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La meta

Grotta Giusti è una villa ottocentesca a
Monsummano Terme (Pistoia). Era la residenza di
campagna della famiglia del poeta Giuseppe
Giusti, trasformata oggi in un resort con spa
immerso nel verde. È famosa per ospitare
l’omonima grotta, la più grande d’Europa: si
estende per 200 metri nel sottosuolo. La
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La spa dentro la grotta «dantesca»
millenaria, definita da Giuseppe Verdi «ottava
meraviglia del mondo» è suddivisa in tre sale.
Paradiso, Purgatorio e l’Inferno, dove l’umidità
tocca il 98%. Il prezzo del soggiorno parte da 143
euro a persona (una notte in camera doppia),
inclusa prima colazione, cena à la carte e percorso
termale, www.grottagiustispa.com (U.Tor.).

Il Ringraziamento degli italiani
A New York per il Thanksgiving day, il 23 novembre, apertura ufficiale delle celebrazioni natalizie
Un modo per gustarsi il clima di festa risparmiando il 30/40 per cento rispetto alle tariffe di fine anno
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Rockefeller Center
Il 29 novembre
è in programma l’attesa
cerimonia di accensione
dell’albero di Natale,
icona delle feste rimarrà
illuminato fino al 7 gennaio
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Lanterne colorate
Dal 30 novembre
nell’elegante Winter Garde
di Brookfield Place
i visitatori esprimono
un desiderio appendendo
una lanterna colorata
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www.google.it/flights. Lo
stesso per il soggiorno in hotel. Un quattro stelle a Manhattan nel periodo attorno Natale
costa in media 230 euro/notte
in camera doppia, dunque il
30-40 per cento in più rispetto
a quanto si paga a fine novembre. Per chi non vuole rischia-
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Madison Square Garden
Al Theater dal 13
al 29 dicembre
«Elf the Musical»
l’allegro spettacolo
degli elfi, un classico
del calendario natalizio

7

Mercatini di Natale
Sono presenti fino alla vigilia
in diversi punti della città,
i più belli a Union Square,
Columbus Circle e Grand
Central Terminal

harlie Brown, Muppets
e una moltitudine di
personaggi Disney. In
compagnia di Angry
Birds, Supereroi e Peter Pan.
Per ultimo Babbo Natale con la
slitta trainata da otto renne.
Benvenuti a New York, all’imponente parata del «Thanksgiving day». Giunto alla
91esima edizione prende il via
a Central Park e si snoda sulla
Sesta Avenue per terminare ai
Grandi Magazzini Macy’s in
Herald Square. Il giorno del
Ringraziamento si festeggia il
quarto giovedì di novembre,
quest’anno il 23. Trae origine
dalla festa voluta dai Padri Pellegrini in arrivo nel 1621 dall’Inghilterra nel Nuovo Mondo. Un segno di gratitudine a
Dio per il primo raccolto e per
quanto ricevuto durante l’anno. Una data importante perché NYC dà il via ufficiale all’apertura delle feste natalizie.
«Attendiamo da metà novembre a inizio 2018 oltre sei
milioni di visitatori — spiega
Fred Dixon, presidente dell’Ente turismo NYC & Company — e in questa occasione
hotel, attrazioni e negozi mostrano il meglio di sé».
All’appello non mancheranno gli italiani, che in oltre
mezzo milione hanno visitato
la «città che non dorme mai»
nel corso dell’intero 2016. Con
una previsione di crescita del
4-5 per cento entro fine 2017.
Per i turisti del Belpaese anticipare la visita significa di
certo un risparmio sicuro, non
da poco. Evitando la calca della settimana tra Natale e Capodanno. Ecco fatti due conti su
quanto spendere. Nei giorni a
cavallo del Ringraziamento un
volo diretto a/r per New York
si trova online con Alitalia e
Delta a 451 euro, mentre Aerlingus con uno scalo intermedio a Dublino lo offre a 415 euro. Da prendere in considerazione il nuovo volo low cost di
Norwegian Air inaugurato il 9
novembre. Da Roma a NY
Newark a/r costa 378 euro, ma
i posti sono in rapido esaurimento. Del tutto diverse le tariffe applicate dalle compagnie aeree nella settimana natalizia. In quei giorni la tratta
ha una cifra quasi raddoppiata, con la regola che più tardi
prenotate più pagherete,
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Central Park
Col periodo natalizio
apre la celebre pista
di pattinaggio, piste
ghiacciate anche al Winter
Village, Rockefeller
Center e Bryant Park

Apollo Theater
Il 30 dicembre il celebre
teatro di Harlem ospita
«Regeneration Night»,
per festeggiare Kwanzaa
la festa afroamericana
della famiglia

re Viaggidea offre un interessante pacchetto «tutto compreso». Con volo Air France da
Milano quattro notti all’Hilton
Fashion District, sulla 26esima
in pieno Chelsea, in camera
doppia parte da 858 euro a
persona. È incluso l’utile servizio Concierge, fornisce tutte le

dritte (via WhatsApp) per prenotare ristoranti e locali alla
moda, www.viaggidea.it. Prima della partenza ricordate di
richiedere online l’autorizzazione Esta (Electronic system
for travel authorization) per
l’ingresso negli Usa. Inoltre
con le nuove procedure è bene

Sandra Franchino
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Giorno del ringraziamento
Il 23 novembre
con la 91esima edizione
della «Thanksgiving
Day Parade»
prende il via la stagione
degli eventi natalizi

recarsi in aeroporto con tre ore
d’anticipo. I controlli prevedono al check una possibile intervista sui motivi del viaggio.
In compenso potete portare a
bordo tablet e notebook.
A NYC il calendario da fine
novembre all’inizio del nuovo
anno è fitto di eventi giornalieri. Li trovate dettagliati sul sito
www.nycgo.com. Ecco quelli
da non perdere. Il 29 novembre al Rockefeller Center l’attesa cerimonia di accensione
dell’albero di Natale, che resterà illuminato fino al 7 gennaio,
www.rockefellercenter.com. Il
giorno seguente si va all’appuntamento con le luminarie
nel Winter Garden, il giardino
d’inverno di Brookfield Place.
Un elegante spazio coperto
dove i visitatori possono esprimere un desiderio appendendo una lanterna luminosa. Nel
corso delle festività l’insieme
delle lanterne formerà un soffitto pieno di luci e colori,
www.brookfieldplaceny.com.
Con fine novembre aprono anche le piste di pattinaggio sul
ghiaccio all’aperto, altro must
invernale di NYC. Tra le più famose Wollman Rink a Central
Park e quelle tra i grattacieli
del Rockefeller Center e Winter Village a Bryant Park,
www.wintervillage.org. In tutte, oltre al pattinaggio libero,
sono previste lezioni individuali e di gruppo, feste di
compleanno e a tema.
Ma non è NYC senza la moltitudine di mercatini. Primo
ad aprire il 13 novembre il
Grand Central Terminal, dopo
tre giorni tocca a uno dei più
grandi in Union Square seguito dal Columbus Circle in Central Park. Anche le vetrine di
negozi e Grandi Magazzini addobbati a festa rappresentano
un spettacolo nello spettacolo.
Il consiglio è spostarsi a piedi
con i ticket turistici dell’efficiente metropolitana. Se vi
manca il tempo per non perdere le più belle potete aggregarvi ai fashion tour giornalieri di qualche ora proposti da
WindowsWear. L’itinerario
inizia da Macy’s per risalire la
Fifth Avenue, passando dall’Empire State Building, Bryant
Park, Rockefeller Center e fermata finale a Central Park.
Umberto Torelli
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