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Nell'isola di Cavallino,
spiagge e natura a due passi
dal Lido e dall'Arsenale

Intorno alla maestosa
catena del Latemar
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LOW-COST DI QUALITÀ

(Taranto) IN MASSERIA

SALENTO "BIOLOGICO"
Immersa nella campagna ma a pochi chilometri dal
mare, la Masseria La Scalella (sopra) è un antico
edificio rurale ricco di fascino. All'interno c'è un orto
biologico dove si coltivano diverse varietà di ortaggi
e frutta. Gli ospiti possono apprendere le regole
della coltivazione bio e raccogliere dall'orto i suoi
prodotti genuini. Prelibatezze da usare in cucina
nei comodi appartamenti da 4 persone all'interno
della masseria. Prezzi per una settimana in 4
persone da 450 €. INFO: www.masseria-salento.com

(Lucca) 2 GIUGNO-23 LUGLIO
DA MONDELLO A USTICA

In crociera sul caicco
Una settimana con skipper, marinaio e cuoco fra spiagge,
isole, borghi e tratti di costa da vivere via mare
Godersi la costa settentrionale della Sicilia a bordo di un caicco di 24
metri con sette cabine doppie tutte con bagno privato. Una settimana
tra Mondello, Terrasini, Isola delle Femmine, Castellammare
del Golfo (foto sopra) e Ustica accompagnati da uno skipper
esperto, un marinaio e il cuoco per colazioni, pranzi e cene a bordo.
L'offerta di Jonas per una settimana di vacanza è molto invitante: 650
€ a persona in cabina doppia con trattamento di pensione completa
e spese portuali, carburante, tender, pulizia finale e assicurazione
sanitaria comprese. Partenze il 13, il 20 e il 27 giugno. INFO: www.jonas.it
WEEKEND D'ARTE E NATURA

LA CITTÀ E IL DELTA DEL PO
Approfittare delle grandi mostre di palazzo dei Diamanti o del castello
Estense e vivere la città con i suoi scorci e i suoi monumenti, senza
rinunciare alla natura e a gite sull'acqua. Il Consorzio Visit Ferrara
propone un pacchetto di tre
giorni con visita in centro, 2
notti in hotel, pranzi e cene
tipiche ed escursioni in
motonave lungo il Delta del
Po (foto a sinistra). Tutto a
partire da 245 € a persona.
INFO: 0532/78.39.44.
150 Bell'Italia

RELAX E GRANDI CONCERTI
II Ciocco Resort & Spa è una tenuta 5 stelle a 40
minuti da Lucca. È l'hotel ufficiale del Lucca
Summer Festival che ospita grandi nomi della
musica come Van Morrison &Tom Jones, Lionel
Richie, NeilYoung. Una notte al resort, due biglietti
parterre per i concerti più navetta per Lucca, da 383
€ a coppia. INFO: www.renaissancetuscany.com.

ESCURSIONI A PIEDI CON LA GUIDA

II cammino dei Briganti
Sulle orme dei b'iganti alle pendici del monte
Velino (LAquila): si parte daTagliacozzo, poi
Santo Stefano di Sante Marie, Nesce, Cartore,
Lago della Duchessa (foto) e ritorno. 7 giorni,
6 notti, 5-6 ore di cammino al giorno. Quota
a persona 505 € con notti in agriturismo,
pranzi e cene. Dal 3 al 9 luglio. INFO:0439/02.60.29.

