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LA BIZCLASS
DI EUROWINGS
Da fine aprile 2018
Eurowings sarà la prima compagnia aerea
low-cost ad introdurre una business class
su alcune rotte a lungo raggio: si chiamerà
BIZclass.

«FORZA 4»
IN TIROLO
Ad Hall-Wattens (Tirolo austriaco) il pacchetto «Forza 4» propone 4 pernottamenti in Gasthof tipico
con mezza pensione e
skipass, a partire da
288 euro a persona.

CARTHAGE RACE
42 KM DI STORIA
Il 25 febbraio si svolgerà in Tunisia la Carthage Race, maratona di 42 km sulle strade della storia antica:
Cartagine, Byrsa, Sidi
Bou Said, la Marsa e
l’Acropolium.

LACASADELL’OPPIO

LECASCATEDI ERAWAN

Conun’areadi circa 950 milakmquadrati, il Triangolo d’Oro
èstatoperanni il luogo con lamaggior produzionedi oppio
almondo: il Museoraccoglie testimonianze storiche

Ilfiumecheattraversa ilparcocompiebensettesalticreando
magnifichecascate: illivellopiùalto si diceassomiglialletre
teste dell’elefante Erawan guidato da Indra nella mitologia indù

THAILANDIA.IlMaeklongRailway Market, aun’ora circada Bangkok,èdiventato una delle principali attrazionituristiche delPaese

Esullaferrovia spuntòun mercato
Bancarelleeombrellonichiudono
tuttelevoltechepassailtreno
Un’occasionepervisitareanche
lecittà eglisplendidiparchidelnord
Immaginate un normalissimo mercato: bancarelle con
tende e ombrelloni a proteggere la merce che viene mostrata ai potenziali clienti. La
gente passeggia e acquista
frutta e verdura, pesce o carne, e intanto fa due chiacchiere con i compaesani. Solo che
il Maeklong Railway Market
- a circa un’ora da Bangkok,
nella provincia di Samut Songkhram - viene allestito su
banchetti attaccati al binario
del treno (lo stesso che passa
sul celebre ponte sul fiume
Kwai): ogni volta che viene
annunciato il passaggio del
convoglio, viene smantellato
tutto rapidamente. E subito
dopo risistemato al suo posto, mentre le persone riprendono a passeggiare tranquillamente sui binari.
Negli ultimi anni, il Railway Market è diventato una
delle principali attrazioni turistiche: il mercato si trova
proprio a pochi metri dalla
stazione principale, quindi il
treno entra ed esce più volte
durante l’arco della giornata.
Il viaggio proposto da KiboTours va alla scoperta, in soli
7 giorni, della parte nord della Thailandia. Si comincia
con una sosta di un paio di
giorni a Bangkok, dove si visitano il Palazzo Reale, il Buddha d’oro e il mercato galleggiante, per muoversi poi verso la provincia di Samut Songkhram, dove si trova il mercato sul ponte della ferrovia.
Da qui si prosegue per visitare il ponte sul fiume Kwai e i
dintorni, con la possibilità di
fare un giro a dorso d’elefante.
Prima di proseguire per
Chiang Mai, una giornata è

dedicata al Parco Nazionale
Erawan, conosciuto per i sette livelli delle sue cascate che
sono tra le più belle e famose
della Thailandia, dove si fa
trekking a contatto con la natura. Ancora più spettacolare
è il Parco Nazionale di Doi Inthanon, che si estende per oltre 480 chilometri quadrati,
che si attraversa per giungere
al «tetto» della Thailandia, e
dove si trovano le cascate di
Watchiratan
(Daimond
Creek) e splendide pagode
storiche. A Chiang Mai si
può assistere alla cerimonia
di Almsgiving, cioè l'atto di
donare cibo ai monaci: un rituale che simboleggia la connessione al regno spirituale.
Da Chiang Rai si parte invece per un’incredibile gita sul
fiume Mekong, che porta da
Chiang Saen al Triangolo
d’oro, dove i fiumi Sop Ruk e
Mekong creano un confine
naturale tra Thailandia,
Myanmar e Laos. C’è tempo
anche per una visita alla Casa
dell'Oppio, con le sue tante
storie oscure da raccontare…
L’itinerario nel nord della
Thailandia - che richiede un
minimo di allenamento per
un trekking leggero - dura 7
giorni e viene proposto a partire da 1.595 euro a persona
con volo, pernottamenti con
prima colazione e alcuni pasti inclusi come da programma, tasse e assicurazioni personali comprese. Il tour parte ogni lunedì dall’Italia. É anche possibile estendere il
viaggio con un soggiorno mare, richiedendo un preventivo personalizzato.
I viaggi KiboTours sono prenotabili in agenzia. Informazioni: www.kibotours.com.

Il curioso e caratteristico Maeklong Railway Market nella provincia di Samut Sonkhram, in Thailandia

L’attrazioneaprirà nel2018

BrindisidiCapodanno aFerrara

SaràPeppaPiglanuova
«regina»diGardaland

«Incendio»alcastello
ecenonirinascimentali

LagrandenovitàdiGardaland
peril 2018sarà Peppa Pig
Land,un’area interamente
tematizzataall’interno del
Parcodi Castelnuovo
Veronesecheoffrirà abambini
efamiglietrenuoveattrazioni.
PeppaPig Landsorgerà
accantoaFantasy Kingdom,
ampliandocosì l’offerta sul
targetdei bambiniinetà
prescolarecheannovera giàle
areediPrezzemoloLand,
PrezzemoloMagicVillagee
KungFuPanda Accademy.
«L’arrivodiPeppa Pig Landa
Gardalandrappresenta una
straordinariaesaltante

Neppurela famiglia d’Este,
abituataagli sfarzidicorte,
avrebbeimmaginatola
maestositàdellospettacolo
delCastello Estensea
Capodanno.Allo scoccare della
mezzanotte,l’elegante maniero
cheimpreziosisce ilcentro
storicodiFerrara si
«incendierà»inun tripudiodi
luciecolori chesi
«muoveranno»sullesue
antichemura aritmo dimusica.
Easpettandoil countdown, in
piazzaCastello 3ore di
spettacolocon quasi50 artisti
sulpalco. Maèsolouno dei
tantieventiche renderanno

realizzazioneeunachiara
dimostrazionedell’appeal che
questomarchiovanta ormaida
tempoinItalia- sostiene Olivier
Dumont,presidentedi
EntertainmentOneFamily -.
Stiamolavorando per far sìche
questaattrazionediventi una
magicaememorabile
destinazionenellaqualei
personaggiele ambientazioni
preferite,presenti all’internodel
programmatelevisivo,rivivranno
perregalare alle famiglie
un’esperienzadavvero
indimenticabile».Insomma,
sembrapropriochePeppa Pig sia
perfettaper Gardaland.

magicalafesta difine anno.Nelle
SaledegliImbarcaderi del
Castelloverranno servite ricette
rinascimentali,alpiano nobiledel
manieroilmenu classico con
accompagnamentomusicale,nel
PalazzoMunicipale sicenerà
comeduchi,mentre nellesale di
PalazzoCrema verràservito un
gustosoapericena.Non mancherà
inpiazzaCattedrale il Vayra
ChristmasTree,un abetedioltre
12metri addobbatocon 100
stellecolorate.Con Visit Ferrara
(www.visitferrara.eu)si può
prenotaredirettamenteon-line
tradiversi pacchettituristici validi
dal29 dicembre al2 gennaio.

Idee&Occasioni
MINI-VACANZA
INPORTOGALLO

BRINDISIA ISTANBUL
CUOREDELLATURCHIA

UNCAPODANNO
ALLAFINE DEL MONDO

Mini-vacanza natalizia tra le
città-gioiello del Portogallo
con Capodanno a Lisbona. Il
tour fa tappa anche a Sintra,
Obidos, Nazaré, Coimbra e
infine a Fatima. SevenDays
(tel. 011 3271476) propone 6
giorni - 5 notti a partire da
744 euro più tasse aeroportuali. La quota comprende
hotel con prima colazione, 3
cene, un pranzo e il cenone.
Partenza 27 dicembre.

Fuochi d’artificio sul Bosforo
per un Capodanno a Istanbul. Il miglior punto per vedere lo spettacolo è intorno alla
Torre di Galata, dove l’occhio
può spaziare a 360 gradi sulla città. 4Wind (tel. 06
7024406) propone una combinazione di 4 giorni - 3 notti
a partire da 269 euro con volo, trasferimenti, hotel e prima colazione. Partenza il 29
dicembre.

Brindisi di Capodanno alla
«fine del mondo», Ushuaia,
la città più meridionale al
mondo. Il viaggio in Argentina proposto da Tour2000
Americalatina (tel. 071
2803752) prevede tappe a
Buenos Aires, Penisola Valdes, Ushuaia, El Calafate,
Largo Argentino e ghiacciaio
Perito Moreno. Il pacchetto
12 giorni-9 notti costa 3.840
euro, partenza 26 dicembre.

Coimbra, in Portogallo

La torre di Galata, a Istanbul

Ushuaia, la fine del mondo

Tanti auguri di Buone Feste da
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