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Torna l’evento Grimaldi Lines più atteso: il 
Capodanno a Barcellona, realizzato con la 
formula hotel on-board dal 30 dicembre 2021 
al 4 gennaio 2022. A bordo dell’ammiraglia 
Cruise Roma (nella foto), in navigazione tra 
Civitavecchia e la città catalana, ci sarà un 
coinvolgente programma di animazione per 
adulti e bambini (a cura dell’associazione 
culturale Samarcanda). Da € 399 a persona 
con sistemazione in cabina quadrupla interna.

Info: grimaldi-lines.com 
grimaldi-touroperator.com

Capodanno a 

BARCELLONA
Un San Silvestro pirotecnico 
a bordo della Cruise Roma 

SPAGNA

speciale viaggi

 Tutti i sogni 
in una valigia

Con l’allentamento delle restrizioni in alcuni Paesi si ritorna a 
volare verso mete lontane, come gli atolli maldiviani e Dubai. 

E chi resta? Può godersi le montagne, in cui riaprono mercatini 
e piste da sci, o visitare le città d’arte illuminate a festa

Francesco Giorgianni

Crociera da mille e una notte negli Emirati Arabi su Costa Firenze 
(nella foto) con partenza il 17 dicembre 2021: pacchetto aereo e crociera 
(tasse e volo incluso) a partire da € 1.399 a persona (11 giorni, tariffa 
all-inclusive). Il programma prevede volo da Milano o da Roma con 
imbarco a Dubai da dove parte l’itinerario in mare, con tappe ad Abu 
Dhabi (Emirati Arabi), Doha (Qatar), Muscat (Oman), Bahrain e 
ritorno a Dubai (dove visitare, fino a marzo, Expo 2020 Dubai). 

Info: costacrociere.it

Sulle onde del DESERTO 
Le notti d’Oriente sulla nave dei desideri

GOLFO PERSICO

399€Viaggio a/r RomaBarcellona
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Alla “salute”... 
DI CORTINA
Nella Perla delle Dolomiti 
food, bollicine o wellness? 

VENETO

Canopus Retreats, raggiun-
gibile in 30 minuti di barca 
veloce dall’aeroporto interna-
zionale di Malé, è una piccola 
gemma: 12 camere a gestione 
italiana situate nell’angolo più 
esclusivo dell’isola di Thu-
lusdhoo, nell’atollo di Kaafu. 
Il ristorante del Canopus Re-
treats è aperto anche agli ospiti 
esterni ed è il vero punto di ri-
ferimento per tutta l’isola, dove 
gustare esotici “mocktail”, un 
espresso italiano e un menu à 
la carte che spazia tra piatti 
locali, ricette fusion e piatti 
nostrani. Da € 200 a notte. 

Info: canopusretreats.com 
visitmaldives.com/it

Guest House 
VISTA 

PARADISO
Canopus Retreats 

è l’esclusivo angolo 
d’Italia alle Maldive

ATOLLO DI KAAFU

Heritance Aarah, tra i migliori re-
sort di lusso delle Maldive, è un’e-
sclusiva per l’Italia del tour operator 
Sporting Vacanze. Vero paradiso di 
spiagge coralline, acque cristalli-
ne e meraviglie subacquee, vanta 
7 ristoranti (con un cuoco italiano) 
oltre a ville e suite intime e ricche di 
comfort, che si fondono armonio-
samente con l’ambiente. La strut-
tura è l’ideale sia per una vacanza 
romantica, sia per una in famiglia: 
la formula all-inclusive è tra le più 
ricche e complete. Da € 2.580.

Info: sportingvacanze.it

Lusso e stile 
MALDIVIANO

Sporting vacanze 
vi porta fino all’oasi chic 

di Heritance Aarah 

ATOLLO DI RAA

MARE

Le Seychelles, l’arcipelago di 115 isole 
nell’oceano Indiano, sono uno dei 25 
“Biodiversity Hotspots” di tutto il mon-
do: il 43% del loro territorio è riserva 
naturale o parco nazionale, grazie ad 
una flora e fauna uniche (circa mille 
specie endemiche), una grande varietà 

di foreste incontaminate, due siti Unesco 
e attività ecoturistiche (bird watching, 
immersioni e snorkeling, trekking...). 
Con Qatar Airways, da novembre 2021 
a marzo 2022, voli a/r da € 528. 

Info: qatarairways.com 
seychelles.com

Vedere l’alba del 2022 nei gioielli naturali delle Seychelles 

OCEANO INDIANO

Parti al volo per LIDI MAGICI

528€Prezzo del volo 
andata e ritorno

1.399€Volo e crocierainclusi

2.580€Sette giorni (volo escluso)

200€Solo soggiorno, prezzo a notte

Dubai (Eau). Nella metro-
poli araba da non perdere 
l’Expo, aperta fino al 31 
marzo. Nel padiglione Ita-
lia in mostra alcune eccel-
lenze del nostro Paese: 
da ammirare l’installazio-
ne di Dolce e Gabbana.
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Per chi è alla ricerca di delicatessen “made in Parma”, veri paradisi 
gourmet sono la Prosciutteria Silvano Romani in strada Farini e l’Antica 
Salumeria Alimentaria Rastelli (nella foto), in strada Repubblica: fanno 
parte di Parma City of Gastronomy, il club di prodotto a cui aderiscono 
oltre 200 operatori turistici. E, dopo lo spuntino a base di specialità 
uniche, immancabile un salto all’appuntamento top per l’arte in città: 
“Banksy. Building Castles in the Sky”, la mostra a Palazzo Tarasconi 
sul più misterioso tra gli artisti viventi (aperta fino al 16 gennaio). 

Info: parma2020.it e parmacityofgastronomy.it

Street food e STREET ART
Parma: dai salumi gourmet alla mostra di Banksy

EMILIA-ROMAGNA 12€Ingresso alla mostra di Banksy

Parma. La cattedrale di Santa Maria Assunta, il cuore della città emi-
liana che è prima nella classifica sulla qualità della vita (report: Italia-
Oggi-Università La Sapienza di Roma). Nell’ambito di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2021, da vedere al Palazzo del Governatore la 
mostra “Opera: il palcoscenico della società” (fino al 13 gennaio).
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Si sono accese le luci dell’ormai tra-
dizionale Natale a Montepulciano, 
nella splendida cornice del borgo in 
provincia di Siena. L’evento, giunto 
alla settima edizione, propone uno 
dei mercatini natalizi più grandi d’I-
talia, con oltre 60 casette in legno 
per lo shopping delle Feste: dopo lo 
straordinario successo delle edizio-
ni precedenti, la manifestazione è la 
tappa clou dell’Avvento. Per l’allog-
gio una scelta esclusiva è l’Adler Spa 
Resort Thermae (johansens.com) a 
San Quirico d’Orcia (Siena). 

Info: nataleamontepulciano.it

Che sorprese sui 
COLLI SENESI 
Gita a Montepulciano per il 
Mercatino in Piazza Grande

TOSCANA

CITTÀ D’ARTE

Da non perdere in Piemonte lo shopping al Ma-
gico paese di Natale nelle terre Unesco 2021, 
l’evento che (fino al 19/12) da Govone, nelle col-
line di Langa, si estende fino all’Astigiano e alle 
cime del Cuneese. Poi Babbo Natale è a Stresa, 
lungo il lago Maggiore, sul più antico piroscafo a 
vapore d’Europa. Da segnalare, infine, dal 6 all’8 
dicembre i mercatini a Santa Maria Maggiore e, 
nel Biellese, il Borgo di Babbo Natale al Ricetto 
di Candelo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Info: visitpiemonte.com

Borghi e paesi INCANTATI
Tra brindisi ed eventi tra le colline di Langa e il lago Maggiore

PIEMONTE

17€Mini crociera sul piroscafo

496€Camera doppiaal giorno
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Mille luci sotto 
L’ALBERO

A rendere speciale il clima natalizio 
in Sicilia sono le tradizioni più intime 
e spirituali. A dicembre ricorrono 
diversi festeggiamenti patronali e, 
tra le celebrazioni più evocative, c’è 
quella in onore di santa Lucia. Le 
città si illuminano a festa: via Roma 
a Palermo, corso Italia a Catania, 

viale San Martino a Messina, oppure 
l’intero centro di Ragusa, tutti luoghi 
dove si respirano arte e tradizione. 
Ottima base d’appoggio per un 
tour “barocco”è il San Gior-
gio Palace a Ragusa (san-
giorgiopalacehotel.it). 

Info: regione.sicilia.it

Tra luminarie e TRADIZIONI
Da Palermo a Ragusa, sull’isola del sole c’è aria di festa

SICILIA

75€Prezzo della camera 
matrimoniale

L’invito delle Marche è a scoprire le opere di Lorenzo 
Lotto, tra le province di Ancona e Macerata, con cui 
il pittore veneto aveva un forte legame, vista la va-
rietà di capolavori qui conservati. Ad Ancona, nella 
chiesa di San Francesco alle Scale (nella foto) c’è la 
“Madonna Assunta”; a Jesi l’“Annunciazione”, la 
“Madonna delle rose” e la “pala di Santa Lucia”; 
a Loreto altre opere come la “Presentazione al Tem-
pio”. Punto di partenza per un tour è il Raffaello 
Hotel di Senigallia (raffaellohotelsenigallia.com). 

Info: regione.marche.it

Sulle strade dei CAPOLAVORI
In tour tra Ancona e Loreto per ammirare l’arte di Lorenzo Lotto

MARCHE

76€Prezzo a notte in 
camera doppia

CITTÀ D’ARTE

Cortina D’Ampezzo 
(Belluno). La novità di 
questa stagione è la 
cabinovia ad aggancia-
mento automatico Son 
dei Prade-Cianzopè-Bai 
de Dones: l’impianto, 
lungo oltre 4 chilome-
tri, consente di colle-
gare le piste ampezza-
ne con quelle dell’Alta 
Badia (altabadia.org).

Palermo. La seicen-
tesca piazza Quattro 
Canti illuminata a 
festa secondo la tra-
dizione popolare.
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MONTAG
NA

Tra le luci di Cortina d’Ampezzo quante 
idee wellness (in rifugio!) vengono in 
mente? Al Lagazuoi la sauna finlandese 
più alta delle Dolomiti (2746 m). Allo 
Scoiattoli la vasca botte per immergersi 
sorseggiando un flûte di bollicine. E an-
cora al Croda da Lago un’altra sauna 
botte a 2.046 m. E, per i più tradiziona-
listi, il benessere non manca poi negli 
hotel più famosi come il Cristallo, 
a Luxury Collection Resort & 
Spa (www.marriott.it), o il 
Rosapetra Spa Resort (ro-
sapetracortina.it). 

Info: veneto.eu

Alla “salute”... 
DI CORTINA

Neve, food, bollicine e wellness 
nell’incanto delle Dolomiti

VENETO

300€Camera doppiaal giorno

Dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 
le 5 principali città altoatesine si prepa-
rano ad inaugurare i Mercatini Originali 
Alto Adige: Bolzano, Merano, Bressano-
ne (nella foto), Vipiteno e Brunico sono 
pronte ad accogliere i visitatori (con Gre-
en Pass). Consumazioni e acquisti solo 
con il “Braccialetto Mercatino di Natale 
Originale” distribuito a chi esibisce la 
certificazione. Da provare anche l’hotel 
Gnollhof (gnollhof.it/it), nel bosco di 
Gudon a Chiusa, vicino Bressanone. 

Info: suedtirol.info/it

La patria dei MERCATINI
Basta il Green Pass e riecco gli originali market tirolesi 

ALTO ADIGE

108€Prezzo a camera al giorno
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È tempo di feste e i mercatini di Natale 
illuminano la piazzetta delle Guide, a 
Valtournenche. L’atmosfera è magica 
e maestri di sci e guide si preparano per 
le fiaccolate di fine anno, nelle date del 
29 dicembre a Valtournenche e del 30 a 
Breuil-Cervinia. Tra le strutture dispo-
nibili segnaliamo l’Hotel Principe delle 
nevi (principedellenevi.com) che gode 
di una posizione privilegiata sull’Alpe 
Giomein, il luogo più soleggiato di tutta 
la valle. Prezzi a partire da € 555.

Info: comune.valtournenche.ao.it

Mille luci sotto L’ALBERO
A Cervinia s’illumina la magia del Natale

VALLE D’AOSTA

555€Prezzo a notte dello 
chalet per due

Nel magico Tirolo, in Austria, per una 
vacanza con i bambini, il consiglio è 
una struttura dalla doppia anima come 
l’Alpina Zillertal (mia-alpina.at) che fa 
parte dei Kinder Hotels ed è studiata per 
accontentare e far divertire i più piccoli 
(può ospitare 50 famiglie). Una soluzione 
indicata per le coppie è invece a Seefeld, 
al Krumers Post Hotel & Spa o al Kru-
mers Alpin Resort (nella foto), 
per una vacanza romantica 
in una storica ed elegante 
località austriaca.

Info: krumers.com /it
krumers-alpin.com/it

Le fiabe di regni 
DI GHIACCIO

In coppia o con i bimbi, 
in Tirolo la neve scioglie i cuori 

AUSTRIA

190€Prezzo a notte in
camera doppia

MONTAG
NA

Hart im Zillertal (Au-
stria). La magia delle 
piste tirolesi appena 
imbiancate da vivere 
all’Hotel Alpina Zillertal.

Il Falkensteiner Family Resort Lido di 
Casteldarne (Bolzano), grazie a un re-
styling da 20 milioni di euro, ha riaper-
to in una veste rinnovata e si presenta 
come l’hotel per famiglie più innova-
tivo in Europa. Uno dei punti forti è lo 
Sky Adventure Park, unico in Europa 
per le fenomenali strutture sportive sul 
tetto interattivo dell’hotel. Per le cop-
pie invece è indicato Il Falkensteiner 
Hotel & Spa Anterselva (nella foto), 
albergo“adults only” nell’omonima 
località per chi cerca relax e calore 
nella tranquillità assoluta. 

Info: falkensteiner.com/it

Il futuro parte
DALLA CIMA
Il family resort più moderno, 
e il caldo hotel “solo adulti”

SUD TIROLO

200€Prezzo a notte in 
camera doppia
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