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Con Seyvillas in barca
alle isole Seychelles

L’arte islamica
si svela a Copenhagen

L’oceano indiano in barca a vela, per
un’immersione totale nella natura tra vento e
il mare, e per ritrovare il proprio Eden. Seyvillas, operatore online certificato e specializzato nelle Seychelles, propone numerose formule per crociere fra le incantevoli e incontaminate isole dell’arcipelago, in catamarano, yacht o vascello storico, alla scoperta dei fondali marini, di una vegetazione lussureggiante e
di distese di spiagge bianchissime. Per informazioni sui pacchetti modulabili e comprensivi del volo dall’Italia consultare il sito:
https://it.seyvillas.com.

Un angolo di Vicino Oriente nell’Europa
del Nord: si può definire così l’affascinante collezione di Arte Islamica conservata a Copenhagen, all’interno del Museo che porta il nome
del fondatore Christian Ludvig David, avvocato vissuto tra il 1878 e il 1960. The David Collection (www.davidmus.dk), tra le prime dieci al
mondo nel genere per importanza, custodisce
opere che spaziano dal VII al XIX secolo, con
rarità provenienti da Paesi come Siria, Iraq,
Iran e Afghanistan. Agli amanti dello stile moresco, il Nimb Hotel (www.nimb.dk) offre la
camera Deluxe a partire da 600 euro a notte.
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una «food sharing experience», ospitato da Claudio Bollini. Il 12 maggio è la volta del
tristellato Franck Giovannini al
Ristorante Ciani di Lugano.
Il 19 il maestro André Jaeger,
che è stato presidente per oltre
20 anni de Les Grandes Tables
de Suisse, sarà al Villa Principe
Leopoldo di Lugano. Mentre il
20 Peter Knogl dello Cheval
Blanc by Peter Knogl, a Basilea, illumina con le sue tre stelle il Castello del Sole di Ascona. Insieme a lui il resident
Mattias Roock. Il 26 maggio da
non perdere Heiko Nieder,

Chef of the Year 2019 di Gault
&Millau con 19 punti e 2 stelle
Michelin che sarà da Domenico Ruberto all’Hotel Splendide
Royal di Lugano. Al The View
di Lugano il 27 maggio Mauro
Grandi è con la famiglia Ravet,
Bernard e Guy, de L’Ermitage
des Ravet, a Vufflens-le-Château, cuochi e hoteliere da generazioni.
Il 2 giugno a Villa Orselina a
Locarno serata con la neo stellata Bernadette Lisibach, dal
Neue Blumenau, a Lommenschwil, «Female Chef of the
Year 2015» per la guida

Gault&Millau. A coadiuvarla
in cucina ci sarà il ticinese Lorenzo Albrici (Locanda Orico,
Bellinzona, 16 punti G&M e
una stella Michelin). Padrone
di casa Riccardo Scarmacio. Si
sale in quota il 9 giugno al Fiore di pietra sul Monte Generoso con Stéphane Décotterd di
Le Pont de Brent e il resident
Luca Bassan. L’11 i sapori italiani del super stellato Enrico
Bartolini dal suo ristorante
presso il Mudec di Milano, approdano da Davide Asietti nel
Blu Restaurant & Lounge di Locarno. Spazio anche agli eventi
speciali, come quello del 21
maggio al Metamorphosis Lugano, dedicato al pesce d’acqua dolce con il bistellato italiano Marco Sacco dal ristorante
Piccolo Lago a Verbania. Insieme a lui Luca Bellanca. E poi,
le lounge night dedicate ai giovani al Blu Restaurant & Lounge di Locarno, al Seven Lugano
The Lounge e a Zurigo, presso
La Bottega di Mario.
Novità per il 2019 è la serata
Salute con Sapore, in collaborazione con EOC, l’Ente Ospedaliero Cantonale. Si chiude con
la notte all stars all’ Hotel
Splendide Royal di Lugano il
16 giugno. Info: www.sanpellegrinosaporiticino.ch.

A Palazzo dei Diamanti
Tante scoperte in un borgo
la mostra «Boldini e la moda» alle porte di Firenze

La mostra «Boldini e la moda» è un percorso
suggestivo composto da oltre 100 opere, in cui
disegni, dipinti, incisioni di Boldini e di artisti a
lui contemporanei come Degas, Manet, Sargent,
sono messi in relazione con abiti d’epoca, libri
ed oggetti preziosi. Un’immersione nelle atmosfere raffinate di Parigi, tra mondanità e charme,
attraverso gli artisti che hanno contribuito a fare
della moda un elemento fondante delle poetiche
della modernità. La mostra è anche occasione
per visitare l’elegante città estense grazie alle
esperienze proposte dal Consorzio Visit Ferrara:
www.visitferrara.eu, assistenza@visitferrara.eu.

La Fattoria di Maiano è un incantevole borgo
quattrocentesco a cinque chilometri dal centro
di Firenze immerso in un panorama di dolci colline, tra boschi di cipressi e distese di ulivi. In
questa struttura, che nel 2018 ha ricevuto il premio Excellent Family City Hotel da Bimboinviaggio.com, le occasioni di divertimento per i piccoli viaggiatori sono tante e tutte speciali. Dalla
visita guidata al frantoio al laboratorio didattico
fino alle passeggiate per osservare da vicino anatre, oche, capre, struzzi, asini e mucche o per
visitare il laghetto. Info: www.bimboinviaggio.com/accomodation/fattoria-di-maiano.
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LUNGO FINE SETTIMANA A MOSCA
DAL 27 GIUGNO AL 1o LUGLIO
ESTENSIONE A SAN PIETROBURGO
DALL’ 1 AL 4 LUGLIO
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