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I c'è chi dice:
«Lei ha già un
nuovo amore!»

Isa Grassano
Milano, gennaio

A

nche in tempi di crisi, si
può viaggiare e divertirsi, basta
ad esempio
navigare in Rete per
scovare le offerte più
vantaggiose, oppure
prenotare
pacchetti
"ali inclusive" a prezzo

scontato. Top ha scovato numerose soluzioni
che mettono d'accordo il partner, le amiche o la famiglia, senza spendere troppo.
Vi sembra impossibile?
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TANTI CONSIGLI SALVAEURO PER PASSARE UNA SETTIMANA BIANCA SENZA ANDARE... IN ROSSO!
MILLE ATTIVITÀ
Milano. Grande classico
invernale, la vacanza
sulla neve è perfetta
per accontentare tutta
la famiglia. Sci, ma non
solo, ci si può sbizzarrire
tra tante attività come
ciaspole, bob e slittino.
Ma anche apprezzare il
buon cibo e le terme.

Divertimento sulle piste

C

on la stagione invernale,

fioccano le proposte
per le settimane bianche o
le pause rigeneranti. L'Alto
Adige è lo scenario ideale
per dedicarsi agli sport
sulla neve. Se poi si sceglie
una struttura Vitalpina
Hotels {www.vitalpina.info),
all'attività outdoor si può
abbinare il relax nella spa.
Tra le strutture, l'Hotel
Cristallo di Dobbiaco
propone il pacchetto
"Paradiso del fondo nelle
Dolomiti" (dal 6 al 31
gennaio) comprensivo'di
tre pernottamenti in mezza
pensione gourmet, skipass di
2 giorni per le piste di fondo,
accessi al Cristal Beauty &
Relax Center, tre escursioni
guidate. Il tutto a partire da
265 euro a persona.
Meta privilegiata tra le
Dolomiti, il Belvita Hotel
Excelsior di San Vigilio di
Marebbe (www.belvita.
it), vicino alle piste da sci
dei comprensori di Pian de
Corones e Sellaronda. Qui,
dal 3 gennaio al 13 marzo, è
valida l'offerta per sette notti
con pensione benessere a %
(da 1050 euro a persona) e
include il servizio ski service

per il trasporto e il noleggio
dell'attrezzatura oltre a un
divertente giro di sci safari
insieme a Werner, titolare del
resort e provetto sciatore,
In omaggio pure un buono
da utilizzare all'interno del
Castello di Dolasilla, il centro
benessere dell'Excelsior.
Un'altra idea? Scegliere
una vacanza infrasettimanale
all'Hotel Terme Merano
(www.hoteltermemerano.
it) e vivere l'emozione sulla
neve con sci, ciaspole e
slittini ma anche con i
più moderni percorsi per
snowboard nel nuovissimo
Snowpark per freestyler, fino
al divertente Alpin Bob, per
sfrecciare fino a valle su uno
slittino su rotaia. Il pacchetto
da 263 euro a persona
per due notti in mezza
pensione comprende un
biglietto funivia e l'ingresso
alle Terme Merano (www.termemerano.it} per
rilassarsi. Sull'appenino
modenese, ci si regala
invece una mini vacanza tra
le Valli del Cimone {www.
valiidelcimone.it) con due
giorni di skipass e due
pernottamenti a partire da
111 euro a persona.

Buon cibo ad alta quota

Coccole per due

I Per un pomeriggio di relax
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L'eterna bellezza delle città d'arte dltalia

G

odere c§ uno straordinario patrimonio
culturale attraverso i "week end d'arte"
è facile. A Genova per esempio (www.
visitgenoa.rtj, dove, fino al 26 giugno, un
pacchetto speciale (a partire da 83 euro
a persona) permette di scoprire i suoi
palazzi, i musei, le chiese e le sorprese del
centro storico. Oltre al soggiorno in albergo,
l'offerta include il biglietto alla mostra Dagli
Impressioni
a Picasso. I capolavori del
Detroit Instrtute ofArts. A Ferrara (fino
al 28 febbraio) bastano solo 60 euro a
persona per conoscere il genio della pittura
metafisica, Giorgio De Chirico, con una
mostra a lui dedicata a Palazzo Diamanti
e trascorrere due giorni nella città simbolo
della signoria estense. Uno scrigno di tesori
da scoprire ad ogni passo, tra l'andirivieni
delle biciclette e l'atmosfera ovattata,
soprattutto quando c'è un filo di nebbia.
La proposta (www.visitferrara.eu), oltre al
biglietto di ingresso e un pernottamento,
prevede anche una visita guidata di Palazzo
dei Diamant (che deve il nome agli oltre
8500 blocchi di marmo che lo rivestono,
dalla particolare forma sfaccettata così

simile a quella di un diamante).
Per gli amanti di Roma, da non perdere
Non basta una vi(si)ta, un servizio di guide
alternative realizzato da Not For Tourist
Rome: sei i percorsi tematici per scoprire
gli angoli più nascosti, dai Rioni ai quartieri
popolari, dai musei a cielo aperto ai fasti
antichi. Tutto con l'aiuto di cultori della Città
Eterna, in grado di offrire visioni nuove
e coinvolgenti (quattro sono le tipologie
di abbonamento, da 16 a 90 euro, www.
notfortouristrome.com). Per il soggiorno poi,
l'hotel Quirinale (www.hotelquirinale.iti in
centro, accanto al Teatro dell'Opera, offre
per il mese di gennaio una camera low cost
a 94 euro. I mobili d'epoca in stile imperiale
e le decorazioni antiche presenti in tutte
le stanze danno un tocco decisamente
romantico. Infine, appuntamento per sabato
30 gennaio a Bologna, dove torna ART
CITY White Night, la giornata più lunga
dell'anno dedicata all'arte con l'apertura
straordinaria, fino a mezzanotte, di gallerie,
spazi espositivi indipendenti, palazzi storici
e negozi e un denso calendario di iniziative
speciali. Tutto gratis.
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SUGGESTIVA
Una suggestiva e
romantica immagine di
San Pietro in Vaticano al
tramonto (qui). La Città
Eterna è perfetta per
godersi qualche giorno
di pace e relax, in coppia
ma anche in famiglia. Per
vacanze indimenticabili
e anche low cost.

Logge della chi

SPECIALE TURISMO

DALLE MOSTRE ALLA RETE

Porte sempre aperte ai musei

D

i musei e gallerie dove, per entrare, non serve mettere mano al
portafogli ce ne sono diversi: basta saper cercare e annotare i
giorni "free". Dove andare? Ad esempio, quale posto migliore del
Museo del Risparmio di Torino (www.museodelrisparmio.itj, dove
potrete scoprire tutte le dritte su come utilizzare al meglio il denaro.
Ogni primo sabato del mese l'ingresso è gratis. Nel percorso virtuale
potrete ascolterete le voci di personaggi illustri come Dante e
Shakespeare.
Un personaggio di certo abituato al risparmio era Giorgio Morandi,
il "pittore delle bottiglie", come è stato definito. Era infatti solito
recuperare contenitori, bottiglie vuote e altri oggetti per immortalarli
nei suoi quadri. A Bologna si può visitare la Casa Morandi di via
Fondazza al civico 36 (ingresso su prenotazione al numero 051
300150) dove è stato ricostruito il suo studio.
A Roma, invece, vale la pena scoprire il Museo Boncompagni
Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX
e XX, allestito in un villino del primo '900 (ingresso libero con visita
guidata, dal martedì alla domenica, tel. 06 42824074). Rimarrete
colpiti dagli abiti e dagli accessori che illustrano la storia del fashion
italiano: oltre 800 pezzi. Se vi piace toccare tutto con mano, al Museo
Tattile Omero di Ancona [www.museoomero.it) è possibile farlo
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letteralmente: potrete sfiorare
volti e corpi, scoprire volumi e
prospettive attraverso il tatto.
Le sale racchiudono le opere
della Grecia Classica, sculture
contemporanee, fino aintalia
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QUANTE ATTRAZIONI
Chi anche in vacanza ama
"non perdere tempo", non
deve fare altro che informarsi
sulle decine di attrazioni low
cost offerte dalle varie città.

Riciclata" di Michelangelo
Pistoletto.
Infine fate tappa a Napoli. Andy
WarhoL Richard Serra, Richard
Long, sono solo alcuni degli
artisti in mostra al Madre ( www.
madrenapoli.it). Per entrare a costo
zero bisogna andarci di lunedì.

scovare le
occasioni più
economiche
per viaggiare.
Basta unirsi alla
community di
NightSwappers
e scambiare
Tutto si basa
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sull'ospitalità di
altri membri. Che siate proprietari di un'abitazione
o in affitto, ogni volta si guadagnano delle notti che
potrete usare per dormire gratis a vostra volta (si
spendono solo 9,90 euro per la prenotazione). Siete
a corto di idee? Potete creare il vostro progetto di
viaggio e avere indicazioni su destinazioni poco
conosciute. Jollyticket.com è il portale di viaggi
che, grazie ad un innovativo sistema tecnologico,
vi permette di vincere istantaneamente quello
che state acquistando: un volo, un soggiorno, un
noleggio auto o più prodotti insieme. Al momento
della prenotazione concorrete all'estrazione,
senza costi aggiuntivi. Se vincete, tutte le spese
sono a carico del sito, altrimenti l'acquisto
procederà regolarmente. Con barattobb.it si piò
barattare un soggiorno in cambio di un lavoro
manuale o creativo. Ciascuna struttura indica
come "corrispettivo" una lista di desideri. Sul sito
wuhu.it, invece, trovate la sezione dei "concorsi"
promossi da vari enti del turismo, compagnie aeree
o di navigazione. Vi basta partecipare per provare
a vincere biglietti aerei, un week end, una crociera.
Nella categoria "codici sconto" avete, invece,
a portata di... portafogli diverse riduzioni
per prenotare alberghi, treni, voli.

