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Poste Italiane Spa - Sped. In A.P. - D.L. 353/2003 art. 1, comma 1, LO/MI - Austria € 9,90 - Belgio € 8,20 - Francia € 8,90 - Germania € 9,00 - Gran Bretagna Igs 7,90 - Lussemburgo € 8,20 - Portogallo (Cont.) € 6,90 - Svizzera chf 14,00 - Canton Ticino chf 12,50 - Principato di Monaco € 8,90 - Spagna € 8,00

EURO 4,00*/*5"-*"

Nel borgo umbro fra arte antica
e contemporanea

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

OCCASIONI
Testi di Pietro Cozzi e Lara Leovino

LOW-COST DI QUALITÀ

FERRARA NOTTE CON LA BACCHETTA MAGICA

INCANTESIMO D’AUTUNNO

Sabato 26 e domenica 27 novembre torna il
fascino di Novembre Magico nella città estense.
Spettacoli al Teatro Comunale (foto sopra) e in altre
location animano il centro storico. Il Consorzio
Visit Ferrara propone un’offerta speciale per chi
ama i giochi di prestigio: una notte con colazione,
uno spettacolo serale di magia, visita guidata
alla città, cena a tema, a partire da 105 € a
persona o da 276 € per una famiglia di 3
persone in camera tripla. INFO: www.visitferrara.eu
REGGIO EMILIA WEEKEND D’ARTE
PALERMO, CEFALÙ E MONREALE SETTE GIORNI A QUATTRO STELLE

Sicilia arabo-normanna
Itinerario di grande fascino nel nord-ovest dell’isola,
fra arte e gastronomia. E uno sconto speciale per i lettori
Paesaggi di rara bellezza e un patrimonio artistico vastissimo: la Sicilia
affascina i visitatori in tutte le stagioni. Sull’isola sembra sempre ci siano
nuovi tesori e storie da conoscere. Fino al 6 dicembre, Imperatore Travel
propone un itinerario alla scoperta di Palermo, Cefalù (nella foto sopra,
il duomo) e Monreale. Il tour si concentra sulle testimonianze lasciate
dagli Arabi e dai Normanni nelle tre città, con visite guidate ai monumenti
e degustazioni gastronomiche. Sette notti in hotel a 4 stelle, pensione
completa, bus e accompagnatore da 705 € a persona. Per i lettori
di Bell’Italia uno speciale sconto del 10 per cento. INFO: www.imperatore.it
SASSUOLO (Modena) “IL NETTARE DEGLI DEI” ALLE TERME

BENESSERE FRA LE COLLINE MODENESI

Le Terme della Salvarola (foto), uno dei centri termali più noti dell’Emilia
Romagna, offre in autunno il suo pacchetto “Il nettare degli dei”: due notti
con colazione nell’hotel
4 stelle delle Terme, 3 giorni
nella spa di 2.300 metri
quadri, uno scrub al sale
rosa e chicchi d’uva e
un massaggio con crema
all’olio di vinaccioli a 229 €
a persona. INFO: www.
termemiliaromagna.it
140 Bell’Italia

SOGGIORNO LIBERTY IN CITTÀ
“Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moderno”
è il titolo della nuova mostra in programma a
Palazzo Magnani dal 5 novembre al 14 febbraio. In
occasione della rassegna, l’Hotel Mercure Astoria,
4 stelle in pieno centro, propone tariffe weekend
molto vantaggiose a partire da 69 € in doppia con
colazione. INFO: www.mercurehotelastoria.com
LEVICO TERME (Trento) FRA LAGO E MONTAGNE

Ospitalità in Valsugana dal 1892
Storico albergo della valle con belle stanze
vista lago, il tre stelle Eden è il luogo ideale
per immergersi in raffinate atmosfere
d’antan (foto sotto) e godere della sua area
wellness. Due notti in mezza pensione con
uso della spa dotata di piscina e sauna:
140 € a persona. INFO: www.eden-hotel.com

