sverniciati 21 velivoli.
Dopo setteotto anni di servizio, la
compagnia aerea rinnova il colore esterno
dei suoi aeromobili.

“La livrea dei nostri aeromobili è uno
degli aspetti più riconoscibili e visibili del
nostro marchio. È quello che la gente vede
in cielo, e la prima cosa che i nostri pas
seggeri vedono ai loro cancelli d'imbarco.
Siamo orgogliosi di mantenere la flotta ai
più alti standard possibili, ed è importante
che i nostri aerei siano incontaminati sia
all'esterno che all'interno”, ha affermato
Adel Al Redha, Executive Vice President
e Chief Operations Officer di Emirates.
www.emirates.com

Rossella Tambucci

EMIRATES VERSO LO ZAMBIA
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Etihad Regional, operato da Darwin Airli
ne, ha incrementato i collegamenti verso
la Germania meridionale. Dall’hub di rife
rimento  aeroporto di Ginevra – è stata
attivata la tratta per Stoccarda con una fre
quenza di 4 voli a settimana. Con questa
nuova destinazione, Etihad Regional offre
voli verso 16 destinazioni in Europa gra
zie ad una flotta di 10 aeromobili Saab
2000 turbo propeller. Dalla metà del 2014,
l’offerta dei collegamenti raddoppierà fino
a raggiungere a 34 destinazioni.
I nuovi voli collegheranno in maniera
capillare Ginevra con numerose città
dell’Europa, tra cui Cambridge, Valencia,

Roma, Lugano, Firenze, Tolosa (a partire
da aprile 2014), Belgrado e Zurigo (a
partire da maggio 2014), e Bordeaux,
Marsiglia, Nantes e Verona (a partire da
giugno 2014). L’orario estivo includerà
voli verso Biarritz in Francia, Ibiza in
Spagna e Cagliari in Sardegna.
Inoltre i voli consentiranno di connettersi
da Ginevra ad Abu Dhabi base di Etihad
Airways che offre collegamenti con varie
destinazioni in Medio Oriente, nel
Subcontinente Indiano, in Asia e in Au
stralia.
www.etihadregional.com

R.T.

ETIHAD REGIONAL NEL CUORE DELL’EUROPA

CELLARS IN THE SKY
Per il terzo anno consecutivo la compa
gnia aerea del gruppo LATAM Airlines si
aggiudica il premio “Cellars in the sky”,
assegnato dalla prestigiosa rivista Busi
ness Traveller, per la qualità della carta
dei vini. Il premio “Cellars in the Sky”,
istituito nel 1985, è uno dei riconosci
menti più prestigiosi a livello mondiale.
Alla selezione hanno partecipato circa 250
vini e 30 compagnie aeree.
Martin Modarelli, Direttore Commerciale
per il Regno Unito e il Nord Europa di
LATAM Airlines Group ha ritirato i premi
nella serata di gala tenutasi presso il Trini
ty House di Londra.
La medaglia d’argento come Miglior vino
bianco servito in Prima Classe è stata ri

conosciuta al Dr. Bürklin Wolf Pechstein
Grand. Si tratta di un prodotto, secondo
tecniche biodinamiche, da una delle più
tradizionali e rinomate cantine della so
leggiata zona Pfaltz, nel sudest della
Germania.
Cru 2009 e il Cor Croft Late 2005 hanno
ricevuto rispettivamente la medaglia
d’argento e il terzo posto come Miglior
vino da dessert. Il Croft Port Late Bottled
Vintage 2005, in particolare, è un vino
prodotto da una delle più celebri e tradi
zionali case vinicole di Porto.

R.T.

Aeroflot, compagnia di bandiera russa
dispone di un Airbus A320 ribattezzato
dotato di Sharklet, il nuovo dispositivo
alare che riduce i consumi di carburante e
le emissioni fino al 4% sui voli a più
lungo raggio. Il predetto dispositivo è rea
lizzato con materiali compositi leggeri e
misurano 2,4 metri d’altezza.

L’A320 è, inoltre, equipaggiato con mo
tori CFM56 e dispone di una cabina a due
classi, in grado di ospitare 158 passeggeri,
di cui 8 in classe business e 150 in classe
economica.
www.aeroflot.com

R.T.

MENO EMISSIONI PER AEROFLOT



CONDOR AIRLINES VIRA SU CANADA E USA
Condor, compagnia aerea di linea leader
mondiale nel settore leisure, ha incre
mentato la frequenza degli operativi verso
Usa e Canada per la stagione estiva 2014
ed ha introdotto alcuni nuovi collega
menti.
Per le rotte verso USA e Canada, si se
gnalano due nuovi voli settimanali per
Minneapolis e quattro per Seattle. Sono
stati confermati i seguenti operativi: 4 voli
a settimana su Anchorage, Las Vegas Ha
lifax e Vancouver; tre a settimana su
Fairbanks, Toronto e Fort Lauderdale; due
voli a settimana per Baltimora e un volo a
settimana per Whitehorse.
Con riferimento alle destinazioni a lungo
raggio, restano confermati i voli verso con
Salvador da Bahia e Recife in Brasile, con
una frequenza settimanale, mentre per il
Centro America viene riproposto l’ope
rativo verso Panama City e San Josè.
Infine sono state aggiunte nuove destina
zioni su Caraibi e Oceano Indiano: Barba
dos, Mexico, Cuba, Tanzania, Seychelles,
Maldive, Mauritius, Jamaica, Kenya, Re
pubblica Domenicana e Costa Rica. I voli

Condor a lungo raggio in Europa partono
dagli aeroporti di Francoforte e Monaco
raggiungibili con Lufthansa ed Air Dolo
miti dalle principali città italiane.
Tutti i voli sono già disponibili in tutti i
GDS e sono prenotabili con effetto imme
diato I collegamenti a lungo raggio sono
effettuati con una flotta composta da 12
Boeing 767300s e 13 Boeing 757300
con nuovi servizi di bordo a partire da
giugno 2014.
In particolare la cabina della Business
Class sarà più luminosa e spaziosa mente i
sedili della nuova Premium Economy
Class avranno lo schienale rinforzato per
un maggior comfort. Per tutto il volo e i
passeggeri avranno libero accesso a tutto
il contenuto del programma di intratteni
mento di bordo. In Economy Class, il
servizio di bordo garantirà un’offerta base
che comprende un film e una serie tv.
www.condor.com

R.T.
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Alitalia ha inaugurato a metà febbraio una
nuova biglietteria in città ad Abu Dhabi
presso l’ “Italy VFS Global”, il centro per
la richiesta del visto necessario all’ingres
so in Italia. Con l’apertura di questo nuo
vo ufficio, Alitalia vuole agevolare e
sostenere la crescita del traffico in entrata
in Italia, sia turistico che business. Infatti i
viaggiatori hanno ora la possibilità di
acquistare il volo per l’Italia con Alitalia
mentre sottopongono la richiesta di visto:
un servizio nostop e nella stessa location
per le persone che hanno programmato un
viaggio verso il nostro Paese. Alla cerimo
nia del taglio del nastro hanno partecipato
S.E. Giorgio Starace, Ambasciatore Italia
no negli Emirati Arabi Uniti, Joanne
Mitchell, Country Manager Alitalia negli
Emirati Arabi, e Ganesh Ullal, Direttore
Marketing dell’agenzia di viaggi Omeir
che ha il ruolo di agente generale di
vendita (GSA) per Alitalia ad Abu Dhabi.
L’Ambasciatore Giorgio Starace ha
commentato: "Oggi celebriamo un altro
importante risultato nel nostro lavoro di
squadra. In qualità di Ambasciatore d'Ita
lia, uno dei Paesi più belli del mondo, so
no molto orgoglioso di accogliere questa

iniziativa volta ad incrementare i flussi
turistici verso l’Italia". Anche Joanne
Mitchell, Country Manager di Alitalia per
gli Emirati Arabi Uniti si è espressa favo
revolmente e ha sottolineato il continuo
impegno a lavorare insieme all'Amba
sciata Italiana negli Emirati per la promo
zione delle visite in Italia”. il
collegamento fra Roma e Abu Dhabi è
stato avviato da Alitalia nel dicembre
2012, con il volo in codesharing con Eti
had Airways. I voli da Roma decollano
alla volta di Abu Dhabi alle ore 21.45 la
domenica e il lunedì e alle 11.15 il giove
dì, il venerdì e il sabato. Dalla Capitale
degli Emirati Arabi, i voli Alitalia partono
per Roma alle ore 8.35 locali il lunedì e il
martedì e alle 3.20 locali il venerdì, il sa
bato e la domenica. Le 5 frequenze setti
manali Roma Fiumicino – Abu Dhabi
vengono effettuate con i nuovi Airbus
A330 configurati nelle tre classi di viaggio
Magnifica, la Business Class, Classica
Plus, la Premiun Economy e Classica,
l’Economy.

Laura Testa

NUOVA BIGLIETTERIA AD ABU DHABI



ACCORDO TRENITALIA E ROYAL AIR MAROC

Trenitalia e Royal Air Maroc insieme per
favorire l’integrazione tra treno e aereo;
grazie ad un accordo siglato fra la Società
di trasporto del Gruppo FS italiane e la
Compagnia Aerea di Bandiera del Ma
rocco, i passeggeri Royal Air Maroc pos
sono acquistare a prezzo ridotto, per la
stessa giornata del viaggio aereo, un bi
glietto Trenitalia Frecciarossa,
Frecciargento o Frecciabianca per
raggiungere o partire dalle stazioni prossi
me agli aeroporti internazionali di Roma,
Milano, Torino e Bologna. “Questo
accordo permetterà ai nostri diversi
segmenti di clientele (la comunità ma
rocchina, la comunità africana e i turisti
italiani) di raggiungere più facilmente i
nostri 4 scali in Italia per viaggiare verso
tutte le rotte del nostro network”, dichiara
la Direttrice Generale per l’Italia, Myriam
Bellaha, che spiega l’obiettivo della
Compagnia: “Il cliente è sempre al centro
della strategia commerciale Royal Air
Maroc, e questo accordo si aggiunge al
piano di crescita e di espansione di Royal
Air Maroc iniziato dal 2013”. Sono 231 le
Frecce Trenitalia, di cui 145 ad Alta Velo
cità, che collegano i principali centri turi
stici e distretti produttivi del Paese con
corse frequenti, comode e veloci; la
partnership con Royal Air Maroc,

arricchisce l’elenco delle Compagnie ae
ree internazionali che scelgono Trenitalia
per gli avvicinamenti ai loro scali aero
portuali e costituisce un ulteriore passo in
avanti verso la completa integrazione dei
sistemi di vendita dei biglietti treno più
aereo: “E’ il decimo accordo con un
importante vettore aereo – ha affermato
Gianfranco Battisti, Direttore Divisione
Passeggeri Nazionale e Internazionale di
Trenitalia – che conferma come la nostra
Società punti sempre di più a rafforzare
l’integrazione modale treno/aereo.
Funzionale a questo obiettivo è anche la
presenza di Trenitalia nei grandi sistemi
distributivi internazionali del web e su
altre piattaforme di vendita”. I biglietti
Trenitalia ridotti possono essere acquistati
esclusivamente nelle Agenzie di Viaggio
convenzionate. Le riduzioni si applicano
sul prezzo base del biglietto ferroviario
nel livello Business o 1a classe e nel li
vello Standard o 2a classe.

Laura Mezzetti
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CROCIERISTICA

Ecologiche, snelle, più lente, ma agili,
sorprendenti e lussuose. Le navi da
crociera di un futuro neppure troppo
lontano faranno dimenticare i giganti
del mare, per inaugurare una nuova
stagione del turismo in navigazione.
Secondo le ultime tendenze dei pro
gettisti, già sposate dalle grandi
compagnie, le navi non somiglieranno
più a enormi alberghi galleggianti, ma
saranno più simili a grandi yacht, con
una capienza di circa 600 passeggeri o
poco più. Gli scafi saranno più piccoli:
circa 250 metri di lunghezza e 30 di
larghezza; i motori consentiranno un
fortissimo risparmio energetico. Talora
saranno adottati anche sistemi integrati
di vele per sfruttare la forza del vento e
ridurre al minimo l’impatto ambienta
le. La velocità sarà ridotta, proba
bilmente non supererà mai i 15 nodi. Il
pescaggio di pochi metri consentirà a
questi vascelli di raggiungere luoghi
oggi inaccessibili, di avvicinarsi
maggiormente alla costa e di permette
re ai crocieristi di prendere il sole e fa
re il bagno in baie ed insenature da
sogno. Quello che a bordo non
mancherà sarà il lusso, ispirato alla
grande tradizione dei transatlantici, ma
rivisitato in chiave postmoderna per
armonizzare gli spazi con i momenti di
vita dei passeggeri, ben coniugando le
esigenze di svago conviviale con il ri
spetto dell’intimità e della privacy. Ri
storanti gourmet, palestre, piattaforme

per lo sport, saloni, bar panoramici e
sorprendenti spazi, con piante e giardi
ni pensili, stupiranno i crocieristi per
non farli mai annoiare, stimolando la
curiosità e l’intelligenza di chi in una
vacanza cerca la bellezza della natura,
l’incanto degli oceani, ma anche il gu
sto e la qualità della vita. Il viaggio
avrà un ritmo più lento: maggiore fles
sibilità negli orari, più tempo a dispo
sizione, più elasticità in tutti gli
appuntamenti della giornata, perché la
vacanza non diventi l’assillo di dover
fare tutto e subito, pungolati dall’inva
dente insistenza degli animatori.
Insomma, dal concetto di slow food a
quello di slow cruise, per essere prota
gonisti e non forzati del viaggio in ma
re. Costa Crociere è tra le compagnie
che sta promuovendo questa tendenza
innovativa e ha già lanciato alcune
proposte di crociere “slow”. Il progetto
si chiama “Costa NeoCollection” e
viene sperimentato su navi più piccole.
Il primo viaggio è già partito il 9
febbraio da Dubai, a bordo della Neo
Riviera: 62 giorni della “Grande Cro
ciera d’Africa” per circumnavigare
l’intero continente africano, alternando
alla scoperta delle più belle spiagge
oceaniche, l’avventura della savana e
del safari in Paesi ancora poco cono
sciuti. Uno stile di vacanza del tutto
nuovo e differente dalle formule clas
siche adottate nel passato. Al centro
dell’esperienza c’è il proprio ritmo e il

proprio gusto personale: se nelle cro
ciere convenzionali il tempo è vissuto
passivamente, concentrato nello spazio
di una settimana o poco più, nelle
“slow cruise” la durata dell’itinerario
si dilata al massimo, fino a far perdere
al viaggiatore la dimensione provviso
ria della vacanza e a fargli vivere il
piacere della scoperta in una catena di
momenti interminabili, estremamente
soggettivi. Questo tipo di crociera, che
prevede anche soste nei porti non li
mitate a poche ore e lunghe giornate di
navigazione è adatta a coppie di ogni
età e a gruppi di amici. Naturalmente il
prezzo è in rapporto alla qualità dei
servizi: a bordo, grande cura dei detta
gli; a terra, grande attenzione agli
aspetti culturali e naturalistici, con una
quantità di proposte costruite su misura
per gli ospiti, fino alle escursioni
personalizzate per singoli gruppi. In
primavera e in estate lo stile “slow”
viene esteso ad alcune crociere nel
Mediterraneo, di durata più breve, con
itinerari fuori dai percorsi battuti dal
turismo di massa. La formula sembra
promettente e molte compagnie di na
vigazione stanno progettando offerte
similari, guardando a un futuro che
non mancherà di stupire.

Carlo Sacchettoni
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La prima catena alberghiera in Italia
diventa Sponsor ufficiale per tutto il
2014 della Federazione Sportiva che
promuove il rugby nel nostro Paese.
Roma, 21 febbraio 2014. NH Italia
S.p.A. (NH Hotel Group) ha firmato un
accordo di sponsorship con F.I.R., Fe
derazione Italiana Rugby, per tutto il
2014. L’hotel NH Vittorio Veneto di
Roma è stata la perfetta venue per
l’annuncio ufficiale e la stretta di mano
tra José Maria Basterrechea, Ammini
stratore delegato di NH Italia S.p.A., e
Alfredo Gavazzi, Presidente di F.I.R.
“I valori etici e morali di questo sport,
quali motivazione, rispetto delle regole
e spirito di squadra, accomunano NH
Hotel Group al mondo dello sport e del
rugby in particolare” afferma José Ma

ria Basterrechea. “È un’opportunità
unica essere sponsor ufficiale della Fe
derazione Italiana Rugby, condividere
questi valori con tutti gli atleti e magari
poterli trasmettere anche ai nostri
clienti. Siamo orgogliosi di questo
accordo e ci auguriamo di mantenere
nel tempo la relazione con F.I.R.”,
conclude Basterrechea. “NH Italia entra
ufficialmente nel panel degli sponsor e
dei partner della F.I.R. per aver creduto
nel messaggio e per veicolare l'imma
gine del rugby”, precisa Gavazzi. “Al
pari dello staff tecnico, sono convinto
che le strutture alberghiere firmate da
NH Hotel Group potranno essere un
importante valore aggiunto per aiutare
la nostra Nazionale a preparare al me
glio le grandi sfide che la squadra va ad

affrontare, stagione dopo stagione.”
NH Italia S.p.A., in quanto Sponsor
ufficiale di F.I.R., potrà usufruire di una
serie di benefici di visibilità durante gli
incontri casalinghi ed esterni della Na
zionale maggiore, il RBS 6 Nazioni
(fino a marzo) e i Test Match (da
settembre a novembre), oltre che su
una serie di materiali ufficiali della Fe
derazione e sulla rivista mensile “All
Rugby”. Allo stesso modo la Federa
zione Italiana Rugby usufruirà di una
serie di servizi di ospitalità presso le
sedi italiane di NH Hotel Group.
Per ulteriori informazioni: NH Italia
S.p.A. (NH Hotel Group) WWW.nh
hotels.com

COMUNICATI STAMPA

IL RUGBY ITALIANO SCEGLIE NH

TURISMO E BENESSERE AD ALBEROBELLO
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La città dei trulli offre ai turisti una pi
scina coperta e un centro benessere in
cui ritrovare la perfetta forma fisica in
ogni periodo dell’anno.
La celeberrima città dei trulli, meta
prediletta da turisti provenienti da tutto
il mondo per l’unicità (è patrimonio
Unesco), offre non soltanto un piace
vole soggiorno in un paesaggio fiabe
sco con numerosi siti da visitare nelle
vicinanze, ma anche un vero e proprio
benessere psicofisico. Infatti, grazie
all’iniziativa del Centro Progetto Salute
di Alberobello, è possibile trascorrere
una settimana in questo luogo incante
vole, pernottare nei tipici trulli, cenare
nei deliziosi ristoranti locali per gustare
i prelibati piatti pugliesi e anche sotto
porsi a trattamenti di relax e bellezza
per ritrovare la forma perfetta. Anche,
o soprattutto, fuori stagione.
Il Centro Progetto Salute è una struttu
ra polivalente che opera in campo me
dico ed estetico, dotato di piscina
coperta, apparecchiature di ultima ge
nerazione e personale altamente quali
ficato. Il Centro offre ai suoi ospiti una
visita fisiatrica, estetica o ortopedica,
massaggi, fanghi, trattamenti anticellu
lite, peeling, filler ed esami strumenta
li, nonché palestra, fitness aerobico,
aquagym, esami diagnostici (ecografia,
doppler), terapie antidolorifiche, riabi

litative ecc. Tutto ciò è a disposizione
degli ospiti che possono godere una va
canza in un luogo unico al mondo – fa
moso per le sue attrattive e per
l’enogastronomia – e ritrovare nello
stesso tempo la bellezza e la forma fisi
ca, anche in caso di artrosi, dolori reu
matici, postumi traumatici e
postoperatori, dolori alla cervicale,
mal di schiena ecc. Insomma: vacanza
e salute.
Per informazioni: Progetto Salute 
Alberobello (BA), Contrada Muscio
11/A. Tel. 0804325735 – 3394477608
 www.prosalute.it – info@prosalute.it
Costo soggiorno di una settimana per
due persone:
1300 euro, comprendente 6 pernotta
menti in trullo, 6 pranzi o cene al risto
rante e 6 giorni di trattamenti per due
persone. Come raggiungere Albero
bello: dall’aeroporto di Bari o Brindisi
(ca. 70 km in auto), Autostrada Adriati
ca A14 uscita Gioia del Colle.Da visi
tare nelle vicinanze:
Numerose le località a forte richiamo
turistico, tra cui Putignano, Castellana
Grotte, Locorotondo, Martina Franca,
Polignano a Mare, Fasano ed Egnazia,
Ostuni, Matera, Bari, Taranto, Castel
del Monte, Trani, Barletta, Lecce ecc.

Il Centro Fisioterapico
Diretto dal dottor Donato Todaro, coa
diuvato da esperti fisioterapisti e dotato
di apparecchiature di ultima generazio
ne (laser, magneto, ultrasuoni, TENS,
Tekar, Correnti di Kots ecc.), il Centro
Fisioterapico Progetto Salute offre vi
site di medicina estetica, ortopediche,
fisiatriche, cardiologiche, pneumologi
che e neurologiche, nonché rieducazio
ne funzionale ortopedica,
traumatologica, reumatica e pneumo
logica avvalendosi di personale quali
ficato e apparecchiature di ultima
generazione. Nella struttura polivalente
si possono attuare: terapia respiratoria,
terapia in acqua (idrokinesiterapia), te
rapia ortopedica e traumatologica,
ginnastica dolce in acqua. Si effettuano
trattamenti per le seguenti patologie:
artrosi, coxoartrosi, gonartrosi, ipotro
fia muscolare, rinforzo muscolare,
cervicalgie, sciatalgie, gonalgie,
lombalgia acuta e cronica, neurologica,
torcicollo, epicondilite, postumi trau
matici articolari, dolori postoperatori,
periartriti scapoloomerali, paralisi
facciale, distorsioni ecc.
Progetto Salute è ad Alberobello (BA),
Contrada Muscio 11/A.
Tel. 0804325735 – 3394477608 
www.prosalute.it – info@prosalute.it
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NASCE LE VIE DEL NORD

Dalla collaborazione tra la Enterprise
S.r.l. di Pesaro e Maria Teresa Omedè,
per 35 anni Responsabile Programma
zione di Vela Tour Operator, prende vi
ta LE VIE DEL NORD, tour operator
che si presenta al mercato forte di ricco
knowhow e di un’esperienza plu
riennale.
“C’è un nord ed un sud in ogni regio
ne, in ogni nazione, in ogni continente
e quello che sembra il sud, se lo si
guarda da più a sud ancora, è a nord del
punto in cui ci troviamo”.
Questo il concetto con cui Le Vie del
Nord by Enterprise intraprende oggi la
sua avventura presentandosi al mercato
italiano quale operatore dedicato a
viaggi per individuali e gruppi su tutti i
paesi europei oltre a USA e Canada.
Un operatore nuovo ma che può conta
re già su di una pluriennale esperienza.
Presente nel settore del turismo dal
1966, Enterprise S.r.l., con alle spalle
47 anni di attività durante i quali ha
movimentato oltre 21 milioni di perso
ne verso qualsiasi destinazione nel
mondo, con esperienza, sicurezza e
competenza, ha deciso di intraprendere
anche il cammino del tour operating,
affidando la programmazione a Maria
Teresa Omedè, nome noto al mercato
italiano.

“Dopo 35 anni di splendida collabora
zione con Vela Tour Operator, sono
entusiasta ora di poter intraprendere
una nuova avventura personale e condi
videre il mio know how con la
Enterprise, continuando a ideare pro
grammi per individuali e gruppi su tutte
le destinazioni che conosco”, afferma
Maria Teresa Omedè, responsabile pro
grammazione per Le Vie del Nord.
Una nuova realtà guidata e gestita
dall’esperienza di chi ha acquisito nel
tempo una conoscenza che oggi viene
applicata alla ricca programmazione
consultabile presto sul sito www.levie
delnord.com e che vede nel portfolio
destinazioni quali Islanda e
Groenlandia, Irlanda e Scozia, Nord
Europa e Baltici, Russia e Caucaso,
nonché USA e Canada.
“Le Vie del Nord sono quindi le rotte
del mondo che vogliamo seguire pro
ponendoci sempre di scoprirne di nuo
ve, entusiasmanti, insolite da affiancare
a quelle belle e consuete che già pro
grammiamo. Passo dopo passo
aggiungeremo altre rotte, per poter
viaggiare insieme ai nostri clienti alla
scoperta dei luoghi, delle persone, delle
culture e tradizioni, sempre con profes
sionalità e attenzione verso ogni mini
mo particolare”, conclude Maria Teresa

Omedè. Numerose le destinazioni nella
programmazione di Le Vie del Nord;
Danimarca, Norvegia, Svezia,
Finlandia, Islanda e Groenlandia, Isole
Faroer, Irlanda e Gran Bretagna, Spa
gna e Portogallo, Germania, Polonia,
Rep. Ceca, Slovacchia, Austria,
Ungheria, Romania, Bulgaria, Paesi
Baltici, Russia e Caucaso (Armenia,
Georgia, Azerbaijan), Turchia, Libano,
Israele, Giordania, Uzbekistan,
Turkmenistan, USA e Canada con
estensioni mare.
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA

di Laura Testa

Foto © Consorzio turistico Valle Isarco / Helmutrier

LA BUONA CUCINA IN VALLE ISARCO

E’ la più vecchia di tutte le rassegne
gastronomiche, le ‘Settimane della
Buona Cucina della Valle Isarco’: ha
ben 42 anni di età ed è uno degli eventi
gourmet di maggiore tradizione e
successo d’Italia, oramai nel cuore
della gente del posto, e non solo dei tu
risti. Non a caso la Valle Isarco è la
‘culla’ della gastronomia e dell’ospita
lità altoatesina, con una millenaria vo
cazione all’accoglienza grazie alla
posizione di passaggio fra nord e sud
d’Europa.
Sotto le cinque zone sciistiche della
Valle Isarco, Plose, MaranzaValles,
intorno a Bressanone, Monte Cavallo,
Racines, Ladurns, intorno a Vipiteno,
per un totale di 143 km di piste che ri
mangono perfettamente innevate, giù
in valle dove già si annusa la primave
ra, dal 14 al 30 marzo 2014, una venti
na di ristoranti propongono per
l’occasione ricette della più stretta tra
dizione locale o anche piatti rivisitati,
in cene evento, cene a tema o alla
carta. Con in primo piano sempre i
prodotti locali. Connubio unico fra sci
e gastronomia, promosso dal
Consorzio Turistico Valle Isarco in
collaborazione con l'Unione
Albergatori e Pubblici Esercenti

dell'Alto Adige, in cui non manche
ranno i piatti tradizionali della cucina
tirolese,dai Knödel agli Schlutzkrap
fen, dalla Weinsuppe – zuppa di vino
bianco  al Gulasch, al Gröstl, che si
alterneranno con altre proposte mo
derne sempre legate al territorio,
espressione delle nuove leve degli
chef. Così Oskar Messner del risto
rante Pitzock proporrà lo stinco
d’agnello del Villnösser Brillensschaf,
la famosa ‘Pecora con gli Occhiali’
razza autoctona della Val di Funes;
oppure il cuoco stellato Peter Girtler,
del Romantik Hotel & Restaurant Sta
fler, le Schlutzkrapfen ripiene di
formaggio di malga, una sorta di
mezzelune agli spinaci a base di farina
di carrube. E’ questa l’occasione per
scoprire anche i prodotti genuini
dell’agricoltura che qui regala delle
vere eccellenze tra mele, prodotti ca
seari, ortaggi e carni pregiate. I risto
ranti coinvolti vanno da quelli ben
piazzati nelle guide gastronomiche,
alle trattorie tipiche a conduzione fa
miliare. Le novità di questa edizione
sono degli speciali pacchetti:
’48 ore di piaceri à la carte’, valido dal
17 al 19 marzo, dal 19 al 21 marzo e
dal 25 al 27 marzo 2014, che prevede

due pernottamenti con colazione e una
cena gourmet a scelta in uno dei risto
ranti partecipanti alla manifestazione.
Compreso anche un corso di cucina per
imparare a creare qualche specialità
che sarà poi degustata con in abbina
mento i vini locali. C’è anche un
pacchetto giornaliero per gruppi: se si
è in 10 persone, tra amici o familiari,
gli esercizi aderenti alle Settimane ga
stronomiche riservano menù per il
pranzo a un prezzo speciale di 24 euro
o 32 euro e varie attività di contorno
come visite guidate ai vigneti e degu
stazione vini e miele. Ad accompagna
re la Eisacktaler Kost ci saranno i vini
tipici della Valle Isarco. Con 250 ettari
vitati, questa è la zona vinicola più
settentrionale d'Italia, nonché l'unica al
cospetto delle montagne più famose
del mondo, le Dolomiti. In questa zona
sono prodotti straordinari vini bianchi,
come il Sylvaner, il Veltliner, il Kerner.
Vini di grande reputazione, come di
mostrano i riconoscimenti della critica.
Per informazioni:
http://www.valleisarco.info/it/attivi
ta/mangiareebere/settimanedella
buonacucina/
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ALDEMAR GOURMET TOURING

Eden Viaggi e Aldemar Hotels, in
collaborazione con Ente del Turismo
Ellenico anche quest’anno hanno pre
sentato Aldemar Gourmet Touring, la
serata gourmet dedicata agli agenti di
viaggio che si è svolta dal 17 al 25
febbraio a Pesaro, Roma, Napoli, Bari,
Milano e Torino. L’esperienza culinaria
greca si presenta in un tour enogastro
nomico internazionale in cui gli chef
della catena alberghiera greca Aldemar
Hotels, attraverso gli ingredienti e i vini
portati direttamente dalla Grecia,
raccontano i segreti dei sapori ellenici.
Gli agenti di viaggio hanno avuto la
possibilità di mettersi alla prova e
hanno cucinato insieme agli chef ed
allo staff Eden Viaggi. Eva Lo Bartolo
– Responsabile Eventi Eden Viaggi di
chiara:  Siamo stati lieti di aver ospi
tato l’Aldermar Gourmet Touring,
evento organizzato insieme all’Ente del
Turismo Ellenico e alla catena
alberghiera Aldemar Hotels che è arri
vato alla quinta edizione. Sono stati più
di 250 gli agenti di viaggio che hanno

partecipato con entusiasmo, una moda
lità diversa di vivere una serata insieme
ed un modo originale di scoprire la
Grecia, cucinando i prodotti tipici.  Tra
le ricette proposte nelle serate gourmet
troviamo il kritharaki con zafferano di
kozani, apaki cretese, salsicce rustiche
e formaggio feta, l’insalata di barbabie
tola con aglio e gamberetti marinati,
l’insalata di bulgur con fagioli
dall’occhio nero e acciughe marinate, il
filetto di pollo con uvetta Xinohontro
fritto, formaggio cretese in salsa agro
dolce, servito con pita e la fragrante
“mastic cream” con frutta secca, pera
cotta e pasteli. Un’esperienza davvero
unica vissuta a contatto con esperti chef
greci, felici di portare la propria cultura
fuori dal Paese d’origine per condivi
derla con gli operatori italiani. Partico
larmente interessante e divertente
l’utilizzo di ingredienti non comuni
nella cucina italiana, quali la feta, il ti
pico formaggio molto saporito, l’apaki,
una particolare cottura della carne di
maiale e il krokos kozanis, una varietà

di zafferano e l’immancabile pita, il
pane greco.
Gli stuzzicanti eventi proseguono con
un fitto calendario anche nelle altre
città europee e in Russia. “L’Ente Elle
nico per il Turismo vuole promuovere
la cultura enogastronomica greca in
Italia, che oggi è innovativa ed evoluta
pur conservando le tradizioni. Quello
che vorrei venisse sottolineato è che
L’Ente Ellenico con questi eventi vuole
far sentire la sua presenza nel mercato
Italiano” dichiara la direttrice dell’ Ente
Nazionale Ellenico per il Turismo in
Italia, Kyriaki Boulasidou. Gli eventi in
Italia sono stati organizzati dall’ Ente
Ellenico per il Turismo in collabora
zione con Eden Viaggi in sei città ita
liane.
Per informazioni visitare i siti:
www.sympossio.gr
www.visitgreece.it
www.aldemarhotels.com

www.turismoinformazioni.com

Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.




