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ESCLUSIVO: LE SORPRESE E I SEGRETI DI SANREMO SVELATI DALLA SUPER-COPPIA 
LUI: «E PENSARE CHE AVEVO PROMESSO A MIA MOGLIE DI NON FARLO MAI PIÙ...»
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Fabio Fazio 
e Luciana Littizzetto

MAGICO FESTIVAL

LETIZIA E FELIPE  
TRA I PRINCIPI 
SCOPPIA LA 
CRISI DEL 
DECIMO ANNO
AFFARI  D'ORO  
COMPRARE CASA 
CON POCHI SOLDI 
ORA SI PUÒ: 
ECCO COME
CAPOTONDI  
«UN ANNO DI 
CASTITÀ PER 
RAFFORZARE 
L'AMORE» 
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LETIZIA E FELIP

IN QUESTO 
NUMERO

WWW.OGGI.IT

TUTTI I BIG I
N GARA 

COME NON 

LI AVETE MA
I 

VISTI



96 ● Secondo l’agenzia di viaggi on line eDreams, leader in Europa, per qualità e servizi Singapore Airlines è la compagnia migliore al mondo

OGGI IN FAMIGLIA

SBARCHI PIÙ COMODI 
CON TIRRENIA                          
La Compagnia di Navigazione 
Tirrenia propone il late check out, 
un servizio disponibile da Pasqua 
che coinvolge le corse notturne e 
consente ai passeggeri che lo 
desiderano di trattenersi a bordo 
più a lungo, e lasciare la nave con 
comodità. Il servizio include anche 
il priority check in (per un’adeguata 
sistemazione della vettura), e una 
ricca colazione a buffet. Costo del 
pacchetto: 20 € per una persona, 
25 € per due, 30 € per tre. Info: 
www.tirrenia.it

«LAST MINUTE NEVE» IN FRIULI                    
Turismo Friuli Venezia Giulia,
in collaborazione con gli operatori 
della montagna, lancia un 
pacchetto estremamente 
conveniente: 50 € a notte, a 
persona, per tutto febbraio, con 
soggiorno in mezza pensione e che 
include per tutta la durata della 
vacanza (minimo tre notti per 
almeno due persone) lo skipass 
gratuito. Questi pacchetti
last minute neve sono validi
in tutti i poli sciistici della regione.
Info: www.turismofvg.it

A PIEDI DALL’ADRIATICO 
AL TIRRENO         
Fresco di stampa per i tipi Terre di 
Mezzo è in libreria Italia coast to 
coast - Dall’Adriatico al Tirreno 
(168 pagine, 18 €), scritto
(e realizzato) passo dopo passo, 
attraverso Marche, Umbria, Lazio
e Toscana, da Simone Frignani.
Si tratta di un itinerario unico
e suggestivo da compiere in 18 
giorni a piedi (o 9 in bicicletta) che 
vi farà scoprire una Italia 

sconosciuta.
Di ogni tappa 
Frignani mostra le 
cartine dettagliate,
le altimetrie, fornisce 
la descrizione del 
percorso, vi indica 
dove dormire e i 
luoghi più signifcativi 
da visitare. Prima 
tappa, in libreria. 

e-mail: turismo.oggi@rcs.it

CONSIGLI
DI VIAGGIO
di Duilio Tasselli 

giornalista 

DA NON PERDERE LE RIEVOCAZIONI STORICHE DEGLI ASBURGO A MADONNA
DI CAMPIGLIO E DEI BORGIA A FERRARA. OPPURE TUTTI IN BARCA A COMACCHIO 

È
tempo di Carnevale e festeggiarlo sulla 
neve è un’esperienza da non perdere. 
Quello di Madonna di Campiglio, per 

esempio, ha anche un risvolto storico che cele-
bra il mito della coppia sovrana d’Austria, 
Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe.
l Valzer viennesi e ussari a cavallo. 
Dall’1 al 4 marzo la località trentina sarà 
teatro di una spettacolare rievocazione 
storica degli Asburgo: sulle note dei wal-
zer viennesi, vie e piazze si animeranno di 
cavalieri, dame e ussari a cavallo. E sulla 
carrozza imperiale la principessa Sissi e 
l’imperatore Francesco Giuseppe salute-
ranno la folla, proprio come avvenne nel 
1894 in occasione del loro primo viaggio 
ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Elisa-
betta d’Austria ci era arrivata da sola già 
nel 1889 e se n’era innamorata.
Martedì 4 marzo, il momento clou con la 
Grande Fiaccolata Imperiale, nel cuore del 

paese. Info: www.campigliodolomiti.it
l Alla corte dei Borgia. Anche nella pro-
vincia di Ferrara il Carnevale diventa un 
evento speciale. Qui si può scegliere se fare 
un viaggio indietro nel tempo e approdare 
alla corte rinascimentale di Lucrezia Bor-
gia; o se vagare tra i ponti di Comacchio, la 
piccola Venezia, che attraversano suggestivi 
canali percorsi da equipaggi allegorici a 
tema. Convenienti i pacchetti proposti per 
Carnevale dal Consorzio Visit Ferrara. Info: 
www.visitferrara.eu. 
l Verdi superstar. E non si può dimentica-
re il Carnevale più antico d’Europa, quello 
di Putignano, in Puglia, giunto alla 620esi-
ma edizione. Le opere di Giuseppe Verdi 
saranno il tema e la colonna sonora di sette 
fantastici carri allegorici. La prima s�lata il 
23 febbraio, l’ultima il 9 marzo (con il fune-
rale del Carnevale, il 4 marzo, martedì gras-
so, alle 23). Info: www.carnevalediputignano.it

CARNEVALE SULLA NEVE E SULL’ACQUA

A GARDALAND TRA PESCI PAGLIACCIO E STELLE MARINE
Un Carnevale tutto per i bambini è quello 
che si festeggia al Gardaland Sea Life 
Aquarium. Anche quest’anno l’affascinante 
location gardesana ha in serbo grandi 
sorprese per i più piccoli che potranno 
divertirsi circondati da variopinti esemplari 
marini che sembrano essersi agghindati per 
l’allegra occasione.
Sabato 1 e domenica 2 marzo, dalle ore 10 

alle 16, tutti bambini con meno di 12 anni 
che si presenteranno in maschera 
entreranno gratis. A far loro da cornice le 
Stelle Marine multicolori, i divertenti e 
sgargianti pesci Pagliaccio e l’insolito pesce 
Balestra Vampiro e Balestra Pagliaccio. 
Ingressi a prezzo speciale per genitori con 
uno, due, tre bambini: 35, 42 e 49 €.
Info: www.gardalandsealife.it

PER I PIÙ PICCOLI 

TURISMO

TUTTI IN MASCHERA!  
I personaggi di Sissi e Francesco Giuseppe 
al Carnevale di Madonna di Campiglio. 
A sinistra, il Carnevale ferrarese.


