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Speciale | Vacanze invernali

25 offerte di viaggio per trascorrere al meglio le Feste, 
dal Natale all’Epifania. Al mare o in montagna,  
in campagna o in città, sul lago o in un tempio  
del benessere, ecco una selezione accuratissima  
di indirizzi top in Italia e nel mondo. Perderete la testa 
e anche il cuore per queste destinazioni: il colpo  
di fulmine è assicurato! Non vi resta che prenotare  
e aspettare il nuovo anno… 
Testi di Cristina Grifoni

Viaggi
l’alberosotto



Oceano Indiano | Mauritius

La perla  
dell’Oceano Indiano
Dove | È la meta dei sogni di tanti viaggiatori, un luo-
go incantato dove trascorrere le vacanze scaldati dal 
sole africano e bagnati dall’Oceano Indiano. Stiamo 
parlando di Mauritius, l’isola dell’armonia dove la 
natura la fa da padrona, sia lungo i 330 km di costa 
sia nell’entroterra con i banani e i frangipane che pro-
fumano l’aria e i venti alisei che accarezzano la pelle. 

Perché | Qui potete rilassarvi su spiagge meravi-
gliose come quella di Flic en Flac o dedicarvi agli 
sport d’acqua. Ad accogliervi il Constance Belle 
Mare Plage, un cinque stelle che ha appena riaperto 
i battenti a seguito di un importante restyling con il 
rinnovo delle camere, la realizzazione di un bar sul-
la spiaggia, l’ampliamento della cantina dei vini che 
potrà contenere oltre 1.300 bottiglie e del ristorante 
Blue Penny. 

Offerta | Natale, Capodanno, Epifania con partenza 
il 27/12 e rientro in Italia il 5/01, 7 notti in hotel quota 
a persona da 4.270 €. Tipologia camera Prestige con 
trattamento di mezza pensione, volo Emirates, trasfe-
rimenti aeroporto/hotel/aeroporto. Info: www.con-
stancehotels.com; www.ideeperviaggiare.it 

Colpo di fulmine | Per i golfisti: anche il campo da 
golf a 18 buche The Legend è stato rinnovato!
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Dove | Incastonato tra Trinidad, Tobago e Saint Vincent, ecco 
Grenada, piccolissimo stato insulare caraibico tutto da scoprire. 
Una destinazione poco battuta rispetto al resto dei Caraibi, che 
però vanta tesori naturali dalla bellezza unica, come la Riserva di 
Grand Etang e le scenografiche cascate di Anse Beach.

Perché | Essendo così esclusiva merita una visita anche nei pe-
riodi di alta stagione, dove troverete meno affollamento rispetto 
alle “solite note”. L’indirizzo giusto è il lussuoso resort Sandals 
LaSource Grenada, perfetto per la coppia e premiato tra i miglio-

Dove | Ancora Oceano Indiano, ancora paradiso terrestre. Ma 
questa volta Seychelles, un arcipelago di 115 isole di straordina-
ria bellezza che punteggiano un mare dal color smeraldo. Venite a 
scoprire Mahé, la più grande di tutte, oppure Praslin e La Digue, 
tra massi di roccia granitica levigati dalle acque, natura selvaggia 
e Coco de Mer, il cocco più grande del mondo. 

Perché | Proprio tra quelle rocce dell’isola di Praslin si trova il 
Constance Lémuria, il posto giusto per una vacanza wild-chic. 
Ha riaperto lo scorso 1° novembre con un nuovo volto.

ri 15 resort di Caraibi, Bahamas e Bermuda ai Travel + Leisure 
2016 World’s Best Awards.

Offerta |  Il resort propone la formula Luxury Included di cui 
il brand è pioniere. Tutto, dall’F&B agli sport di acqua e terra, è 
incluso nel prezzo del soggiorno a partire da 2.042 € per persona a 
settimana. Info: www.sandalsresorts.it

Colpo di fulmine | La Pink Gin Beach, la spiaggia dell’hotel 
che prende il nome dai magici colori che assume al calar del sole.

Offerta | Natale, Capodanno, Epifania con partenza il 28/12 e ri-
entro in Italia il 6/1, 8 notti in hotel quota a persona da 6.890 €. La 
tipologia della camera è quella della Junior Suite, con trattamento 
di mezza pensione, volo Emirates, trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto. Info: www.constancehotels.com; www.ideeperviag-
giare.it

Colpo di fulmine | L’hotel si affaccia sulle spiagge di Anse 
Kerlan, il luogo della costa ovest dell’isola più adatto per nuota-
re, e sulla splendida Anse Georgette.

Caraibi | Grenada

Una gioiello da scoprire

Oceano Indiano | Seychelles

Vacanza wild-chic sulle isole
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Dove | In Vietnam, un paese che affascina i viaggiatori a caccia 
di autenticità. Qui si trova la piccola Hoi An, una delle città vietna-
mite più amate, porto commerciale protetto dall’UNESCO dal XV 
secolo e moderno punto di riferimento culinario. Il fiume Thu Bon 
scorre nel suo ventre mentre un mare cristallino bagna le sue soffici 
spiagge bianche, che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi.

Perché | A dicembre 2016 apre l’ultimo Four Seasons Hotels 
and Resorts chiamato The Nam Hai, Hoi An. Intimo e riser-
vato, offre 40 ville private e 60 ville recentemente ristrutturate, 

Dove | Questo angolo di Sicilia vi stupirà con la sua cucina ap-
petitosa, le riserve naturali, i monumenti storici, il mare meravi-
glioso e una tradizione che affonda le radici nell’Antica Grecia. 
E Sciacca, tra Agrigento e Selinunte, va assolutamente presa 
in considerazione con le sue vie pittoresche e un resort-gioiello 
appartenente alla blasonata catena Rocco Forte Hotels.

Perché | Per scoprire le tradizioni natalizie locali approfittando 
delle temperature miti che l’isola offre anche nei mesi invernali. 
Il Verdura Resort è il posto per tutta la famiglia: i piccoli se la 
spassano tra cooking class e giochi di squadra al Kids Club Ver-
duland, mentre i grandi si rilassano nella Verdura Spa, tempio 
del benessere di 4.000 mq immerso tra gli aranci e gli ulivi.

tutte complete di ampie terrazze e spazi interni. Tra le novità, tre 
ampie piscine con affaccio sulla spiaggia di Hoi An, tre ristoranti 
di cucina internazionale, che offrono la possibilità di cenare sulla 
spiaggia o a bordo piscina e una Spa con otto padiglioni privati.

Offerta |  L’apertura è prevista per il 20 dicembre quindi per 
qualsiasi info consultate il sito www.fourseasons.com

Colpo di fulmine | Il ristorante dell’hotel offre la possibilità di 
sperimentare corsi di cucina vietnamita.

Offerta |  Il resort, che riapre il 26 dicembre, organizza la cena 
dell’ultimo dell’anno e il giorno seguente l’appuntamento è sul 
green con il tradizionale Hangover Golf Tournament, un torneo 
per esperti e neofiti che possono allenarsi sui magnifici campi fir-
mati Kyle Phillips. Costo del soggiorno a partire da 263 € a notte 
in Double Deluxe Room. Info: www.roccofortehotels.com/ver-
dura-resort

Colpo di fulmine | Il Verdura Golf Club a picco sul mare, con 
due percorsi da campionato da 18 buche e l’executive da 9, sede 
dell’European Tour Sicilian Open 2012. Oltre ai campi da golf, 
una piscina infinity, sei campi da tennis in terra battuta, una Spa, 
quattro ristoranti, cinque bar e molto altro ancora.

Vietnam | Hoi An

Al battesimo dell’ultimo Four Seasons

Sicilia | Sciacca

Per una partita di golf a 5 stelle
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Francia | Parigi

Break nella Ville Lumière
Dove | Ci sono delle mete in cui bisogna andare, o tornare, asso-
lutamente. Una di queste è senz’altro Parigi, che durante le feste 
natalizie regala il meglio di sé e si veste di innumerevoli lucine 
colorate quasi fosse un albero di Natale. Non a caso ci troviamo 
nella sfavillante Ville Lumière... 

Perché | Questa destinazione è perfetta per tutti, non solo le 
coppie che vogliono sugellare il loro amore, ma anche le famiglie 
e i gruppi di amici. Allora perché non prenotare un appartamento? 
Sweet Inn è il brand perfetto per coniugare l’indipendenza della 
sistemazione con i servizi esclusivi di un cinque stelle e vanta un 
portfolio di appartamenti di design nella “bella francese” coordi-
nati con una lobby in centro che garantisce agli ospiti massima 
sicurezza e supporto per ogni necessità, dalla prima colazione alla 
prenotazione di visite guidate e musei.

Offerta | Costo a partire da 189 € a notte in appartamento da 4 
persone. Info: www.sweetinn.com

Colpo di fulmine | Le vetrine illuminate a festa, lo scintillio 
degli Champs-Élysées e l’albero di Natale delle Galeries La-
fayette.

Scozia | Edimburgo

Capodanno scozzese
Dove | Edimburgo si anima a Capodanno l’Hogmanay: i festeg-
giamenti partono il 30 dicembre con la Processione delle Torce, 
un fiume di fuoco dal Royal Mile alla Calton Hill, proseguono 
con i fuochi d’artificio del 31 sui bastioni del castello, e terminano 
il 1 gennaio con il Loony Dook, il tuffo annuale nel fiume Forth.

Perché | The Balmoral, cinque stelle tra Old e New Town e 
parte della collezione Rocco Forte Hotels, organizza una cena di 
gala nella magnifica ballroom, con musica e danze fino a tarda ora 
e l’impagabile vista sul castello illuminato dai fuochi d’artificio.

Offerta | “Two room seasonal family package” offre il 50% di 
sconto sulla seconda camera, con servizi dedicati ai più piccoli, 
come il 50% di sconto su pasti e bevande consumati dai bambini 
dai 2 ai 12 anni. Info: www.roccofortehotels.com/the-balmoral

Colpo di fulmine | Le miriadi di attività per i piccoli, da Hansel 
e Gretel al Festival Theatre al Labirinto di Natale in Princes 
Street Gardens.

Perle d’europa… 
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Dove | La città europea più amata dagli italiani non poteva man-
care. Stiamo parlando di Barcellona e del suo charme, che dà il 
meglio di sé durante le Feste natalizie.

Perché | Per imitare Audrey Hepburn in “Vacanze Romane”, 
ma questa volta nella bellissima città catalana, e scoprirne così i 
suoi luoghi più suggestivi. Il punto di partenza del tour è il Bar-
celó Raval, l’hotel più “scenografico” e moderno della catena. 
La struttura si trova nel cuore di Barcellona, a soli cinque minuti 
a piedi dal Barrio Gótico e a brevissima distanza dalla stazione 
della metro Liceu. Giovanile e moderno, resterete a bocca aperta 
per i suoi interni di design e una terrazza panoramica di 360°.

Offerta | Originale la proposta “Barcellona in Vespa”, il nuovo 
servizio di Barceló Raval che permette di noleggiare una Vespa 
per scoprire la città. La proposta per un long weekend di tre notti, 
colazione compresa per 2 persone, a partire da 706 € (il prezzo di 
noleggio per 2 giorni è 55 €). 

Dove | Siete amanti delle griffe, dei cinque stelle e della bella 
vita? La destinazione giusta è il Principato di Monaco, comoda 
da raggiungere e piena di attrazioni all’insegna del lusso sfrenato. 
Figuriamoci per le festività quando la città si accende ancor di più.

Perché | Per un Capodanno romantico, si può soggiornare all’e-
legante Hôtel Hermitage. Nato all’inizio del secolo scorso, que-
sto albergo storico è affacciato sul Mediterraneo, vanta interni 
di pregio in stile Belle Epoque e regala un’atmosfera intima e 
rilassante. La sua meraviglia è il Jardin d’Hiver (Giardino d’in-
verno), che deve il suo prestigio alla veranda di vetro creata dai 
discepoli di Gustave Eiffel. 

Colpo di fulmine | Il Bunker del Carmel. Per stare lontani 
dalla pazza folla e godere di una vista che toglie il fiato bisogna 
arrivare su questo strepitoso belvedere, che sta diventando uno 
dei posti preferiti dai Barcelovers.

Offerta | Al di là delle tante offerte dell’Hôtel Hermitage, vi 
presentiamo HPMC321, una chicca per pochi, anzi pochissi-
mi, sempre parte del gruppo alberghiero Monte Carlo SBM. 
HPMC321, è un progetto originale dell’Hôtel de Paris che ha in-
vitato i creativi più prestigiosi a prodursi nella sua Suite 321. Dal 
29 dicembre al 1 gennaio è disponibile il pacchetto “Esperienza 
Studio Harcourt – New Year”: pernottamento 4 notti, seduta fo-
tografica per foto di coppia, cocktail, prima colazione a 15.500 € 
per due. Da veri nababbi… Info: it.montecarlosbm.com

Colpo di fulmine | L’Hôtel Hermitage offre l’accesso privato a 
una delle più belle Spa in Europa, le Thermes Marins.

Spagna | Barcellona

A zonzo in Vespa

Principato di Monaco | Montecarlo

Un Capodanno per pochi



Tirolo | Sölden

La montagna di James Bond
Dove | Sölden, in Tirolo, è una delle località sciistiche più accat-
tivanti delle Alpi con chilometri di piste e tante novità ogni anno. 
La più importante per questa stagione è l’inaugurazione della cabi-
novia più innovativa al mondo: la Giggijochbahn ha una portata 
oraria di 4.500 persone e una velocità massima di 6.5 m al secondo! 

Perché | Il cinque stelle lusso Das Central ha un look tutto nuo-
vo. Il check-in si fa seduti alla lounge sorseggiando un cocktail e 
la cena è nella nuova stube del ristorante Feinspitz. Highlight è la 
suite presidenziale, mentre il fiore all’occhiello è l’Ice Q, il rifugio 
super-chic più alto d’Europa (3.048 m). Se siete fan di Daniel Craig 
fateci un salto: nel film Spectre è la roccaforte di James Bond!

Offerta | Prezzo al giorno, nel periodo natalizio a partire da 482 
€ per due persone, in mezza pensione. 

Colpo di fulmine | Il vino Pino 3000 di Ice Q, una speciale cuvée 
di pinot nero creata da tre vitigni di Italia, Austria e Germania. 

Lombardia | Livigno

A Livigno alla ricerca del chakra
Dove | A Livigno, in Valtellina, regno dello sci e dello shopping. 

Perché | Per una vacanza di shopping tra i negozi duty-free con i 
migliori brand della moda e per una sciata nella ski-area Mottolino. 
E per una calda accoglienza all’hotel Lac Salin SPA & Mountain 
Resort. Il resort è stato rinnovato e offre diverse suite e la Mandi-
ra SPA, dove trascorrere ore di relax. 

Offerta | Dal 27/12 al 2/1 (2.040 € a persona per 6 notti) o dal 
30/12 al 7/1 (2.190€ per 8 notti). Il pacchetto comprende: drink 
di benvenuto, mezza pensione con colazione e cena, Lungolivi-
gno Club, la card che unisce l’universo Lungolivigno Fashion e 
Lungolivigno Hotel. Accesso libero al centro benessere dell’hotel, 
veglione di San Silvestro con cena di Gala e Musica live, “Speciale 
Brunch” il 1 gennaio fino alle 12. Info: www.lungolivigno.com 

Colpo di fulmine | Le 7 stanze chakra dell’hotel sono progettate 
per cercare l’equilibrio tra i 7 chakra, interpretati da 7 artisti. 
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Dove | Ancora Valtellina, ma questa volta Bormio, il regno delle 
acque benefiche e delle terme tra le più belle del mondo. Situata 
a 1.225 metri sul livello del mare, questa località è posta in un am-
pio anfiteatro naturale circondato dalle Alpi Retiche. È una località 
molto suggestiva perché inserita nel meraviglioso Parco Naziona-
le dello Stelvio, che vanta paesaggi incontaminati incredibili. 

Perché | Un tuffo nelle sue terme è un must: decine di piscine 
scavate nella roccia, altrettanti percorsi termali e tutt’intorno le 
vette più belle d’Europa. Con la neve poi lo spettacolo è garantito 
e sembrerà di fluttuare tra i ghiacci. Tutto ciò è possibile presso 

QC Terme Bagni di Bormio, un tempio di cure e relax composto 
dai Bagni Vecchi, dai Bagni Nuovi e dai rispettivi hotel.  

Offerta | Il pacchetto si chiama “Aspettando Natale 4x3” e of-
fre un soggiorno di 4 notti al prezzo di 3, con trattamento di b&b 
in camera doppia, accesso illimitato alle Terme Bagni Vecchi & 
Bagni Nuovi con oltre 70 diversi servizi termali e di benessere. Il 
tutto valido dall’11 al 25 dicembre. Info: www.bagnidibormio.it 

Colpo di fulmine | Il centro storico di Bormio, le cantine 
dell’amaro Braulio.

Lombardia | Bormio

Tra terme, parchi e cantine 
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Alto Adige | Merano

Per prendersi cura di sé
Dove | Destinazione Merano, in provincia di Bolzano, obiet-
tivo benessere. In questo gioiello urbano dell’Alto Adige tutto 
ruota intorno alla cura del corpo e della mente: si va dal cibo 
all’attività fisica. Non solo sport quindi ma anche ricerca di equi-
librio e relax.

Perché | Per rigenerarsi e ritrovare la forma fisica anche a Capo-
danno nella quiete di una villa in stile liberty. Un regalo diverso da 
fare o da farsi soggiornando a Villa Eden Leading Park Retre-
at, dove si trova la Medical Spa e l’innovativo centro benessere, 
che offrono trattamenti specifici per ogni esigenza: dalle sedute di 
dimagrimento ai piccoli interventi estetici, passando per percorsi 

esclusivi come l’happy lift (che garantisce risultati eccellenti nel 
tempo di un aperitivo!) e la terapia cellulare autologa anti-age. 

Offerta | Chi sceglie una settimana di soggiorno con trattamenti 
è invitato a festeggiare la serata del 31 dicembre partecipando al 
veglione con musica che si svolge nel salone di Villa Eden, senza 
alcun supplemento. Il soggiorno parte da 1.500 € a persona. Dal 
22 dicembre all’8 gennaio. Info: www.villa-eden.com   

Colpo di fulmine | Una passeggiata al Mercatino di Natale e 
una cena originale in una delle palle di vetro delle “Kugln Ter-
me”, in Piazza Terme (tel. 366 4102051).
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Dove | L’Alpe di Siusi è l’altopiano più vasto delle Dolomiti, un 
paradiso dove la pace regna sovrana, perché dalle 9 alle 17 il traf-
fico stradale è bandito. Questo divieto ha trasformato la località in 
un eden lontano da stress e smog. Oggi è Patrimonio Mondiale 
UNESCO e va assolutamente scoperto come anche i comuni limi-
trofi di Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio.

Perché | Per una vacanza di pace dei sensi. L’indirizzo giusto è 
l’Adler Mountain Lodge, un rifugio a quota 1.800, realizzato in 
13 anni di lavori, interamente in legno e immerso nella natura. 30 
suite e 12 baite private nel bosco (delle quali 4 per famiglie).

Dove | La Thuile, in provincia di Aosta, è un comune della valle 
del Piccolo San Bernardo. Con i suoi 130 km di piste è uno dei 
centri sciistici più rinomati delle Alpi occidentali e il posto giusto 
per una vacanza sulla neve senza stress. 

Perché | Per una fuga natalizia di coppia, il Nira Montana, pri-
mo e unico cinque stelle della città, è un indirizzo perfetto per chi 
ama rilassarsi ammirando le vette più famose d’Europa. L’hotel 
ospita infatti la Nira Spa, intimo tempio del benessere dotato di 
piscina panoramica, tre ampie sale trattamenti, private Spa per 
coppie - prenotabile per un ora o per un intera giornata -, sala 

Offerta | I prezzi invernali partono da 178 € a persona al giorno in 
una Junior Suite in mezza pensione, incluse bevande, vini e liquo-
ri regionali, light lunch e merenda pomeridiana. Inoltre è incluso 
l’accesso alla Spa e al mondo fitness, come il programma outdoor 
con escursioni e gite in mountain bike d’estate e skiguiding e cia-
spolate in inverno. Info: www.adler-lodge.com 

Colpo di fulmine | La piscina panoramica esterna, riscaldata 
tutto l’anno, sporge sui dolci pendii verdi dell’Alpe e vi si ri-
specchia maestoso il Sassolungo. Rilassandovi, uscite all’aperto 
nuotando, circondati da un paesaggio incantevole.

per manicure e pedicure, bagno turco, sauna, vitarium, relaxation 
lounge e solarium. 

Offerta | Per le Feste, Nira Montana propone il pacchetto roman-
tico Spicy Christmas: 2 notti in Double Deluxe Room, 1 scrub 
corpo Wine&Honey, 1 body wrap, Vin Brulé, cena romantica 
(vini inclusi) a 1.016 € a coppia. Info: www.niramontana.com

Colpo di fulmine | A una manciata di chilometri da qui le ter-
me di Pré-Saint-Didier e la nuovissima funivia SkyWay sul 
massiccio del Monte Bianco.

Alto Adige | Alpe di Siusi

Due cuori e una baita sull’Alpe di Siusi 

Valle d'Aosta | La Thuile

Spicy Christmas a La Thuile



Toscana | Barga

Cuoco per un giorno nella Valle del Serchio
Dove | A Barga, in provincia di Lucca, all’interno dei 600 ettari 
del parco naturale della Tenuta del Ciocco, tra media e alta Val-
le del Serchio, in una posizione particolarmente interessante dal 
punto di vista paesaggistico, culturale e gastronomico, si trova 
un’oasi di pace chiamata Renaissance Hotel.

Perché | In questo che è il primo Renaissance Resort in Toscana, 
oltre che d’Europa, si diventa cuoco per un giorno. Il pomeriggio 
della vigilia, infatti, lo chef pasticciere Giambattista Giannotti 
organizza una cooking class a tema, proponendo la farcitura del 
dolce simbolo del Natale: il panettone viene proposto nella sua 
squisita interpretazione arricchita con crema di castagne al burro 
e una golosa copertura di cioccolato.

Offerta | Pacchetto di Natale: 239 € per camera per notte, sog-
giorno di 2 notti (23/24 o 24/25 dicembre) per 2 persone, in camera 
classic doppia/matrimoniale, colazione, pranzo di Natale e cooking 
class. Pacchetto di Capodanno: 326 euro per camera a notte e 
soggiorno di 2 notti (30/31 dicembre o 31 dicembre/1 gennaio) per 
2 persone, in camera classic doppia/matrimoniale, colazione, wel-
come drink, cenone di San Silvestro con bevande incluse (esclusi 
spumante e champagne) e musica dal vivo. 

Colpo di fulmine | Compreso nel prezzo l’ingresso al tradizio-
nale appuntamento musicale dell’1 gennaio che si tiene nell’Audi-
torium Theatre dell’hotel e che quest’anno è dedicato alla grande 
musica americana.
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Campagna, coste & laghi

Dove | Bonassola (Sp), un caratteristico villaggio colorato che si 
affaccia sul mare delle Cinque Terre.

Perché | Questo luogo è l’ideale per staccare la spina in quel-
lo che per molti potrebbe essere uno dei periodi più stressanti 
dell’anno. Ci si gode il mare fuori stagione e un microclima che 
fa sì che la temperatura non scenda mai al di sotto dello zero. 
L’indirizzo giusto è La Francesca Resort, caratterizzata da ca-
sette indipendenti dotate di angolo cottura, dove si possono orga-
nizzare il Natale, il Capodanno e l’Epifania in famiglia, in coppia 
o con un gruppo di amici godendo della serenità del luogo e della 
reciproca compagnia.

Offerta | I prezzi per il soggiorno per il periodo compreso tra il 
23/12 e l’8/1 vanno da 210 € per tre notti per un appartamento da 
2 persone, a 370 € per tre notti per una casa da 4 persone, escluso 
il Capodanno. Per chi sceglie un periodo che includa il 31/12, 
i prezzi vanno da 240 € per tre notti per l’appartamento da due 

persone a 430 € per una casa da 4 persone. 
Per ogni appartamento in omaggio una bottiglia di spumante. 
Info: www.villaggilafrancesca.it 

Colpo di fulmine | La visita alle vicine meraviglie di Vernazza, 
Monterosso, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Liguria | Bonassola

Festa alle Cinque Terre



Lombardia | Gaggiano

In cascina per un Capodanno creativo
Dove | Ci sono 400 vacche Frisone, un orto biologico di 2 etta-
ri, un ristorante agrituristico che porta in tavola solo il buono di 
questa terra, rigorosamente a km 0, un locale gourmet orchestrato 
dallo chef giapponese Takeshi Iwai, una bottega di cose buone e… 
una fattoria didattica. Alla Cascina Guzzafame di Gaggiano, in 
provincia di Milano, il Capodanno è a misura di bambino!  

Perché | Per trascorrere le feste in famiglia a due passi da Milano, 
in un’atmosfera campestre che riempirà di gioia le vostre giornate. 
La cascina propone un laboratorio creativo per un centrotavola ad 
arte fatto di bacche e foglie, statuine e ghirlande in pasta di sale e 

campi invernali per i piccoli, corsi di cosmesi eco-bio, ma anche 
romantiche cene a due nello stellato ristorante gourmet. 

Offerta | Campi invernali per bambini da 5 a 13 anni, dal 27 
al 31 dicembre, notte di Capodanno con giochi e attività al prezzo 
di 30 € al giorno a bimbo, 25 € in caso di fratelli per ognuno di 
loro. Per la serata Capodanno va aggiunto un extra di 40 € a testa, 
compresa la cena. Info: www.cascinaguzzafame.it  

Colpo di fulmine | Lo spazio riservato alle lezioni yoga, tenute 
dalla professionista Letizia Monti.

Dove | A Caldana, frazione di Gavorrano in provincia di Grosse-
to, sulle Colline Metallifere. Siamo nella Maremma Toscana, tra 
dolci colline di cipressi. Per sentirsi come a casa, c’è il Montebelli 
Agriturismo e Country Hotel, tenuta a coltivazione biologica.

Perché | Il Labirinto e la Grande Quercia. Il primo è un percor-
so in pietra in una radura tra uliveti e vigneti, simbolo di introspe-
zione. Il secondo è un albero secolare ai piedi del quale si svolgono 
gli awakening workshop per scoprire il proprio equilibrio. 

Offerta | Due notti, inclusa quella del 31 dicembre, a partire da 
520 € per due adulti in camera doppia. Inclusi il cenone con musica 
dal vivo e il brunch del 1 gennaio. Info: www.montebelli.com

Colpo di fulmine | Meditare all’ombra della Grande Quercia è 
un’esperienza da non perdere. 

Toscana | Caldana

Relax e brunch in Maremma
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Lombardia | Lago di Garda

Scienza indiana sul lago 
Dove | A pochi passi dal centro storico della cittadina di Bardoli-
no si trova l’Hotel Cæsius Thermæ Spa: una struttura di cinque 
edifici immersa nel verde e distribuita su una superficie di 40mila 
mq, di cui 3mila interamente dedicati alla remise en forme. 

Perché | Per un Natale di completo relax sulle sponde del Lago di 
Garda. Oltre al centro benessere e termale, il vero punto forte è il 
Centro Ayurvedico, infatti sotto la guida di un medico esperto nel 
settore si intraprende una terapia incentrata sulla scienza indiana. 
Tra i trattamenti: abhyanga (massaggio corpo con oli), shirodara 
(oleazione della fronte), swedana (bagno di vapore alle erbe).

Offerta | Dal 24/12 al 27/12, 3 pernottamenti in camera doppia 
Comfort, colazione, 2 cene per due persone con trattamento di 
mezza pensione e menu a scelta con piatti tipici natalizi (bevande 
escluse), cena della Vigilia, pranzo di Natale, buono di 20 € per 
persona da utilizzare per i trattamenti presso il centro benessere. 

Prezzo a partire da 296 a camera. Inoltre tanti massaggi per il Na-
tale: miele e cannella, vaniglia ed essenze profumate, trattamento 
viso illuminante. Info: www.hotelcaesiusterme.com 

Colpo di fulmine | Il tipico mercatino di Natale nel centro di 
Bardolino.



Dove | Il Cocca Hotel Royal Thai Spa di Sarnico, un resort 
esclusivo affacciato sulle sponde del Lago d’Iseo, antico borgo 
medioevale alle porte di Bergamo.

Perché | Dedicato a chi è alla ricerca di un’oasi di pace, a chi 
è affascinato dalla visione olistica delle filosofie orientali e a chi 
vuole concedersi una vacanza all’insegna del relax. Il fiore all’oc-
chiello della struttura è la Royal Thai Spa di 1.000 mq dove ci si 
può immergere in un autentico paradiso esotico con il massaggio 
thai tradizionale, il thai oil, il foot massage e quelli a 4 mani o con 
fagottini alle erbe. 

Offerta | Tre notti in camera vista lago con colazione e buffet, 2 
cene a scelta tra menu italiano e thailandese (bevande escluse), 
pranzo di Natale, ingresso libero alla piscina e percorso giorna-
liero di 90’ nell’area benessere con sauna, bagno turco, jacuzzi, 
docce cromoterapiche, angolo relax e tisane, noleggio accappatoio 
e telo, 1 massaggio “White Christmas” da 50’. Prezzo 344 € a 
persona in camera doppia dal 22 al 25 dicembre. 
Info: www.coccahotel.com 

Colpo di fulmine | Il Luma Massage, un massaggio che combi-
na gli ancestrali poteri della luce con gli effluvi salutari di preziose 
fragranze e di oli essenziali.

Dove | Tuoro sul Trasimeno, un comune della provincia di Pe-
rugia, affacciato sull’omonimo lago, con spiaggia e molo d’im-
barco per i traghetti diretti all’Isola Maggiore e all’Isola Polvese.  

Perché | Per aprire il nuovo anno con un brindisi con vista sul 
meraviglioso Lago Trasimeno, un luogo perfetto per trascorrere 
una vacanza sulle colline, lontano dallo stress della città. L’Anti-
co Casale di Montegualandro propone di trascorrere due giorni 
all’insegna di coccole e benessere, nella serenità della campagna 
umbra. 

Offerta | Il pacchetto include due pernottamenti in mezza pensio-

ne, con bevande incluse, e sistemazione in elegante suite d’epoca. 
La sera del 31 viene servito il Cenone al Ristorante Antica Posta 
per Cortona 1745, cui segue una spumeggiante serata danzante 
con musica e il brindisi di fine anno. Per chi vuole “battezzare” il 
2017 allo scoccare della mezzanotte, la piscina coperta resta aper-
ta tutta la notte. Per gli ospiti, libero utilizzo del centro benessere 
e un massaggio a persona della durata di un’ora. Il prezzo parte da 
295 € a persona. Info: www.anticocasale.it 

Colpo di fulmine | La suggestiva Cortona si trova a pochissimi 
chilometri e splendide mete da raggiungere sono Montepulciano, 
Arezzo, Perugia.

Lombardia | Lago d'Iseo

Massaggi thai sull'Iseo

Umbria | Tuoro sul Trasimeno

Un Cenone sul lago
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Partenze avventurose

Cile e Argentina | Patagonia

Le meraviglie della Patagonia
Dove | Tra Cile e Argentina per il tour Transpatagonico del 
tour operator Tuttaltromo(n)do. La vostra avventura parte dalla 
città di Santiago del Cile.

Perché | Per una full immersion nella natura più selvaggia. 
Questo è un viaggio che trae ispirazione dai chilometri, rispet-
tivamente 5.194 e 1.240, della Ruta 40 e della Carretera Au-
stral, due incredibili strade realizzate tra gli scenari più impervi 
e spettacolari del mondo, che attraversano da nord a sud il Cile e 
l’Argentina, abbracciandosi e allontanandosi tra deserti di ghiac-
cio, montagne, paesini sperduti e città. Si esplora un territorio che 
resta nel cuore: sottoforma del cappuccio di neve sulle vette più 
alte delle Ande, nelle tinte sgargianti delle calde coperte artigia-
nali, nei sorrisi contagiosi delle persone che si incontrano lungo 
il cammino.

Offerta | Pacchetto per programma di 13 giorni, prezzo a partire 
da 3.190 € a persona, esclusi i voli intercontinentali. 
Info: www.tuttaltromondo.com

Colpo di fulmine | Il ghiacciaio Perito Moreno, simbolo stes-
so della Patagonia, oltre ai parchi naturali più significativi del 
Sudamerica e ai pueblos dove assaporare la vita quotidiana delle 
popolazioni locali. 

Dove | In Oman, quel meraviglioso paese arabo dove un viaggio 
profuma di incenso e tanto ricorda le avventure di Sherazade. 

Perché | Vi innamorerete di questa destinazione araba e se an-
cora non avete trovato validi motivi per partire cerchiamo di con-
vincervi a suon di attrazioni da non perdere. Partiamo da Muscat, 
antichissimo porto e città commerciale, una metropoli atipica con 
edifici tradizionali fatti di bifore e arabeschi ma anche di infra-
strutture ultramoderne. Poi Wahiba Sands, l’infinito deserto che 
si estende per 200 km da nord a sud e per 80 da est a ovest. Poi 
ancora il Sur, con la sua Corniche in stile Costa Azzurra, che 
scende verso splendide spiagge sormontate dal Bilad Castle. 

Offerta | Viaggigiovani.it propone tour dal 27/12 al 3/1 (itine-
rario special), e dal 28/12 al 4/1 (itinerario Classic), con prezzi 
che partono da 1.290 € a persona, con tasse aeroportuali escluse. 
Info: www.viaggiogiovani.it 

Dove | Si trova a nord del Tropico del Capricorno dove 
tre catene montuose si incontrano con l’oceano e creano un 
paesaggio meraviglioso, a tal punto da averle fatto ereditare 
il nome di Cidade Maravilhosa. Siamo in Brasile, a Rio de 
Janeiro, la città del Corcovado e della Baia di Guanabara.

Perché | Qui il Capodanno ha tutto un altro sapore, quello 
del colore, della gioia e dell’energia. E dei buoni propositi 
per il nuovo anno, se magari si decide di viaggiare con Fa-
vela Para Ti Tour. Il tour operator porta avanti un progetto, 
in collaborazione con la ONG Para Ti di Rio, che offre la 
possibilità di visitare come amici, non come turisti, due delle 
favelas della città, soggiornando in una guesthouse di char-
me ai margini della foresta, nel quartiere di Săo Conrado. E 
partecipare ad attività di volontariato.

Offerta | I prezzi della camera doppia a Capodanno partono 
da 100 € a notte, e lo stesso prezzo è valido in questi giorni 
per la camera singola. Info: www.favelaparatitour.com

Colpo di fulmine | La straordinaria festa di Capodanno di 
Copacabana, illuminata da fuochi artificiali e animata da 
un milione di persone.

Brasile | Rio de Janeiro

Turismo “responsabile” 

Oman | Muscat

Sulle orme di Sherazade

Colpo di fulmine | Le paradisiache Isole Daymanyat, a circa 
45 minuti di navigazione dalla località di Al Sawadi.


