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Errata Corrige
Sul numero 190 di Turismo All’Aria Aperta, l’articolo dal titolo: “Calabria: cristiana, bizantina, cattolica” è apparso
senza firma. Ce ne scusiamo con il collega giornalista
Lamberto Selleri, che ne è stato l’autore.

Turismo Itinerante è a disposizione degli aventi diritto con i
quali non è stato possibile comunicare, nonchè per eventuali
involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle
fonti delle illustrazioni e dei brani riprodotti.
Foto, CD Rom e manoscritti, anche se non utilizzati,
non vengono restituiti.
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Al via la XIII edizione del Bando
“I Comuni del Turismo all’Aria aperta”
In palio 20.000 euro per ciascuno dei 4 progetti vincitori scelti dal Comitato tecnico. Entro il 31 maggio 2014 i Comuni potranno presentare progetti di ospitalità
en plein air per vincere il contributo economico di APC-Associazione Produttori
Caravan e Camper

D

opo il successo dello
scorso anno con 136
progetti presentati, torna il
Bando ‘I Comuni del Turismo
all’Aria aperta’ promosso da
APC-Associazione Produttori
Caravan e Camper in collaborazione
con
ANCIAssociazione
Nazionale
Comuni Italiani, FederparchiEuroparc Italia, Federterme e
FEE Italia-Fondazione per
l’Educazione Ambientale.
Lo scopo dell’iniziativa, giunta alla sua XIII edizione, è
quello di incentivare le amministrazioni comunali nella progettazione e realizzazione di
aree di sosta camper, contribuendo alla diffusione della
cultura del turismo itinerante
en plein air in Italia. Entro il
31 maggio 2014 i Comuni
potranno, quindi, concorrere
alla vincita di 4 premi da
20.000
euro
ciascuno
inviando il proprio progetto
di area sosta camper multifunzionale e integrata con il territorio.
Il Bando prevede 4 categorie
di partecipazione: Comuni
del Nord (Valle d’Aosta,
4 TURISMO
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Piemonte, Liguria, Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Friuli
Venezia-Giulia,
Veneto,
Emilia Romagna), Comuni del
Centro (Toscana, Abruzzo,
Umbria, Marche, Lazio),
Comuni del Sud e Isole
(Molise,
Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia, Sardegna), e progetti
di ristrutturazione e implementazione di aree di sosta camper
già
esistenti.
Quest’ultima, tra le novità del
2014, è stata pensata per
potenziare e migliorare il servizio di ospitalità en plein air
dei Comuni che hanno già
realizzato un’area dedicata
al camper style.
Dall’homepage del sito
www.associazioneproduttoricamper.it è possibile accedere alla sezione ‘Comuni En
Plein Air’ e trovare tutti gli
strumenti informativi utili per
partecipare tra cui il Bando
di Concorso, il manuale per
la progettazione di aree di
sosta, alcuni consigli sulle
dotazioni necessarie e quelle
ideali per un progetto vincente, oltre alle normative nazio-

nali in materia. È disponibile,
poi, ‘Aree di sosta - Comuni
en plein air’, l’opuscolo che
raccoglie i migliori progetti di
strutture en plein air realizzate
dai Comuni con il contributo
di APC. Questa pubblicazione è stata realizzata
dall’Associazione per illustrare i vantaggi economici e culturali legati all’ospitalità
all’aria aperta, oltre alle testimonianze dei sindaci che
hanno scelto di investire nella
ricettività en plein air per
incrementare i flussi turistici
nel proprio territorio.
Oltre al rispetto di criteri di
progettazione
green,
il
Comitato terrà in particolare
considerazione, in fase di
valutazione, le proposte che
prevedano l’inserimento dell’area di sosta camper all’interno di un Parco associato a
Federparchi-Europarc Italia o
in un Comune in cui sia presente un centro termale associato
a
Federterme.
Un’interessante opportunità è
stata, poi, introdotta in questa
edizione: i Comuni potranno
presentare progetti di aree di
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sosta da realizzare in aree
pubbliche o private, anche
attraverso il co-finanziamento
da parte di privati, purché tali
progetti rientrino in iniziative
dell’amministrazione comunale e siano di interesse pubblico.
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite
via posta, entro e non oltre il
31 maggio 2014 (farà fede il
timbro postale) presso extra
comunicazione e marketing,
via Livenza 7, 00198 Roma,
all’attenzione di Massimo
Delle Donne. Per qualsiasi
informazione sarà possibile
contattare la segreteria organizzativa
al
tel.
06.98966361,
fax
06.85356440 o all’indirizzo
e-mail m.delledonne@extracomunicazione.it.
I progetti vincitori, per i quali è
previsto un montepremi complessivo di 80.000 euro,
saranno selezionati da un

Comitato composto dai promotori dell’iniziativa. Tutti i
lavori dovranno essere necessariamente avviati a seguito
della cerimonia di premiazione, che si terrà a Parma nell’ambito del Salone del
Camper (13-21 settembre
2014), e conclusi entro e non
oltre 12 mesi dalla data di
proclamazione della vincita, a
pena di decadenza del premio (quindi entro il 21 settembre 2015).
Il Bando ‘I Comuni del Turismo
all’Aria aperta’ ha raggiunto
importanti risultati: 647 i progetti che hanno partecipato
da parte delle Municipalità
aderenti all'iniziativa, 74 i
Comuni premiati, 32 le aree
di sosta camper realizzate in
13 Regioni.
“Il successo della scorsa edizione del Bando - dichiara
Francesca Tonini, Direttore
Generale APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper

- con oltre 130 progetti presentati, è stato una prova
importante della crescente
attenzione da parte delle
amministrazioni comunali per
il turismo en plein air, un’interessante opportunità economica oltre che di sviluppo turistico del territorio. Dallo studio,
realizzato in collaborazione
con Vivilitalia sulla sostenibilità
economica, territoriale e
ambientale delle aree di sosta
camper confrontate con altre
strutture ricettive, emerge che
investire in aree camper multifunzionali e integrate con il territorio rappresenta oggi un
vantaggio sia per i Comuni
che per gli operatori privati.
L'investimento medio per la
realizzazione di un'area di
sosta con 40 piazzole risulta
infatti essere pari a 267.000
euro, con 22.500 euro per la
gestione e 77.100 euro di
ricavi su base annua. Tali costi
sono ammortizzabili in soli 5
anni e mezzo, a fronte dei 9
anni per un B&B e dei 23 per
un albergo, consentendo inoltre un un giro d'affari sul territorio, in un anno di attività,
pari a circa 470.000 euro.
Negli ultimi anni, il numero di
coloro che hanno scelto una
vacanza en plein air è cresciuto e questo trend, secondo le
ultime stime, non si arresterà.
Invitiamo pertanto i Comuni a
presentare progetti per valorizzare al meglio il loro territorio
aprendosi a un segmento turistico sempre più ampio”.
TURISMO
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Carnevale con vista dolomiti

I

nverno in Trentino fa rima
con sci, ma non solo.
Nelle valli della nostra provincia è possibile andare a ritroso nella storia, attraverso le
maschere della tradizione e i
dolci tipici come i grostoi
accompagnati dal vin brulè.
Un tuffo nella cultura popolare
e nelle radici più profonde di
questa terra che, fino al 7
marzo, propone un mix di
passato e presente, con il
comune denominatore dell'aggregazione e del divertimento.
A partire dai carnevali “etnici”, che riportano alla luce
antiche tradizioni e suggestioni delle valli trentine. In primis
il Carnevale Ladino della Val
di
Fassa
(www.fassa.com/carnevaleladino/) , con le “mascherèdes”, spettacoli burleschi e
satirici nell'antica lingua locale, in programma fino al 3
marzo, nello stupendo scenario delle Dolomiti. Tra le attrazioni principali la sfilata di
Bufòn, Marascons e Lachè,
con le forme ed i colori di
maschere lignee realizzate
ancora oggi in modo artigianale dagli scultori della valle,
testimoni di arti ed abilità antiche.
Il “Carnevale dei Matòci”, in
Val di Fiemme (www.visitfiemme.it/carnevale/) ripropone
invece l’antica usanza dei
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cortei nuziali, trasformata in
rappresentazione carnevalesca all’inizio del '900. Nella
frazione di Valfloriana, il giorno del primo marzo, saranno
protagonisti i “matoci”, buffi
personaggi che indossano
abiti dai colori sgargianti,
abbelliti con fiocchi e coccarde e con il volto coperto dalle
facère, le tradizionali maschere in legno. Anche a Grauno,
nella vicina Val di Cembra
(www.visitpinecembra.it/carnevale/), c'è un Carnevale
che rappresenta un vero e
proprio un filo diretto con epo-

che passate. Protagonisti
sono i giovani del paese che,
il martedì grasso, tagliano l’albero più bello del bosco, lo
trascinano in paese e, coperto di paglia, lo trasformano in
una gigantesca fiaccola, con
la gente che si raduna attorno
al falò. Dal 28 febbraio al 4
marzo.
I fasti del periodo Asburgico
sono i protagonisti del
Carnevale di Madonna di
Campiglio, dove, dal 27 febbraio al 7 marzo, si potranno
vivere le atmosfere della corte
viennese
della
fine
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dell’Ottocento con i suoi fasti,
le raffinatezze, i costumi, le
dame in splendidi abiti e i tipici valzer. Scenari suggestivi e
rarefatti che ricostruiscono lo
spirito di un'epoca, negli
ambienti nei quali soggiornarono la principessa Sissi e l’imperatore
Francesco
Giuseppe, quando la “Perla
delle Dolomiti” muoveva i
primi passi nel panorama del
turismo internazionale.
A Trento in Piazza Duomo ed
in Piazza Cesare Battisti, spazio invece a versioni più classiche del Carnevale, con sfilate e numerose altre iniziative
dedicate all’intrattenimento
dei più piccoli. Così come a
Rovereto, che dedica proprio
ai più piccini il proprio
“Carnevale dei bambini”,
nato nel 1956. Nel Garda
T r e n t i n o
(www.gardatrentino.it/carnevale/) , fra le palme della cittadina di Arco, il 22/23 febbraio e il 2/3 marzo è in
programma la grande sfilata
dei carri allegorici e, per i più
piccoli, “Arcoland, città dei
balocchi”, un vero parco dei
divertimenti allestito nel centro
storico
Sono tante, infine, su tutto il
territorio provinciale, le sfilate
di carri allegorici e maschere
che porteranno nelle piazze
migliaia di persone, tra i quali
i Gran Carnevali di Tione,
Storo, San Michele all'Adige
e Borgo Valsugana.

L'Italfondo parte dall'Alpe di
Siusi per conquistare Sochi

I

n questi giorni, i turisti che stanno trascorrendo le proprie
giornate sulle piste di fondo, possono imbattersi negli
azzurri della squadra nazionale italiana che stanno rifinendo
la preparazione in vista delle ultime gare di Coppa del
Mondo prima di volare verso Sochi per le Olimpiadi
Invernali. Agli ordini degli allenatori Alfred Stauder e Paolo
Riva, sono stati convocati Elisa Brocard, Debora Agreiter,
Ilaria De Bertolis, Virgina De Martin, Greta Laurent e Marina
Piller tra le donne, mentre il plotone maschile è composto da
Federico Pellegrino, Enrico Nizzi, Mattia Pellegrin, Giorgio
Di Centa, David Hofer, Roland Clara e Dietmar Nöckler. «Le
piste dell'Alpe di Siusi sono l'ideale per allenarsi ed effettuare lavori specifici - commenta al telefono Silvio Fauner, ora
direttore agonistico della nazionale italiana di fondo - ho dei
ricordi bellissimi di questo altipiano, perché le medaglie conquistate in Olimpiadi e Mondiali le ho costruite su queste
piste». Da alcuni anni infatti gli anelli di fondo a 1.800 metri
di Compaccio sono meta non solo dei fondisti italiani, ma
anche dei fortissimi norvegesi a cui hanno fatto seguito gli
Stati Uniti, il Canada, la Svezia e la Finlandia.
«I nostri ragazzi stanno lavorando bene e sono in buone condizioni - conclude
Fauner - eccetto
per Giorgio Di
Centa, che dopo
l'odierna risonanza alla schiena
non ha evidenziato grossi problemi
se non una contrattura che i fisioterapisti stanno
curando». Infine
Fabio Pasini non
si è unito al gruppo per restare a
casa e riposare,
dopo un lungo
periodo di carico.
TURISMO
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Rubrica a cura di Domenico Carola, Docente di Diritto sulla Circolazione

Finita la pacchia:
pagheremo il pedaggio delle autostrade!!!

C

i eravamo troppo ben
abituati: migliaia di chilometri di autostrada perfettamente asfaltata con i contributi della fiscalità già ricavati
con le tasse, quindi senza ulteriori pedaggi, come giusto!
E' stato così per decenni, ma
ora la pacchia è finita!
Ah, non stiamo parlando
dell'Italia, ovviamente, ma
della Grande Germania dove
dal 2015 sarà in vigore il
pedaggio autostradale. Per
gli stranieri ……. per i tedeschi no, in quanto già hanno
pagato con le loro tasse.
Lo ha annunciato il ministro
dei Trasporti Tedesco, in un’intervista. La tariffa autostradale
costerà agli stranieri intorno ai
8 TURISMO
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100 euro all’anno. Secondo
l'esponente di governo, grazie a questa misura, nelle
casse dello Stato arriverà "un
miliardo di euro nel corso di
quattro anni". La gabella autostradale costerà agli stranieri
intorno ai 100 euro all’anno,
"forse un po' più, oppure un
po' meno", ha precisato il
ministro.
Il ministro intende presentare il
progetto di legge "nel corso
del 2014, in modo che ci sia
tempo per discuterlo e vararlo. Nel 2015 ci sarà l’applicazione pratica del pedaggio
per gli automobilisti stranieri.
Si tratta di una questione di
equità". Per rendere compatibile la norma con la legisla-

zione europea, che vieta
discriminazioni tra automobilisti stranieri ed autoctoni, il
pedaggio verrà pagato
anche dai possessori tedeschi
di un’auto, che poi dovrebbero vedersi scalare l’importo
dal bollo annuale della loro
vettura. Una soluzione che
potremmo
tranquillamente
definire "all'italiana", a nostro
avviso…
Che inizino a
copiare dai nostri governanti
così bravi a trovare escamotage di ogni tipo per aggirare
le norme "europee" dove fa
loro comodo? Proprio vero
che "l'italian style" è sempre
da imitare!!
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dal mondo del caravanning
Village for All

Arrivano le offerte Primo Sole al Villaggio
Turistico Internazionale!

A

l Villaggio Turistico
Internazionale (VTI) si
sente già profumo di primavera! Tanta tranquillità, sport e
divertimento in un villaggio
dall’atmosfera internazionale
e al contempo familiare, in un
contesto privo di barriere
architettoniche con ampi
spazi senza ostacoli e servizi
interni facilmente raggiungibili.
Il VTI dispone di diverse soluzioni abitative: villette, appartamenti, case mobili e campeggio. Per chi ha difficoltà
deambulatorie, oltre alle verdi
piazzole, che si trovano in
aree pianeggianti e dotate di
10 TURISMO
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esclusivi servizi sanitari, particolarmente accessibili sono
anche le Villette ANNA PLUS
(alcune dotate anche di docce
senza scalino) e i moderni
appartamenti vicino alla
Reception.
Con l’arrivo dei primi raggi di
sole, ecco l’occasione giusta
per prenotare qualche giorno
di relax al mare: dal
12/04/14 (apertura del VTI)
al 22/05/2014, compresi il
ponte di Pasqua e del 1°
maggio, approfittate delle
nostre offerte “Primo Sole”!
Pacchetto speciale 3 notti e 4
giorni (partenza con late
check-out ore 19:00)

Villa Anna Plus (max 6 persone, ACCESSIBILE ANCHE
ALLE PERSONE DISABILI IN
CARROZZINA): Euro 204,00
Appartamento bilocale 2 persone (max 4/5 persone): Euro
165,00 (persona aggiuntiva
Euro 10,00 al giorno)
Il soggiorno comprende: aria
condizionata/riscaldamento,
frigorifero, stoviglie e attrezzature da cucina, cassetta di
sicurezza, Tv-Sat, un posto
auto, ingresso piscine, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla 5° fila
indietro,
animazione.
Possibilità di aggiungere la
pensione:
BB
Euro

News dal mondo del caravanning

12,00/pax al giorno – HB
Euro 24,00/pax al giorno –
FB Euro 36,00/pax al giorno
(sconto 50% per bambini 611 compiuti).

Per tante altre offerte “Primo
Sole”,
visitate il sito
www.VTI.it!
Prenotando una qualsiasi
offerta “Primo Sole”, ai titolari

della V4A Card sarà riservato
un ulteriore 5% di sconto sull’importo di soggiorno. Non
hai la V4A Card? Richiedila
su www.V4A.it!

Offerta iniziamo la stagione insieme
al Residence Kriss!

P

er la vostra vacanza a
Deiva Marina, a due
passi dalle Cinque Terre e
Portofino, il Residence Kriss
offre convenienti offerte speciali a cui è impossibile rinunciare!
Grazie alla sua strategica
posizione, permette molteplici
soluzioni di vacanza adatte a
famiglie e gruppi di amici. La
città è infatti conosciuta come
località balneare ma anche
come meta per gli amanti del
trekking, grazie ai suoi rilievi

alti fino a 847 metri. Il
Residence si sviluppa su 4
piani collegati da ascensore.
All’interno
troviamo
Reception,
Bar-Gelateria,
Sala Tv e a disposizione dei
clienti anche parcheggio e
stabilimento balneare convenzionato che dista circa 50
metri
dalla
struttura.
L’appartamento maggiormente fruibile è il n. 7, con camera tripla, cucina/salotto, due
bagni e terrazzo. Gli animali
sono i benvenuti.

Da non perdere: prenota un
soggiorno da Sabato 29
Marzo a Sabato 12 Aprile
per un minimo di 4 notti, verrà
applicata la tariffa speciale di
55,00 Euro giornalieri per
qualunque tipologia di monolocale 2 e 3 posti oppure
65,00 Euro giornalieri per il
bilocale 3 e 4 posti!
Per maggiori informazioni
sulle
offerte
scrivi
a
viaggi@V4A.it.
Buone vacanze a tutti da
V4A® e SportEnJoy!
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Italia Vacanze:
per i 40 anni un regalo a tutti i camperisti

P

er la 40esima volta,
Italia Vacanze, la mostra
mercato dedicata ai veicoli e
agli accessori per il campeggio e il turismo all’aria aperta,
sarà in programma dal 28
febbraio al 2 marzo 2014
nel quartiere fieristico del
Parco Esposizioni Novegro.
Per questa occasione verrà
inaugurato un nuovo camper
service un regalo dedicato a
tutti gli appassionati del turismo itinerante. «Un atto dovuto – dichiara Gabriele
Pagliuzzi, patron della manifestazione – e una forma di
rispetto per le svariate migliaia di camperisti che frequentano non solo Italia Vacanze,
ma partecipano tutto l’anno al
ricco programma di manifestazioni proposto dal Parco
Esposizioni Novegro. Il progetto era in animo da tempo
e per una fortunata coincidenza si concretizzerà in concomitanza con il quarantesimo
compleanno
di
Italia
Vacanze. Un regalo che offro
volentieri a questa mostra,
che dal lontano 1975 occupa una posizione di assoluto
rilievo tra gli oltre cinquanta
appuntamenti fieristici proposti a Novegro».
Dalla fine di febbraio quindi,
chi si recherà al Parco
Esposizioni Novegro, con il
12 TURISMO
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proprio veicolo ricreazionale
potrà non solo sostare in un
ampio parcheggio, in tranquillità e sicurezza, a ridosso
dei padiglioni espositivi, circondato da prati e boschi,
ma potrà usufruire, oltreché
dei servizi igienici già presenti, anche del servizio di carico
dell’acqua potabile e di scarico delle acque grigie e nere.
Un servizio che certamente
farà piacere ai camperisti che
parteciperanno al raduno
organizzato da ACTI Milano
e Io Viaggio in Camper, con
la collaborazione di Camper
Club Italiano, il supporto
organizzativo ed il patrocinio
di
Federcampeggio
Lombardia. Le quattro organizzazioni hanno previsto

anche una serie di attività collaterali di sicuro interesse: una
visita al centro di Milano e al
cinquecentesco
Palazzo
Isimbardi e una gita alla scoperta di un patrimonio millenario, impareggiabile per bellezza, storia e tradizione
ovvero delle abbazie della
pianura a sud di Milano. Non
mancherà naturalmente il
divertimento notturno, con due
serate danzanti previste per
venerdì e sabato, dove i convenuti saranno intrattenuti da
musica dal vivo nel tradizionale tendone da circo approntato per l’occasione. Tutti i dettagli del programma sono sul
sito www.fieraitaliavacanze.it

News dal mondo del caravanning

Thetford a Tour.it con il Toscana Camper Club

A

nche
quest’anno
Thetford ha partecipato,
come sponsor, al 26° raduno
organizzato dal Toscana
Camper Club in occasione
della fiera Tour.it di Carrara
nei giorni 23-26 gennaio
2014. Nel piazzale antistante la fiera sono stati parcheggiati oltre 300 camper e
quasi 600 persone hanno
avuto l’opportunità di visitare i
padiglioni durante la manifestazione.
Thetford ha partecipato in
qualità di sponsor offrendo a
tutti gli equipaggi un “welcome pack” composto da gadget, brochure e un campione
monouso di Cassette Tank
Cleaner, additivo per la
manutenzione periodica del

serbatoio delle acque nere
che pulisce a fondo il serbatoio e ne prolunga la durata.
Nelle serate di giovedì e
sabato oltre allo spettacolo
musicale offerto da due accreditate band, c’è stata l’occasione per premiare alcuni
equipaggi. I premi sono stati
offerti al club più numeroso
che ha partecipato al raduno,
al camperista più anziano e
più giovane, all'equipaggio
che veniva da più lontano, al
camperista più fortunato (sorteggiato tra tutti quelli intervenuti) e a un socio del Toscana
Camper Club. A due di questi
vincitori, Fabrizio Di Piazza,
direttore vendite Thetford
Italia, ha consegnato una scatola contenente 6 confezioni

di Aqua Kem Sachets, il celebre disgregante per le acque
nere nella pratica versione in
sacchetti monodose. In pratica ognuno dei due vincitori si
è aggiudicato una fornitura di
90 sacchetti.
«Anche quest’anno abbiamo
sponsorizzato con piacere
questo raduno – ha dichiarato
Fabrizio Di Piazza – organizzato con professionalità dal
Toscana
Camper
Club.
Un’occasione per testimoniare, una volta di più, che
Thetford è ben lieta di partecipare attivamente alle iniziative che coinvolgono la comunità dei camperisti perché
condivide con loro la stessa
passione per le vacanze
all’aria aperta».
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Benvenuti in paradiso.
Benvenuti in Irlanda
14 TURISMO
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Non c’è posto per pensieri e preoccupazioni su
quest’angolo di paradiso, ultima scheggia
d’Europa accoccolata nell’Oceano Atlantico.
Non hai che da lasciarti andare.

di Mariella Belloni

el
giardino
dell’Eden cominciò la vita, nella
verde
Irlanda
comincerà la tua prima vera
vacanza… Non c’è posto per
pensieri e preoccupazioni su
quest’angolo di paradiso, ultima scheggia d’Europa accoccolata nell’Oceano Atlantico.
Non hai che da lasciarti andare. Nella calma rasserenante
della campagna color smeraldo o nel fermento delle città
vibranti di vita, non importa:
quel che conta è che tu osi.
Non limitarti a itinerari e programmi prestabiliti, segui i tuoi
sensi, asseconda l’istinto.
Insomma… Va’ dove ti porta
l’Irlanda!
Segui le orme di un leggendario gigante sulla Causeway
Coast, assapora la vera
Irlanda nella birra e nella cucina genuina di Cork, lascia
che la gente di Dublino ti faccia sentire a casa, gioca al
“lupo di fiume” guidando la
tua barca lungo le placide
acque dello Shannon, lasciati
contagiare dalla pace ritrovata di Belfast, cattura nei tuoi
scatti tutta la selvaggia bellezza della costa occidentale.
Improvvisa, non hai che l’imbarazzo
della
scelta!
Ovunque andrai, comunque
deciderai, non potrai sfuggire
all’abbraccio caloroso degli
irlandesi, alle atmosfere coinvolgenti del tradizionale craic
(chiacchere e sano divertimen
to), al ritmo travolgente della
TURISMO
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musica irlandese, alla irrefrenabile voglia di scherzare
davanti a uno o più boccali di
ottima birra…Quale che sia la
tua strada, persino quando
sbaglierai direzione, ti condurrà comunque e sempre nel
cuore vero d’Irlanda. Perciò
dimentica le cartine stradali,
spegni il navigatore e abbandonati al caso. Ovunque sia,
va’ dove ti porta l’Irlanda!
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Fuga in città
Se sei convinto che le città
siano luoghi da rifuggire, in
Irlanda dovrai ricrederti. Di
città in città resterai sorpreso
dalla varietà che questa piccola isola può sfoderare in fatto
di cultura, letteratura, musica,
svago e divertimento. Che tu
scelga di percorrere il Titanic
Trail di Belfast sulle orme del
famoso transatlantico o l’anti-

ca
cinta
muraria
di
Londonderry/Derry, di seguire
le indicazioni del navigatore
sulle orme di Ulisse di Joyce a
Dublino o di concederti un
tuffo nella natura selvaggia del
Fota Wildlife Park di Cork, di
vivere la movida a Limerick o
goderti qualche concerto di
music tradizionale irlandese a
Galway, non resterai mai deluso. Per te c’è di tutto e di più!
Decidi tu: puoi semplicemente
rilassarti e goderti un po’ di
dolce far niente, soddisfare il
tuo palato esigente, setacciare
l’immenso patrimonio storico e
culturale d’Irlanda, ascoltare
buona musica, goderti panorami ineguagliabili o gettarti
nella mischia al pub….In ogni
caso vivrai la vera Irlanda!
Capitale d’Irlanda e del divertimento, Dublino è in moto perpetuo, lanciata verso il futuro
ma fieramente ancorata al
passato. Un passato che
comincia
all’epoca
dei
Vichinghi. Nei secoli, Dublino
con il suo fascino ha ispirato
artisti, scrittori, poeti, attori,
musicisti e grandi oratori.
Oggi è una metropoli internazionale, una città cosmopolita
scossa da fremiti multietnici
che però trasuda sempre tutta
la sua caparbia anima irlandese. La vera essenza di Dublino
è ancora tutta lì. Nell’ospitalità
schietta della sua gente, nelle
architetture, sulle insegne di
negozi e pub, sulle targhe
degli edifici che ricordano il
passaggio di letterari e perso-
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naggi storici. Dublino è anche
la capitale dell’intrattenimento.
Ce n’è per tutti i gusti. Ma quel
che rende davvero speciale
Dublino è la possibilità di
godersi l’effervescenza della
vita notturna ma anche di ossigenarsi rimanendo vicino alla
città con rilassanti passeggiate
a Malahide Beach.
Immergiti nelle sue vie e passerai dalle architetture gotiche
delle due cattedrali (Christ
Church e St.Patrick) all’atmosfera unica di Temple Bar: è
una rete di vicoli, pub e ristoranti, affollata di artisti da strada, musicisti e dublinesi che
ogni sera vengono qui a tirar
tardi. Ma Dublino è anche la
città delle gallerie di tendenza,
dei centri culturali e della letteratura. Il posto perfetto dove
ascoltare una lettura di Joyce o
saperne di più su Stoker, il
“papà” di Dracula.
Dublino è anche la capitale
della birra, Guinness naturalmente.
La
Guinness
Storehouse, con le ciminiere
ancora fumanti, è un monumento alla “scura” più famosa
del mondo. Insieme ai segreti
della birra, una visita allo stabilimento-museo svela anche
un panorama mozzafiato sulla
città. Se invece vai più sull’alcolico, per te a Smithfield c’è
l’Old
Jameson
Whiskey
Distillery, dove nasce il miglior
whiskey irlandese (rigorosamente distillato tre volte e scritto con la “e”.

Dublino è infine capitale della
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musica. Qui più che mai altrove non si contano le strutture e
i luoghi dedicati alla musica,
né i festival e le rassegne musicali. Concerti ed esibizioni live
accendono di note la città in
continuazione. Questa e qualsiasi altra forma d’arte sono di
casa a Dublino.
“Belfast è in continuo fermento.
Qui succede sempre qualcosa…Soprattutto in fatto di festival”. Belfast è la capitale
dell’Irlanda del Nord. E’ una
città vibrante, che si sta finalmente godendo un ruolo da
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protagonista nel panorama
turistico. Meritatissimo, perché
qui c’è ancora tanto da scoprire…
Come in tutte le città irlandesi,
anche a Belfast è fortissima la
tradizione musicale. La capitale vanta diversi templi della
musica: la Grand Opera
House, il favoloso Waterfront
Hall e l’Odyssey Arena, tutti
teatro di grandi eventi, per
ogni genere e gusto. Il Belfast
Music Tour conduce alla scoperta di questi templi sacri e
delle loro locandine, sempre

vivaci e poliedriche.
Le eleganti architetture dei
palazzi del centro raccontano
ancora dell’era vittoriana ed
edoardiana di Belfast. Tutti gli
altri grandi capitoli della sua
storia sono invece commemorati dalla Belfast City hall,
monumento-simbolo della capitale che sorge nel cuore ed è
contemporaneamente il cuore
della città. Da non perdere
nemmeno un tour dei grandi
musei di Belfast, primi fra tutti il
pluripremiato Ulster Museum
all’interno
dei
Botanic
Gardens con le sue rare collezioni, e naturalmente l’Ulster
Folk & Transport Museum di
Cultura, appena fuori città.
Quale finale migliore per una
giornata da turisti, all’insegna
di continue scoperte e sorprese, della certezza di un ottimo
drink
al
Crown
Bar?
Monumento unico, riconosciuto e tutelato dal National Trust,
lo storico locale sfoggia interni
riccamente decorati che dal
lontano 1885 seducono l’avventore… I tanti piccoli spazi
intimi e riservati, le vetrate
decorate e i campanelli originali per le ordinazioni regalano ancora oggi tutta l’atmosfera avvolgente e un po’ nostalgica dei bei tempi passati.
Prima di lasciare Belfast fai il
giro dei murales che tappezzano la città: sono famosi in tutto
il mondo. I temi spaziano dalla
politica alla religione, se vuoi
capirne il significato e i retroscena fai un black taxi tour.
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Situata all’estremità meridionale del Paese, Cork è una delle
“dieci città al mondo assolutamente da non perdere” secondo la classifica della Lonely
Planet Guide. Una grande soddisfazione per la gente di qui,
che ben conosce le bellezze
della terza città per grandezza
d’Irlanda, dopo Dublino e
Belfast. E non è solo una questione di bellezza, ma anche
di “bontà”. Se hai un palato
fine, questa è la tua destinazione. Basta che tu ti faccia un
giro all’English Market, l’antico
mercato che anima il centro
città fin dal 1788, e te ne renderai conto dal tripudio di
colori, aromi e sapori che si
sprigioneranno davanti ai tuoi
occhi dalle bancarelle variopinte. Potrai degustare direttamente in loco le famose uova
al burro di Cork, una varietà
incredibile di pesce fresco,
assaggiare i formaggi dei produttori artigianali, tra cui il
Gubbeen affumicato, i salumi,
il pane e i prodotti tipici come
la trippa e il sanguinaccio.
Quanto alle specialità locali,
lascia che la birra scura e forte
di Murphy’s o di Beamish,
assolutamente da provare, ti
rinfreschi la gola e le idee!
Se mentre cammini per la città
un suono assordante ti colpisce
le orecchie, niente paura: sono
solo le famose campane della
chiesa di Shandon intitolata a
Sant’Anna. A suonarle sono
nientemeno che i visitatori. Se

hai la forza di arrampicarti in
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cima al campanile, alto 38
metri(chiamato anche “il
bugiardo dalle 4 facce” perché le lancette dei suoi 4 orologi, nelle giornate molto ventose, si spostano e forniscono
ai cittadini 4 ore diverse), puoi
suonarle anche tu. Campane a
parte, ne vale la pena anche
solo per il panorama!
Fai un salto anche al quartiere
Shandon, una zona residenziale molto caratteristica con le
sue viuzze in salita e i vecchi
negozi di una volta. Entra nella
bottega di dolci Linehan, dal
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1929 produce caramelle fatte
in casa. Ti sarà impossibile
uscire a mani vuote.
La cattedrale della città, la St.
Finbarr’s Cathedral è molto
interessante con il suo stile neogotico riccamente decorata
all’interno.
Per una passeggiata rilassante
puoi scegliere i magnifici giardini dell’Università di Cork.
Cittadina estremamente vivace
e frizzante, animata dai tanti
studenti che frequentano la sua
università, Limerick è la terza
città
della
Repubblica.

Capoluogo dell’omonima contea sorge sulla costa occidentale dell’Irlanda, adagiata
sulla riva sinistra dello
Shannon, uno dei fiumi più pittoreschi dell’isola. Proprio questa posizione la rende punto di
partenza ideale per escursioni
nelle contee di Clare, Limerick
e Tipperary, alla scoperta di
antichi castelli, croci celtiche e
splendide abbazie.
Il centro abitato è costituito da
tre quartieri: il più antico è il
medievale Inglishtown, nella
zona nord della città, oggi
conosciuta come King’s Island,
un’isola compresa fra lo
Shannon e l’Abbey River dove
potrai visitare i più importanti
monumenti cittadini: il duecentesco King’s John Castlee, la
cui antica cinta muraria si
snoda attraverso i quartieri storici della città; la Mary’s
Cathedral che sorge non molto
lontano da George’s Quay,
una delle vie più animate della
città, che brulica di caffè, pub
e ristoranti dove potrai fare
una sosta per bere una buona
birra e godere della suggestiva panoramica sul fiume. Di
poco posteriore è Irishtown, la
zona centrale, che conserva
importanti edifici storici, ma il
quartiere più affascinante, in
cui passeggiare è Newton
Pery, la zona meridionale ed
anche la più recente, che risale al XVIII secolo. Percorrendo
la O’Connell Street, la via principale, potrai ammirare gli eleganti edifici in stile georgiano.
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Allontanandosi dal fiume e
addentrandosi nei vicoli interni, potrai facilmente raggiungere l’Art Gallery, con una collezione di pitture irlandesi dei
secoli XVIII, XIX e XX.
Se ami curiosare tra le bancarelle e mercatini non perderti il
Milk Market, un quartiere mercato dove potrai acquistare
tipici prodotti locali oltre che
articoli di artigianato. Infine se
dopo la tua visita vuoi immergerti nella vita notturna della
città non avrai che l’imbarazzo
della scelta: non solo potrai
scegliere tra un’infinità di pub
tradizionali, in cui trascorrere
una piacevole serata, ma sono
tantissimi anche i riverside
pubs e i seashore pubs, così
chiamati perché situati sullo
Shannon e lungo la costa,
dove potrai ascoltare buona
musica, cenare o consumare
spuntini veloci e naturalmente
gustare un’ottima birra.
Tra gli eventi di maggior richiamo che animano la città, il
Limerick International Band
Festival si svolge nel mese di
marzo lungo O’Connel Street
e nella University City Hall, è
una competizione tra gruppi
bandistici, che davanti a un
pubblico entusiasta, si contendono la vittoria fino all’ultima
nota. Un altro appuntamento
annuale è il Good Food
Festival, nel mese di maggio,
uno degli eventi più golosi dell’anno, organizzato per rendere omaggio all’antica tradizione culinaria cittadina. Durante

la manifestazione si svolgono
gare tra chef, percorsi gastronomici e musicali nei pub e
viene allestito nella piazza del
municipio un grande barbecue
al quale tutti vengono invitati a
partecipare.
I dintorni di Limerick sono altrettanto belli e ricchi di storia;
appena fuori dalla città, poco
distante dall’aeroporto, vale la
pena di fermarsi ad ammirare
il Bunratty Castle, una delle
maggiori attrazioni turistiche
dell’Isola Verde, tra i castelli
più visitati di tutta l’Irlanda. Ai
piedi del castello si trova il
Bunratty Folk Park, fedele riproduzione di un tipico villaggio
rurale irlandese di fine ‘800. Il
complesso è costituito dalle
caratteristiche case con il tetto
in paglia, negozi e botteghe
di artigiani, oltre che da una
fattoria con un mulino ancora
funzionante. Per le strade del
villaggio sarà facile imbattersi
in personaggi in costume tradizionale che ripercorrono antiche arti e mestieri della città.

A sud-est di Limerick, nella
Contea di Tipperary, si staglia
l’imponente e austera fortezza
medievale di Rock of Cashel,
che fu dimora dei re di
Munster. Merita una visita la
Cormac’s Chapel, risalente al
XII secolo, riccamente decorata e affiancata da due torri
gemelle. Qui si trova la celebre Croce di San Patrizio,
giunta a Cashel nel 450.
A meno di un chilometro, in
una pianeggiante distesa
verde,
sorgono
i
resti
dell’Abbazia di Hore, fondata
dai monaci cistercensi intorno
al 1275.
Londonderry, più spesso chiamata semplicemente Derry, è
un meraviglioso e raro esempio di città fortificata, dalla
cinta muraria ancora intatta.
Un misto di antico e moderno
che devi vivere soprattutto ad
agosto, quando le strade e le
piazze si animano di locali e
turisti. Tutti richiamati dagli
appuntamenti di musica, ballo

e teatro dei tanti festival in pro-
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gramma, quale il Fleadh
Cheoil na hE’ireann, che per
una settimana propone sessioni improvvisate nelle strade e
nei pub, danze e concerti tradizionali, mostre e rappresentazioni teatrali incorniciate da
vecchie torri e cattedrali.
(www.derryvisitor.com)
Londonderry, che dal 2013 è
la prima città britannica della
Cultura sorge in riva al fiume
Foyle e vanta ben 1.450 anni
di storia. A te ripercorrerli.
Passeggiando tra le vie di
quella che oggi è una città
moderna e vivace, ritroverai le
tracce di tutto il suo lungo passato. Non perderti quel capolavoro gotico che è la St
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Columb’s Cathedral, del
1633, o la Guidhall con le
sue straordinarie vetrate che
raccontano la storia della città
murata nelle varie epoche.
Londonderry è stata la prima
città d’Irlanda a sorgere su progetto. Lo schema difensivo, poi
ampiamente replicato, prevedeva un nucleo centrale - oggi
noto come The Diamond, il
diamante - con quattro vie
d’accesso. Per farti un’idea del
suo impianto urbanistico, sali
in cima alle mura e percorri il
cammino di ronda. Il passato
di Derry si rintraccia poi anche
nel Tower Museum, nei tanti
edifici storici e nelle chiese
protetti dall’antico abbraccio

murario.
Londonderry pullula di artisti
per il suo nutrito programma
annuale di festival. Se ami il
divertimento di piazza e l’allegria dal 5 al 12 agosto la città
festeggia il Maiden City
Festival, la rievocazione storica del Grande Assedio del
1689. Personaggi in costume,
drammatizzazione e musica
sono i principali ingredienti di
questa grande festa che culmina con la parata che celebra
l’eroico gesto dei 13 apprendisti che chiusero le porte della
città alle truppe cattoliche di
Giacomo II. Altri importanti
eventi culturali sono il Walled
City Cultural Trail, che si celebra all’interno delle vecchie
mura, il Festival Jazz ed il Big
Band ed il più grande carnevale di Halloween in Irlanda, che
dura un’intera settimana.
Per un po’ di shopping di qualità e un buon caffè con panorama sulla città, l’indirizzo giusto è Austin’s, nel cosiddetto
Diamante. Antesignano dei
moderni centri commerciali è il
più antico esempio di grandi
magazzini al mondo, inaugurato nel 1830.
La vera regina della costa
Ovest d’Irlanda è Galway,
vivace cittadina universitaria
che offre al visitatore tutte le
attrattive di una città moderna,
senza rinunciare al suo misterioso fascino medievale. La
chiamano “la città delle tribù”,
perché un tempo a governarla
erano quattordici clan. Oggi

On the Road

la città è ancora avvolta da
atmosfere medievali eppure è
mossa da nuovi impulsi moderni, che le regalano un volto
cosmopolita. Ponte tra passato
e futuro, è anche la porta d’accesso ai leggendari paesaggi
del Connemara. I paesaggi
selvaggi del Connemara sono
imperdibili. Tra aspre montagne e spiagge isolate, la
regione è l’ideale per escursioni nel silenzio. L’itinerario
migliore è quello costiero, da
Kilkieran Bay a Clifden, con la
magnifica vista del fiordo dell’isola: Leenane. Ma l’angolo
più suggestivo è a Kilkieran
Bay: dopo la Coral Strand, la
spiaggia di coralli e conchiglie, la baia si apre su un labirinto di isolette di una bellezza
unica, collegate tra loro da
ponticelli e stradine.
Indimenticabili i suoi tramonti,
quando il sole si getta
nell’Atlantico e lo infiamma.
Ma è proprio dopo il tramonto
che la città si sveglia. Galway
by night è uno spettacolo per
gli occhi e per le orecchie: la
musica live impazza ovunque.
Le note accompagnano il
suono dei tuoi passi sui vicoli
acciottolati del centro, ti scortano fin in Eyre Square, cuore
della città con la fontana
sovrastata dalle vele del
Galway Hooker, il tipico
peschereccio di qui.
Galway non va mai in letargo.
Ogni aprile il Cùirt Literature
Festival chiama a raduno frotte
di scrittori. A luglio tocca a tea-

tranti e artisti di strada esibirsi,
in occasione del Galway Arts
Festival, ma non vantano certo
un pubblico da meno i fantastici cavalli che partecipano alle
Galway Races (corse ippiche).
E’ anche il momento del
Galway Film Fleadh, festival
cinematografico che è trampolino di lancio per nuove pellicole. Settembre è un mese da
acquolina. Imperdibile l’appuntamento con l’International
Oyster Festival, rassegna
gastronomica nota in tutto il
mondo che ogni anno seduce
il palato di oltre 10 mila golo-

si con montagne di ostriche e
fiumi di Guinness.
Un’itinerario nell’isola di smeraldo, alla scoperta di storia,
natura, cultura, profumi e sapori nell’Irlanda più tradizionale.
Cortesia, gentilezza e convivialità fanno parte della vita
quotidiana. Tutti coloro che
come me hanno avuto l’occasione di andare in Irlanda lo
sanno; l’accoglienza irlandese
non è una trovata pubblicitaria
priva di senso, e neppure un
atteggiamento commerciale
prefabbricato. Vieni a scovare
la vera anima irlandese!
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Speciale CMT

Prosegue la nostra carrellata di novità presentate al CMT, salone di
Stoccarda dedicato al turismo e al caravanning. Questa settimana vi presentiamo le ghiotte novità proposte da tre marchi blasonati tedeschi:
Carthago, Knaus ed Eura Mobil
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Carthago
Edizioni speciali leggere, anche nel prezzo

C

arthago presenta al CMT
di Stoccarda alcune edizioni speciali 2014 nella
gamma C-Tourer con i motorhome c-tourer I 148 e c-tourer
I 142 e nella gamma Chic eline con la versione Yacthing
2014 del motorhome I 50.

C-Tourer I 2014
È un motorhome che si contraddistingue per un notevole
carico utile, grazie al risparmio di peso ottenuto dai progettisti del celebre marchio
26 TURISMO
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tedesco. L'edizione speciale
2014 propone anche un
prezzo più leggero di circa
7000 euro ma senza rinuciare a tutto ciò che rende unici i
modelli Carthago. Sono due
le versioni proposte: c-tourer I
148 e c-tourer I 142.
Il primo è un integrale caratterizzato da letti gemelli in coda
e un grande living nella zona
anteriore. Blocco cucina a “L”
e toilette con doccia separata
al centro. Pianta simile, ma
letto matrimoniale trasversale

in coda per il c-tourer I 142.
Entrambi i modelli rispecchiano i valori caratterizzanti presenti su tutta la serie: peso
molto ridotto, larghezza veicolo ridotta di 15 cm = soli
2,12 m; altezza veicolo di
soli 2,89 m doppio pavimento (170 mm) incluso; Fiat con
telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per
Carthago; equipaggiamenti
di sicurezza: airbag, ESP,
ABS, ASR, Hill Holder; struttura della carrozzeria Carthago
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e tecnologia della cellula dei
Liner classe Premium
doppio pavimento con accumulatore climatico caricabile
dall’interno; pavimento continuo dell’abitacolo senza gradino fino alla cabina; resistenza durante l’inverno grazie
alla tecnologia di riscaldamento con accumulo aria
calda. Tra le dotazioni anche
i cerchi in alluminio, telecamera di retromarcia, antenna
satellitare con televisore da
19 pollici.

Chic e-line I 50 Yachting
edizione 2014
Si tratta di una celebrazione
della vacanza nella massima
espressione del comfort e del
piacere. Anche l’edizione
yacthing 2014 del Carthago
e-line chic I 50 propone un
risparmio sulla versione standard di ben 15000 euro. Gli
intenditori sanno che e-line

chic di Carthago è la porta
d’ingresso nella classe di
lusso. Questi motorhome sono
pensati per offrire una grande
autonomia ed permettere un
turismo in linertà, anche svincolato dalle strutture d’accoglienza. Infatti dispone di un
serbatoio dell’acqua potabile
di ben 235 litri e di recupero
di ben 190 litri e di 2 batterie
al gel da 80 Ah, ampliabili a
3 batterie al gel da 80 Ah. Il
telaio ribassato Fiat AL-KO è
realizzato appositamente per
Carthago con asse singolo e

permette di mantenere limitata
l’altezza esterna, pur offrendo
un’altezza cospicua di 2,11
m nell‘abitacolo. Tra le dotazioni sono previste anche le
sospensioni AL-KO Level
Controller , il navigatore e la
chiusura centralizzata di porte
e portelloni. Ma quello che
più sorprende è il livello di finitura degli interni che propone
soluzioni di grande eleganza
e ricercatezza come la nastratura in cuoio che segue il perimetro delle finestre.
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Knaus: un pieno di novità

A

lla fiera CMT di
Stoccarda
Knaus
Tabbert GmbH , leader nella
produzione di caravan e camper , presenta numerosi nuovi
modelli. Tra questi vi sono il
nuovo motorhome Sky i Plus
che offre tutti i punti forti del
fortunato Sky i più una serie di
dotazioni supppmementari
come le applicazioni cromate
aggiuntive sulla calandra del
radiatore, la parete laterale
color argento, la costruzione
senza legno nella parete laterale e tetto e tetto di serie in
vetroresina.
Nella gamma di semintegrali
Sky TI l’offerta si amplia verso
l’alto e verso il basso con due
nuove piante. Mentre la pianta del 550 MF rappresenta la
variante più compatta della
serie, la pianta del 700 MEB
offre una vacanza da sogno
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per due persone con un
ampio bagno in coda. Il tavolo regolabile può essere
abbassato senza fatica utilizzando la funzione integrata di
sollevamento oppure alzato a
seconda della posizione dei
posti a sedere. Nuovi sono la
cucina, che ha un ampio
piano di lavoro e funzione
bar, e il bagno Knaus 3D –
con la zona toilette che dispone di una parete posteriore
scorrevole e doccia separata.
Nella classe dei semintegrali
compatti, Van TI presenta la
nuova pianta del 600 MEG
con letti singoli in coda.

Lifestyle

Boxstar
Debuttano anche due nuovi
modelli di camper puri della
serie Boxstar: il Road 540
You&Me e il Solution Relax.
Boxstar Road 540 You&Me è
dotato di letto matrimoniale
posteriore trasversale. di un
blocco cucina opposto alla
toilette che ha una grande
doccia centrale separabile,
ma si distingue per la dinette
anteriore che abbandona il
concetto tradizionale di semidinette per adottare una soluzione che prevede un tavolo

girevole con doppio piano di
appoggio, posizionato quando non necessario, sopra un
mobiletto longitudinale.
La versione Boxstar Solution
Relax è una variante del
modello di serie 600 ma
priva del letto basculante
sopra la cabina. In questo
modo il tetto è molto alto e
così anche gli armadi.
La soluzione Relax è disponibile anche con il bagno in
camera con cabina doccia,
che permette un letto matrimoniale posteriore molto ampio.
TURISMO
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KNAUS

Tra le novità più originali, la
nuova caravan Lifestyle caratterizzata da interni moderni e
un ambiente che offre l’abitabilità di un loft. Il divano a L
situato nella parte anteriore
può essere convertito in un
grande letto matrimoniale e
offre un salotto estremamente
accogliente. Qui è presente
anche un tavolino girevole
che si ripone sotto la cassapanca
della
dinette.
Quest’ulitma è rappresentata
da un tavolo tipo bancone
bar con un divano longitudinale e due sgabelli mobili
contrapposti. Nella zona
posteriore, oltre alla cucina il
cui piano di lavoro è realizzato in elementi minerali, sono
presenti il vano toilette e due
letti a castello longitudinali.

Speciale CMT

Eura Mobil
In camper come in una baita

E

ura Mobil presenta al
CMT di Stoccarda
numerose novità. Quella che
più fa parlare di sé è senza
dubbio la versione Chalet
Mobil. Molto accattivanti,
anche nel prezzo, le versioni
Spring Edition di Profila RS e
Integra Line.

Uno Chalet su ruote
Chalet Mobil è un’idea molto
originale che ripropone le
atmosfere delle baite di montagna a bordo di un motorhome. Realizzato sulla base
dell’Integra Line 670 SB propone all’esterno delle fasce in
finto legno sulle fiancate.
All’interno, poi, è stato adottato il rivestimento un legno per
offrire ancor di più il senso di
uno chalet, cui si contrappongono inserti in feltro marrone e
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tende verdi. Non manca,
naturalmente, un finto caminetto. La pianta prevede un letto
alla francese in coda affiancato da un bagno longitudinale.
Una cucina ad angolo con frigorifero da 175 litri e un confortevole living con posti a
sedere per 6 persone.

Integra Line e Profila RS
Spring Edition
Le edizioni speciali di Integra
Line e Profila RS denominate

Spring Edition si presentano
con alcuni elementi caratterizzanti di grande appeal, ma
anche con un prezzo più leggero. Cambiano alcuni elementi decorativi come le tende
e l’illuminazione ora è integrata nel mobilio e offre un’atmosfera più omogenea e accogliente. I nuovi modelli utilizzano materassi ortopedici
Medicotherm e i letti gemelli
delle versioni EB presentano
una nuova forma, con una

Speciale CMT

sezione centrale amovibile e
una forma modificata del
materasso nella zona delle
gambe per una maggior facilità di accesso e movimento,
ma senza pregiudicare il comfort. Cambia soprattutto la
forma della cucina, che rinuncia agli spigoli offrendo una
sensazione di continuità di
spazio in tutto l’abitacolo.
Presentati in versione Spring
Edition i modelli: Integra Line
720 QB, Integra Line 720
EB, Profila RS 720 EB, Profila
RS 720 QB. All’esterno una
decorazione elegante con
riflessi blu e antracite caratterizza queste versioni speciali.

Profila RS 670 SB

TURISMO
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EURA MOBIL

Con questo modello, Eura
Mobil completa la sua
gamma di semintegrali con
letto basculante. Con una lunghezza di 6,99 m e un’altezza di 2,89 m, questo profilato
propone un ampio letto basculante largo 140 cm e un’altezza letto-cielo in dinette di ben
197 cm. Il nuovo profilato
reinterpreta la pianta classica,
con letto alla francese in coda
largo ben 138 cm e cucina
angolare dotata di frigorifero
da 176 litri. Nella stanza da
bagno, la doccia separata,
con pannelli pieghevoli per un
maggior spazio, e il wc trasformabile in una pratica panchetta. L’impressione di libertà
di movimento è accentuata
dalla ripartizione aperta del
soggiorno.

U

no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Alla scoperta della Corsica
con le Minicrociere di Primavera Moby

P

er tutti quelli che stanno già sognando la loro prossima vacanza di primavera, che desiderano uno stacco dal quotidiano di
pochi giorni, ma che li immerga totalmente in un'altra dimensione,
Moby propone le Minicrociere in Corsica. Questa formula, che già
in passato ha riscosso un grande successo, prevede weekend con
partenza il venerdì e ritorno la domenica sera, prenotabili fin da ora,
alla scoperta delle bellezze e degli incantevoli paesaggi di quest’isola ed è la soluzione ideale per gruppi e comitive di amici. Per il mese
di maggio la Compagnia della Balena Blu accompagna i propri ospiti alla volta di una delle più
belle isole del Mediterraneo, con partenze a bordo della Moby Corse da Genova a Bastia, nelle
seguenti date: 2, 9, 16 e 23 maggio, e con arrivo previsto per la mattina successiva. Il sabato
si trascorre in visite, quindi una fantastica cena in nave con musica e spettacolo. La domenica
ancora escursioni. Ai primi passeggeri che sceglieranno di prenotare le Minicrociere di
Primavera, Moby offrirà anche il vantaggio delle tariffe molto speciali “Prenota prima”.
Innumerevoli i servizi a disposizione degli ospiti a bordo della Moby Corse, che ospita 300 cabine tra doppie e quadruple. www.moby.it

Un intimo relax con Eden Viaggi a Cayo Largo

A

sud di Cayo Largo, piccola isola a poca distanza
dalla costa cubana, si trova l’omonimo Eden
Village Cayo Largo proposto da Eden Viaggi.
Circondato da palme e situato proprio di fronte alla
spiaggia, il villaggio rispecchia perfettamente il paesaggio che lo circonda. Recentemente rinnovata, la struttura
mette a disposizione degli ospiti graziose camere, un
ristorante, due bar, un campo da pallavolo, una piscina
per adulti ed una per bambini. Un cuoco italiano a dirigere il buon servizio di ristorazione e uno staff di animatori italiani e cubani a rendere ancora più
piacevole e dinamica la vacanza con giochi in spiaggia, tornei sportivi e lezioni di ballo al ritmo
trascinante della musica caraibica. Per il numero limitato di camere il villaggio è molto intimo e ideale per il relax. Noleggiando ciclomotori o piccoli fuoristrada 4X4, ma anche navigando col catamarano, è possibile percorrere gran parte dell’isola e raggiungere i suoi angoli più nascosti: dalla
barriera corallina all’isola delle iguane. Inoltre dal villaggio si possono compiere ogni giorno escursioni verso Playa Sirena e Playa Paradiso. Tutte le settimane viene organizzata una visita del paese
di Cayo Largo, detto anche la Marina, dove si trovano il piccolo porto, un curioso allevamento di
tartarughe e la Casa Museo, il negozio specializzato nella vendita di sigari, rum e gioielleria/bigiotteria etnica cubana. Molto caratteristici e autentici i bar locali, piacevolissimi per le degustazioni di
cocktail e i balli all’aperto a qualsiasi ora del giorno. www.edenviaggi.it
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Villa Marina a Capri: arte, moda, musica, creatività

V

illa Marina Capri Hotel & SPA è da sempre
legata alla storia di Capri e su questa affonda
le proprie radici. Si trova a Marina Grande, nei pressi del porto e della spiaggia più estesa dell'isola,
lungo la strada che collega Marina Grande alla
Piazzetta, il centro di Capri. L’edificio è stato mantenuto come ai primi del Novecento, con un voluto
nostalgico richiamo a quella Capri “letteraria” dei
tempi che furono. Fin dagli inizi del ventesimo secolo,
Capri è una delle isole più famose per la sua capacità di conciliare la natura con la cultura.
Villa Marina Boutique Hotel riassume in modo perfetto questo fascino, mantenendo inalterate le
bellezze naturali dell’isola e conciliandole con un estremo comfort, con uno stile architettonico
unico negli arredi e nei numerosi pezzi d’arte che arricchiscono la struttura. Questa oasi di charme e benessere, circondata da un parco secolare e affacciata su un superbo panorama che
abbraccia la baia di Napoli, Punta Campanella e l'isola d'Ischia, offre un’atmosfera intima e
rilassante. Le 21 raffinate camere e suite, che vanno dalla classica alla pool suite sono ognuna
diversa dall’altra. Molti artisti, come Pablo Neruda, Axel Munthe, Curzio Malaparte, George
Norman Douglas rivivono qui, con la loro raffinata creatività. Già annunciata la data dell’apertura per la prossima stagione: il 10 Aprile 2014. www.villamarinacapri.com

African Explorer e MSC Crociere: l’Africa fra terra e mare

A

frican Explorer e MSC Crociere sono partner anche nel 2014 per l’offerta di vacanze combinate tour + crociera in Africa. Questa volta, assieme alle navi MSC Opera e MSC
Sinfonia, non ci sarà solo il Sudafrica a fare da protagonista, ma anche Namibia e Mozambico,
attraverso un ventaglio di pacchetti totalmente nuovo. La proposta integrata dell’operatore milanese, leader nella programmazione di viaggi in Africa, e della Compagnia crocieristica, consiste in itinerari accompagnati da guida parlante italiano che vanno a completarsi con minicrociere da 5 a 3 notti in partenza da Durban o Città del Capo. 3 i tour per un totale di 13 date:
Sudafrica & MSC Sinfonia in Namibia, Sudafrica & Msc Opera in Mozambico, Invito al
Sudafrica & Msc Sinfonia, tutti a partenza garantita con minimo 2 partecipanti. Il vantaggio è il
costo contenuto rispetto alle tradizionali estensioni mare al Sudafrica, con la possibilità di concludere il viaggio riposandosi qualche giorno a bordo di
una nave da crociera, senza perdite di tempo in trasferimenti, visto che le crociere partono sia da Città
del Capo che da Durban. Safari fotografici nella
Riserva Privata, posta nei pressi del Parco Kruger, la
spettacolare regione di Mpumalanga e, ancora, Città
del Capo che da sola merita il viaggio: queste sono
solo alcune delle emozioni che attendono i viaggiatori. www.msccrociere.it - www.africanexplorer.com
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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero
di Antonio Castello

Workshop Adutei. La conferma di una buona pratica
Confermando una buona pratica, da tutti condivisa, si è tenuto anche quest’anno a Roma il Workshop Adutei
con la stampa di settore romana. Erano quest’anno presenti all’evento venti enti del turismo estero in Italia
(Austria, Croazia, Danimarca, Egitto, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, Lituania, Olanda, Polonia,
Romania, Seychelles, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia e la new entry dell’ente turistico
delle Fiandre (Belgio), che hanno incontrato quasi 100 giornalisti della stampa turistica nazionale e specializzata. Un successo di partecipazione e di “contenuti”, come hanno unanimemente commentato i vari delegati
e direttori degli enti presenti, che ha confermato un grande interesse per l’indispensabile lavoro svolto dagli uffici di promozione turistica dei paesi esteri che operano nel nostro Paese. Sempre molte le novità presentate che
daranno modo alla stampa nazionale di parlarne: dalla “via dell’ambra” promossa quest’anno dalla Lituania,
a quella “via del sale” che continua a costituire un punto di forza della Polonia, per passare alle rotte delle biciclette nelle Fiandre o agli itinerari medievali in Irlanda, senza dire dei numerosissimi eventi di carattere sportivo, culturale o enogastronomico che rappresenteranno l’occasione per brevi ma intensi weekend da vivere nel
corso dell’intero anno.

Turismo Fiandre new entry in Adutei
Da quest'anno Turismo Fiandre entra in Adutei. "Il Belgio torna ad essere rappresentato in seno all’associazione nella sua interezza - spiega l'ente -. Dal 2008 infatti, a seguito della chiusura dell’Ufficio Belga per il Turismo
in Italia e l'apertura degli uffici turistici regionali delle Fiandre e della Vallonia, le Fiandre non avevano ancora
richiesto l’adesione". La direttrice Giovanna Sainaghi spiega così le ragioni dell’ingresso delle Fiandre nel
2014: “Mi è sembrato opportuno che Turismo Fiandre facesse parte dell’associazione che riunisce le rappresentanze turistiche straniere in Italia. Adutei è il contesto naturale entro il quale confrontarsi con colleghi che
affrontano lo stesso tipo di problematiche e di interlocutori, oltre che la sede nella quale poter realizzare, qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità, iniziative settoriali che il singolo ente potrebbe non avere le
forze per affrontare”. Turismo Fiandre si aspetta che essere membro di Adutei consentirà di massimizzare i propri sforzi verso i media e gli operatori professionali, soprattutto grazie a iniziative come quella dei workshop
stampa che si svolgono periodicamente a Roma e Milano.

In safari per scoprire le cantine, le vigne e i vini del South Autralia
Con i servizi proposti dall'operatore Vineyard Safaris, il South Australia colma una lacuna della fascia alta di
mercato dei tour del vino fornendo agli appassionati l'opportunità di tour guidati, della durata di un giorno, alla
scoperta delle cantine più rinomate dello Stato. I gruppi sono seguiti personalmente da Tim Wildman, uno dei
300 Master of Wine al mondo tra i massimi esperti di vini australiani, pronto a condividere curiosità e segreti
dell'universo enologico dello South Australia. Grazie a lui i tour, pensati per minimo due persone fino ad un
massimo di quattro, potranno varcare la soglia di luoghi non aperti al pubblico solitamente riservati a giornalisti e operatori del mercato. Una tipica giornata di Vineyard Safari può includere la degustazione dei vini di
stagione (o di quelli risalenti al proprio anno di nascita) nell'atmosfera informale di una cucina in varie cantine,
il coinvolgimento nelle operazioni di miscelazione e di denominazione del proprio vino personale o un simpatico barbeque con i produttori locali. Gli spostamenti vengono operati su veicoli privati con autista, pick up direttamente in hotel e in centro città ad Adelaide o direttamente nelle regioni del vino intorno alla città.

Koh Chang, un’isola “preziosa” da visitare a dorso di elefante
Trat, la provincia più orientale della Thailandia, è caratterizzata dalla presenza di molte spiagge ed isole tropicali tanto da essersi meritata il nome di “Costa Gioiello” anche in virtù della sua antica fama di terra di pietre preziose, zaffiri e rubini in particolare. Tra le isole di questa provincia si distingue Koh Chang, una tra le più
intatte ed antiche del paese, la seconda per estensione. Ricoperta da una giungla lussureggiante, con baie da
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cartolina e infuocati tramonti, Koh Chang ha la forma di un gigantesco elefante verde disteso a rinfrescarsi nelle
chiare acque costiere, un Chang appunto che in lingua Thai significa elefante. Koh Chang si mostra al visitatore come un luogo quasi inesplorato ed altamente selvaggio. Le sue montagne sono interamente ricoperte da
una fitta vegetazione tropicale che si interrompe solo sulle spiagge di sabbia bianca. Alcune di queste, come
ad esempio Haat Sai Khao (in thai significa “la spiaggia dalla sabbia bianca”), considerata la spiaggia più
bella e paradisiaca dell’isola, si prestano favolosamente all’attività balneare grazie al livello del mare che scende in modo estremamente graduale ed al fondale sabbioso. Buone scarpe e agilità sono necessarie per intraprendere un intenso percorso di trekking che porta a contatto con una serie molto interessante di cascate. La
più vicina ad Haat Sai Khao è la cascata Khlong Phlu mentre sul lato opposto dell’isola si trovano le Than Ma
Yom, distribuite in diversi salti consecutivi i più alti dei quali sono raggiungibili attraverso un percorso molto arduo
ed adatto a scalatori. E’ molto comune in Thailandia effettuare escursioni a dorso d’elefante. Anche a Koh
Chang sono presenti compagnie che offrono ai viaggiatori l’opportunità di godersi il paesaggio insieme a questi docili pachidermi. Per saperne di più basta visitare il sito: www.cocodeebokohchang.com

A Grindelwald sulla pista per slittino più lunga d'Europa
Una buona dose di coraggio e destrezza è necessaria per affrontare la pista che dalla cima del Faulhorn
(2’680 metri) conduce a Grindelwald passando per la stazione intermedia di Bussalp. Il tracciato denominato
“Big Pintenfritz” – si chiamerebbe così il primo che per scommessa si lasciò scivolare giù dai pendii - è un must
per gli appassionati: con i suoi 15 km di lunghezza e i 1’600 metri di dislivello è la pista per slittino più lunga
d'Europa. Arrivare al punto di partenza è un’impresa non da poco. Si prende la cabinovia fino alla stazione di
First – dove si noleggia lo slittino - e da qui si prosegue a piedi per circa 2h30 camminando al cospetto dei
magnifici Eiger, Monch e Jungfrau. Una variante meno impegnativa, consigliata ai meno sportivi, è quella di
raggiungere la Bussalp in bus per cimentarsi solo nella parte finale della discesa fino a Weidli oppure fino a
Grindelwald quando c’è neve in abbondanza.

La Cyprus Sunshine Cup 2014 di Cipro: ciclismo con nuovo impulso
“Abbiamo deciso di migliorarci e dare un nuovo impulso alla Cyprus Sunshine Cup. Le date sono state fissate
e tutto è pronto per il nuovo anno. Rispetto agli anni scorsi sono stati aggiunti alcuni giorni alla gara Afxentia
che ora è passata a 4 giotni e potrà servire da allenamento e preparazione alla Cape Epic in Sud Africa nelle
settimane successive”. E’ quanto ha dichiarato Mike Hadjioannou Direttore Eventi della Biking Cyprus Event
Management. Il nuovo format è basato su 11 giorni e si rivolge anche ai ciclisti non professionisti. Cipro, grazie agli ottimi percorsi e al clima piacevole, fungerà da base preparatoria per molti sportivi che hanno in calendario diverse competizioni. I percorsi non sono solamente tecnici ma anche scenografici e panoramici, come i
trail dell’Afxentia. E’ certamente la compattezza dell’Isola a rappresentare la principale attrattiva per i ciclisti; il
paesaggio offre, infatti, rapidi cambiamenti di terreno e di scenario, anche lungo i percorsi più brevi. Nel raggio di 10 chilometri è possibile passare da un tratto roccioso ad uno fangoso, da uno ripido ad un altro pianeggiante. La prima gara non si svolgerà più sulle Macheras Mountain bensì a Lefkara – regione di Larnaka e, la seconda tappa arriva a Skarinou, mentre Lythrodontas sarà la sede di start-finish per la 3° tappa .
Domenica sarà la volta dell’ultima tappa, cross country a Mantra tou Kampiou e il 9 Marzo infine a Voroklini
un’altra prova di cross country. In sintesi le date sono: 27 Febbraio- 2 Marzo : Afxentia stage race Lefkara /
Macheras Mountains; 9 Marzo: Voroklini. La Cyprus Sunshine Cup è una delle competizioni di mountain bike
più famose patrocinate dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale). Si tiene ogni anno a Cipro tra Febbraio e
Marzo. La prima edizione si tenne nel 1997 e nel 2006 prese ufficialmente il nome di “Cyprus Sunshine Cup”.
Il numero di partecipanti è in costantemente crescita: nelle passate edizioni vi hanno preso parte oltre 100 ciclisti provenienti da ben 31 nazioni diverse. Info: http://www.cyclingcy.com e www.turismocipro.it – www.visitcyprus.com
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L’opinione di Beppe Tassone

Tradizioni, sapori, profumi
L’Italia con i suoi ottomila e passa comuni è in grado di offrire molto.. ma non
deve sprecare le opportunità

F

ebbraio, ovvero, le tradizioni sconfiggono il
cattivo tempo e riportano le persone in piazza.
Un po’ in tutte le località del
nostro Paese vengono organizzate, in questo mese, manifestazioni carnevalesche: un’oc-

36 TURISMO

all’aria aperta

casione importante per aiutare
il territorio a riappropriarsi del
turismo, a concretizzare ancora di più i rapporti con quanti
decidono di uscire di casa,
percorrere anche solo pochi
chilometri, per immergersi in
realtà che profumano di ricor-

di, che aiutano a conoscere
ancor meglio modi di vivere,
cultura e tradizioni che caratterizzano i nostri borghi, anche i
più piccoli.
Carnevale, un’occasione di
divertimento, ma anche un
momento di profonda riflessio-

L’opinione di Beppe Tassone

ne, in questi momenti non facili: il turismo costituisce per
l’Italia uno degli elementi di
riferimento più importanti,
molta economia vi ruota intorno e molto può essere ancora
fatto per accrescerne il peso e
l’importanza.
Come d’estate, quando l’andar per sagre costituisce un’occasione ghiotta ed anche di
non elevato costo, in questo
periodo ancora invernale, ma

con giornate che preannunciano la primavera, le tradizionali feste carnevalesche possono
rappresentare un ingrediente
importante per costruire un territorio in grado di offrirsi al turista in tutti i suoi elementi pregnanti.
Tradizioni, sapori, profumi:
l’Italia con i suoi ottomila e
passa comuni è in grado di
offrire molto, soprattutto se riesce a non sprecare le occasioni, a valorizzare ogni passaggio, a dare un senso alle sue
molteplici attività.
Non è difficile, ma occorre
cambiare mentalità: comprendere che innovazione e storia,
passato e futuro possono cucirsi in una proposta in grado di
produrre positivi effetti anche
sotto il profilo occupazionale e
soprattutto a far rientrare nel
circuito dei flussi turistici anche
località rimaste per troppo
tempo ai margini.
Non vi sono solo le grandi
manifestazioni carnevalesche,
quelle che richiedono investimenti importanti e che sono
sotto i riflettori delle televisioni
e dei giornali: vi sono anche
località ritenute minori nelle
quali si organizzano manifestazioni di pregevole interesse
per lo più destinare ad essere
conosciute solo da quanti vivono in un piccolo raggio .
Eppure basterebbe creare
un’”offerta Italia”, una rete
informativa, destinata agli italiani ed agli stranieri, per
aumentare l’interesse, per spo-

stare flussi, per creare un
nuovo volano economico.
Carnevale rappresenta uno
dei fulcri di questo progetto:
dal Nord al Sud migliaia di
manifestazioni creano un
unico grande filo che unisce il
Paese.
Darsi da fare, utilizzarne le
potenzialità, valorizzare il
lavorio di tanti volontari non
rappresenta un gioco, ma
un’impresa importante destinata a positive ricadute.
Investire sul territorio rappresenta una spesa virtuosa, oltre
tutto a poco prezzo: basta
volerlo partendo proprio da
chi non costa, da quelle decine di migliaia di volontari che
tutto l’anno si danno da fare,
gratuitamente e con tanti entusiasmo, per il proprio territorio.
Sono loro che hanno in mano
la chiave per aprire una porta
verso il futuro: basta volerlo e
soprattutto consentire loro di
utilizzare tutti gli strumenti
necessari.
In un Paese ingessato, che
sembra impotente, si muovono
persone in grado di fare la differenza: aiutiamole in questa
impresa che è a favore di tutti,
anche solo con la nostra presenza, col nostro applauso,
col nostro sostengo partecipando a qualcuna delle tante
manifestazioni che, nelle prossime settimane, coloreranno e
ravviveranno questo nostro
Paese.
TURISMO
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E

venti e mostre
L'Ottocento a Bologna nelle collezioni del MAMbo
e della Pinacoteca Nazionale di Bologna

L

a mostra (23 gennaio –
27 aprile) accende i riflettori sulle collezioni pubbliche
dell'Ottocento, rendendo visibile una selezione del prezioso patrimonio in possesso del
MAMbo - Museo d'Arte
Moderna di Bologna e della
Pinacoteca Nazionale di
Bologna, in gran parte mai
esposta al pubblico.
Le quattro sezioni tematiche
dedicate all'Accademia, alla
pittura di Storia, al Ritratto e
scena di genere e al paesaggio, danno conto del periodo
culturale ma anche delle dinamiche sociali, delle aspirazioni
e dei valori coevi, con dipinti
che segnano l'inizio della
modernità artistica in territorio
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bolognese.
Diversi gli artisti chiamati a
rappresentare l'arte bolognese
ed emiliana dell'Ottocento:
Giovanni
Barbieri,
Luigi
Bertellli, Luigi Busi, Ottavio
Campedelli,
Alessandro
Guardassoni, Cesare Masini,
Antonio
Muzzi,
Pelagio
Palagi, Antonio Rosaspina,
Alfonso Savini. A questi si
aggiungono artisti non bolognesi di nascita, ma presenti in
città con opere vincitrici di
concorsi accademici, o perché favoriti dal collezionismo
cittadino come tra gli altri
Francesco Hayez, Mosè
Bianchi e Ignacio Leon y
Escosura. Gran parte delle
opere esposte verrà presentata

per la prima volta al pubblico.
La realizzazione della mostra
è stata resa possibile anche
grazie al generoso contributo
della Fondazione del Monte e
al supporto della Società di
Santa Cecilia - Amici della
Pinacoteca Nazionale di
Bologna.
Informazioni utili
23 gennaio - 27 aprile 2014
Pinacoteca Nazionale di
Bologna - via Belle Arti, 56
Info: 051 4209411
Orari di apertura
martedì e mercoledì h 10.00 –
16.00; da giovedì a sabato h
10.00 – 19.00; domenica e
festivi h 10.00 – 19.00; lunedì chiuso

P

rossimi appuntamenti
Un Friuli Venezia Giulia da scoprire con le visite guidate
di TurismoFVG

L’

Agenzia TurismoFVG
rinnova anche quest’anno il calendario di visite guidate in alcuni dei luoghi più belli
del Friuli Venezia Giulia per
offrire ai turisti, ma anche ai
corregionali, la possibilità di
conoscere e apprezzare le

40 TURISMO

all’aria aperta

peculiarità del territorio a un
prezzo davvero competitivo. Il
2014 porta inoltre grandi
novità, grazie all’aggiunta nel
ventaglio delle località anche
di Palmanova, la città fortezza
veneziana conservata in condizioni straordinarie e candi-

data a diventare patrimonio
dell’umanità dell’Unesco: da
luglio, infatti, i turisti potranno
addentrarsi negli angoli visitabili del suo sistema fortificato e
carpire così le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni. La visita si arricchirà

Prossimi appuntamenti

di una passeggiata nel centro
storico, sviluppato in una pianta a forma di stella a nove
punte.
Sono invece già partite le visite guidate di Trieste, un prodotto dell’Agenzia TurismoFVG
sempre molto apprezzato da
turisti e cittadini che, alle
10.30 di tutti i sabati, domenica e festivi fino al 13 aprile,
potranno passeggiare alla scoperta di una città dove la cultu-

ra italiana e mitteleuropea si
incontrano in un connubio
affascinante. Dopo il 13 aprile il servizio diventerà giornaliero. Le visite guidate sono
disponibili in italiano e inglese
al costo di 8,50 euro o gratuitamente per i possessori della
FVG Card e per i bambini
sotto i 12 anni accompagnati
da un adulto pagante.
Non possono mancare nel
calendario delle visite guidate
di TurismoFVG le gemme
regionali dichiarate patrimonio
dell’UNESCO: l’antica metropoli romana di Aquileia è protagonista di una visita guidata
che da aprile partirà dall’infopoint di TurismoFVG di via Iulia
Augusta, mentre il centro storico di Cividale del Friuli potrà
essere scoperto con l’accompagnamento di una guida turistica che metterà in luce il
patrimonio longobardo della
città.
Infine, l’Agenzia TurismoFVG
riproporrà ai turisti e ai cittadini della regione delle vere
chicche: la visita guidata a

Spilimbergo, che mette in luce
la cultura musiva della scuola
dei mosaicisti, e le visite tematiche “Trieste atmosfere letterarie” e “Trieste mosaico di culture” che, dal 20 aprile, faranno
apprezzare due degli aspetti
più caratteristici del capoluogo
regionale.
Per chi invece desidera conoscere la storia delle diverse
località ma visitarle in piena
libertà
e
autonomia,
TurismoFVG ha pensato a un
servizio di audio guida disponibile ad Aquileia, Trieste e
Udine nei diversi infopoint. A
Udine, in aggiunta, è possibile
noleggiare gratuitamente una
bicicletta e visitare la città su
due ruote.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
dell’Agenzia
TurismoFVG
www.turismofvg.it o contattare
il numero verde 800 016
044. Prenotazioni e adesioni
per le visite guidate si possono
effettuare rivolgendosi a tutti gli
infopoint TurismoFVG della
regione.
TURISMO
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Giorni della merla a Ostra Vetere.
Si aprono le cantine e Montenovo è in festa

I

“giorni della merla” sono i
più freddi dell’anno: tradizione vuole che una merla e i
suoi pulcini, in origine bianchi,
si rifugiarono in cerca di calore dentro un comignolo dal
quale emersero dopo tre giorni
tutti neri a causa della fuliggine. Per chi è alla ricerca del
calore che solo la convivialità
e le atmosfere di una volta rie-
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scono a regalare, vale la pena
raggiungere Ostra Vetere, in
provincia di Ancona. Qui da
venerdì 31 gennaio a sabato
2 febbraio è in programma la
16esima
edizione
di
“Montenovo in Festa”, ovvero
il festival delle cantine all’interno di uno splendido borgo
medievale che ha mantenuto
intatto tutto il suo fascino. E

così, attraversando le caratteristiche vie del centro illuminate
da fiaccole e seguendo le indicazioni di antiche insegne, si
potrà riscoprire il piacere di
“magnà e bè n’te le cantine
come ‘na volta” assaporando i
piatti tipici della tradizione
marchigiana su tavole imbandite secondo le antiche usanze.

