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Mare Spiagge d’Italia dove genitori e bimbi sono “coccolati”
Montagna Dal Bianco alle Dolomiti, emozioni al top
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Vacanze tranquille? No grazie. Spesso
i più grandicelli hanno voglia di dedicarsi
alla disciplina amata anche in villeggiatura.
Ecco perché si diffondono le scuole
di rango, ospitate ad esempio in alcuni
splendidi villaggi in Puglia, Sardegna
e Sicilia, ma anche a Creta, in Francia
e Portogallo, che offrono l’opportunità
di affinare la tecnica con la guida di grandi
campioni. Interessanti proposte green,
alla scoperta del patrimonio naturalistico,
si possono scovare in tutta Italia - dal Parco
del Delta del Po alla Riserva delle Cesine
in Salento. Tante preziose iniziative a tutela
degli ecosistemi marini sulle coste liguri
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In alto: i cavalli

del Montebelli

Agriturismo

e Country Hotel

di Caldana (Gr).

In basso: la gelateria

pasticceria Callipo

a Pizzo (Vv),

che produce gelato

artigianale nella

tradizione dolciaria

di Pizzo. A destra,

dall’alto, l’Acaya

Golf & Sport Resort,

nel Salento,

e il resort Aquadulci,

in Sardegna.

un tappeto viola, con il fiore di limo-
nio, dal quale ogni tanto sbuca il lungo
collo di una garzetta bianca. Oppure si
può far rotta verso l’Isola di Sant’E-
rasmo, l’orto di Venezia. O ancora, in
bicicletta, si sfiora la spiaggia di Ca’
Savio con le dune naturali e il bosco
fino all’antico borgo di Lio Picco-
lo, circondato dalle acque della laguna,
immerso nella quiete interrotta solo dal
volo e dai richiami di moltissime specie
d’uccelli.
Nel verde della Maremma, a soli 20
minuti dal mare e dai lidi di Casti-
glione della Pescaia, al Montebelli
Agriturismo & Country Hotel di
Caldana (Gr) si respirano ritmi green
con tante attività dedicate ai bambini.
Con i cavalli che abitano nella tenuta si
può passeggiare in libertà lungo i sen-
tieri di campagna per conoscere la flora
e la fauna del territorio, terminando la
gita con una buona merenda nella zona
del labirinto. I piccoli possono anche vi-
sitare l’orto accompagnati dallo chef e
poi preparare qualche piatto con le ver-
dure raccolte e condividere insieme ai
genitori i frutti dell’esperienza a tavola.
Nel cuore della Calabria, a Pizzo Ca-
labro (Vv), circondato da una grande
pineta e affacciato sul Golfo di Sant’Eu-
femia, il Popilia Country Resort è
un’oasi di relax immersa in un’area col-
linare di 140 ettari, a pochissimi chilo-
metri dal mare. Il resort è il luogo ideale
per una vacanza formato famiglia a con-
tatto con la natura. Qui si può decidere
di soggiornare nell’hotel o in uno dei
25 casali, alcuni con angolo cottura, per
avere massima libertà. I bambini hanno
a loro disposizione un’area giochi e il
mini club, ma soprattutto un’infinità di
percorsi green. All’interno del resort si
possono, infatti, percorrere diversi sen-
tieri natura verso il laghetto degli uc-
celli acquatici, il frutteto, la sughereta,
l’orto delle piante officinali, la piccola
fattoria con daini, asinelli provenzali,
caprette tibetane, cavalli e conigli. E si
può fare una gita golosa a Pizzo Calabro,
la cittadina che custodisce un sapere an-
tico legato al gelato, dove gli artigiani
del luogo si tramandano gelosamente le

A tutti i piccoli ospiti, dai 5 ai 12 anni, il
Bravo Baia di Tindari in Sicilia e il Bra-
vo Porto Pino in Sardegna, questa estate
offrono l’opportunità di vivere l’espe-
rienza unica di partecipare al Circo
della Stellina con laboratori circensi,
giocoleria e corsi di clownerie.
A tutto circo è anche la proposta dei
Club Futura Torre Rinalda in Puglia,
Itaca Nausicaa e Casarossa in Calabria
( futuravacanze.it). E si diventa abili in ve-
ste di “piccoli chef” con Bravo Cucina
Creativa al Bravo Daniela in Puglia,
impastando, sfornando, decorando e
scatenando la fantasia nell’arte culinaria.
Oppure ci si scopre pasticceri al Futura
Club Le Palme, al Rocca Dorada, al Tu-
scany e al Futura Club Cilento con i cor-
si My cake design. Mentre quest’estate
le mamme potranno conoscere i segreti
della cucina di Malia Nichetti, semifi-
nalista ad Hell’s Kitchen 2016 all’iGV
Club Baia Samuele.

Preziosi ecosistemi
da studiare
Scoprire lo straordinario patrimonio na-
turale del Parco del Delta del Po, in-
contrando fenicotteri rosa e uccelli rari:
il punto di partenza è Comacchio, la
città sull’acqua dai ponti monumentali e
gli scenografici canali, per inoltrarsi nel
territorio delle sue valli con escursioni
in barca, a piedi, in bici, e diversi labo-
ratori per bambini (visitferrara.eu)
Tante proposte green e slow anche
all’Europa Camping Village, un fa-
mily camping a pochi passi da Jesolo,
ma immerso nella natura e nella tran-
quillità di Cavallino Treporti. Qui la
vacanza al mare diventa anche l’occasio-
ne per scoprire angoli segreti del nostro
mare. Ad esempio con i tour di “Terra
ed acqua” organizzati dal camping in
collaborazione con Slow Venice (slowve-
nice.it) per andare alla scoperta delle
isole di Venezia a bordo di un tipico
bragozzo usato un tempo dai pescatori
veneziani. Si inseguono isole, canneti,
velme e barene, i terreni tipici della la-
guna, periodicamente sommersi dalle
maree, che nella tarda estate diventano
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