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IN QUESTO
NUMERO

✓MATTEO RENZI

NON NE
PUÒ PIÙ DI
PALAZZO CHIGI

✓SEDUZIONE

I BACI PIÙ HOT
DELLA STORIA
DEL CINEMA

✓ANTICANCRO

LA DIETA CHE FA
BENE (MA CURA
DAVVERO?)

TUTTI PAZZI
PER IL
PRINCIPINO

IL FUTURO RE GEORGE A NOVE MESI
RUBA LA SCENA A MAMMA KATE
E A PAPÀ WILLIAM. «E PRESTO
POTREBBE AVERE UN FRATELLINO...»
IL NEWSMAGAZINE
DELLE FAMIGLIE ITALIANE

WEEKEND DI PASQUA

4 PROPOSTE TRA MARE E MONTAGNA
SULLA SPIAGGIA ALL’ISOLA D’ELBA, A PASSEGGIO SUI PRATI DELLE DOLOMITI,
A SCIARE SULLE ALPI O IN BARCA SUL FIUME. IDEE VACANZA DA 20 EURO IN SU

P

asqua e Pasquetta sono ormai alle porte.
Per chi non avesse ancora deciso come
trascorrerli ecco alcuni suggerimenti.
Marina di Campo, all’isola d’Elba, invita tutti ad aprire la stagione rilassandosi sulla spiaggia, facendo piacevoli escursioni sui numerosi
sentieri o incredibili immersioni e gite in barca.
Prezzi da 30 € a notte, a persona, in camera
doppia. Info: www.marina-di-campo.eu.
Livigno in Valtellina, forte della neve (un
metro in paese e il doppio sulle piste) sino al 1°
maggio offre come sorpresa pasquale lo skipass free a fronte di un soggiorno di 4 notti in

hotel e 7 in appartamento nelle strutture convenzionate. Info: www.livigno.eu.
In Veneto esiste un circuito dedicato al nordic walking. Perché, allora, non recarsi a passeggiare tra i narcisi che profumano i prati
delle «piccole montagne» bellunesi? Da scegliere tra il Nevegal (il sentiero delle creste,
per i più allenati, è meraviglioso e da lì si vede
fno alla laguna di Venezia), i Colli di Valmorel, descritti con affettuosa ironia da Dino
Buzzati, i prati di Zumelle (con castello) e
quelli di Modolo. Info: www.aitdolomiti.it.
Pic-nic o pranzo sul Po, a bordo della motonave Stradivari. Partenza alle ore 13 dal porto
NORDIC WALKING
turistico di Boretto
Passeggiata tra prati
(Reggio Emilia) e riendi narcisi nelle «piccole
tro sempre a Boretto
montagne» bellunesi.
per le ore 16. Per chi si
porta la colazione al sacco il costo è di 20 € per
gli adulti e 15 € per
bambini da 5 a 10 anni;
chi sceglie il pranzo pasquale tradizionale
spende 55 € (30 € dai 5
ai 10 anni). Info: per
prenotare tel. 33336.16.208.

IN GIORNATA

DAL GARDA ALLA SICILIA, VISITA AI GIARDINI IN FIORE
● L’aria è diventata piacevolmente tiepida,
il profumo dei fori si espande nell’aria
e rallegra gli animi. Perché, allora,
non rilassarsi recandosi a visitare i più
bei parchi del nostro Paese? Qui di seguito
ve ne indichiamo alcuni.
● I Giardini di Isola del Garda (nella foto)
propongono per il giorno di Pasquetta il
Family Day. Partenza alle ore 10,30 e rientro
alle 15,30 da Portese. Visita guidata
e pranzo al sacco.
● A villa La Pescigola, a Fivizzano (Massa),
Pasqua e Pasquetta con animazione e
caccia all’uovo. Gli adulti pagano 5 € e i
bambini, dai 6 ai 12 anni, 2 € (gratis fno ai
5 anni). Per prenotarsi: tel.0187-61.03.12.
● Al Giardino della Kolymbethra, nella Valle
dei Templi (Agrigento), passeggiata a

Pasquetta con il Fai dalle ore 10 alle 18
nella campagna dei Templi e al Giardino
con colazione al sacco. Per prenotarsi,
tel. 335-12.29.042.

CONSIGLI
DI VIAGGIO
di Duilio Tasselli
giornalista

FESTA NELLE OASI LIPU
Domenica 27 aprile, un’intera
giornata dedicata al gioco
nella natura. Si tratta di Dire,
Fare, Giocare, festa delle oasi

e delle riserve che la Lipu
(Lega italiana per la protezione
degli uccelli) gestisce in
tutt’Italia. Quest’anno, ci si
concentra sulla vita nella
natura come rimedio piacevole
ai problemi del nostro tempo.
Il programma completo delle 30
oasi Lipu aperte al pubblico si
trova sul sito www.lipu.it.

COCCOLE IN CARINZIA
Mini vacanza di coccole in
Carinzia (4 giorni e 3 notti con
mezza pensione gourmet,
voucher da 70 € per
trattamenti Spa, una cena a
tema, un ingresso alle nuove
terme e una dolce tentazione):
è quanto propone l’hotel
Warmbaderhof, 5 stelle,
a Warmbad Villach,
all’interessante prezzo di 363
€ a persona.
Info: www.karawankenhof.com.

UN PARCO PIENO DI AQUILONI
Acrobazie tra le nuvole nel
weekend dal 25 al 27
aprile, con la 35a edizione
di Vulandra, il festival
internazionale degli aquiloni,
nel parco urbano Giorgio
Bassani a Ferrara. Tre giorni
di meraviglie (quest’anno il
tema è Butterfy Effect),
tra giochi, laboratori e corsi
di volo acrobatico. Info:
www.visitferrara.eu.

● Un’indagine di Hotels.com svela che la colazione gratis scalza il Wi Fi nella classifca dei servizi preferiti dai viaggiatori negli alberghi

e-mail: turismo.oggi@rcs.it
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