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Testi di Pietro Cozzi e Lara Leovino

LOW-COST DI QUALITÀ

(Ogliastra) FINE ESTATE IN SARDEGNA

Mare, relax e Cannonali
La vendemmia del celebre vino sardo è l'occasione
per una vacanza a 4 stelle in un resort nella natura

Un albergo nel verde a pochi passi dal mare, la vendemmia di uno dei
vini più antichi del Mediterraneo e i colori dolci di settembre. Sono
questi gli ingredienti di una vacanza in Sardegna all'Arbatax Park
Resort, 4 stelle immerso nel paesaggio della natura dell'Ogliastra
(nella foto sopra, cala Golorìtzè). Il pacchetto "La vendemmia del
Cannonali" (valido nella seconda metà di settembre) propone 5 notti
in camera doppia, ricca colazione, raccolta dell'uva, pigiatura
e degustazione dei migliori vini con prodotti tipici locali a 899 €
per due persone. INFO: 0782/66.77.90; www.arbataxpark.com

. 'm (Verona) RINASCIMENTO IN VILLA

IL REGNO DEIX'AMARONE
Fine settimana esclusivo in una villa
rinascimentale circondata da filari di vite,
le cui uve danno vita al mitico vino rosso
Amarone. A settembre la cinquecentesca
villa della Torre Allegrini (foto a destra)
propone una notte da sogno in una delle
sue stanze con ricca colazione nella sala
dellAngelo, giro guidato alla scoperta
dell'antica dimora e tour in vigna.
A seguire, visita al centro di appassimento
uve e alle cantine Allegrini e cena in villa
con degustazione di Amarone.Tutto a 500
€ a coppia. INFO: www.villadellatorre.it

"(Ferrara) TOUR BIKE FRIENDLY

MERAVIGLIE DELL'ADRIATICO
I paesaggi d'acqua tra il Delta del Po e le valli
e il borgo di Comacchio (foto sopra) si ammirano
al meglio in bici, pedalando senza fretta. Per tutti
i weekend fino a ottobre ci sono i tour studiati da
BIKEdllM nell'ambito del programma bike friendly
di Visit Ferrara. Si spendono 155 € a persona per 2
notti con prima colazione, 2 cene e tutti i servizi
per i ciclisti (noleggio, mappe da manubrio, trasporto
bagagli). Tra le mete anche Goro e il bosco della
Mesola. INFO: www.visitferrara.eu; info@bikedin.com

W2M (Trento) SETTIMANA IN FAMIGLIA

AVVENTURE VISTA LAGO
II 4 stelle Adriana Family Hotel offre un fine
stagione da vivere in famiglia sulle rive del lago di
Ledro. Nel periodo dal 5 al 19 settembre, 7
giorni in mezza pensione, 1 degustazione di
prodotti del territorio e il programma di gite all'aria
aperta costano da 312 € a persona. I bambini
fino a 12 anni non pagano. INFO: 0464/59.11.84

» H (Alto Adige) PER ESCURSIONISTI

Sui sentieri della valle Isarco
Camminare in valle Isarco (foto sotto)
a settembre, in solitudine, è un'esperienza
da non perdere. Magari approfittando delle
settimane proposte dall'Hotel Rosalpina,
4 stelle di Bressanone, sulla Plose. L'offerta
è di 735 € a persona per 7 notti in pensione
3/4 e BrixenCard. INFO: www.vitalpina.info
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