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SVIZZERA

PONTRESINA

I TA L I A

COSTA ADRIATICA

SARÀ UN’ESTATE
ALL’ARIA APERTA

SENTIERI E RELAX
Trailrunning, hiking, mountain bike,
kitesurf sui laghi, parapendio e corsi di
yoga sono alcune delle attività – tutte
all’aria aperta – che si possono svolgere
nei dintorni di Pontresina, dove si
può scegliere tra i 580 km di sentieri
naturalistici che raggiungono le cime
più alte delle Alpi Orientali, il Piz Palü e
il Piz Bernina, due vie ferrate e 400 km
di sentieri per ciclisti. Per il soggiorno
il Grand Hotel Kronenhof (nella foto
le lezioni di yoga nel parco dell’hotel;
kronenhof.com), struttura con 170 anni
di storia alle spalle. Aperto per tutta la
stagione, ﬁno ad aprile 2023, ha una spa
panoramica di 2.000 mq (con versione
notturna), saloni affrescati per un
cocktail in attesa della cena e una stube
dove si servono piatti tipici.
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AUSTRALIA

P E RT H

L’ISOLA DEI QUOKKA
Italia e Australia si avvicinano. Grazie
al volo non-stop Qantas di 15 ore e
45 minuti che collega Roma con Perth
(tre volte la settimana). La capitale del
WA (Western Australia) fonde fascino
urbano e natura. A un’ora dal centro è
possibile esplorare la città portuale di
Fremantle, visitare la regione vinicola
della Swan Valley, nuotare con i delﬁni
a Rockingham. Ma anche imbarcarsi
per Rottnest Island a incontrare i
simpatici quokka, deﬁniti per musetto
sorridente animali più felici del mondo.
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Cresce l’interesse per le vacanze open air.
Secondo le stime dell’Osservatorio del
turismo outdoor Human Company, commissionato a Thrends, si parla di 48 milioni di notti tra giugno e settembre (+8%
rispetto al 2021). Di queste il 54%, cioè
26 milioni, saranno occupate da italiani.
Scelti campeggi, villaggi e glamping. Il volume d’affari secondo la ricerca toccherà
2,5 miliardi di euro, equivalenti a una spesa media pro capite di 53 euro al giorno.
Ecco qualche consiglio. A Canonici di San
Marco va il primato di avere inaugurato
nel 2009 la formula del glamping. Siamo
a Mirano nell’entroterra della laguna veneta, un lussuoso complesso con tende arredate in stile veneziano e suite con piscina
(glampingcanonici.com). Sempre in Veneto, a Cavallino Treporti – con vaporetto
diretto per Venezia – c’è Union Lido, 5 stel-

le con spa, piscine, ristorazione e un’ampia
area dedicata a chi ha un cane, con veterinario e spiaggia dedicata (unionlido.com).
Scendendo, vicino a Chioggia, c’è Isamar
Holiday Village con cottage innovativi come il Nova 3 XL che ospita ﬁno a tre
nuclei familiari. Le strutture sono in bioedilizia, i prodotti della ristorazione a km
zero e all’interno della struttura si gira solo
in bicicletta. Per bambini e ragazzi: parco
acquatico, minigolf a 18 buche e campi
da tennis e calcio (villaggioisamar.com).
Invece sulle colline di Fermo nelle Marche alla Casa dei Nonni dormirete sotto il
cielo stellato distesi in tende trasparenti. È
un vecchio casale a conduzione familiare
adibito a B&b con ogni comodità (lacasadeinonni.org). Per gli amanti del mare il
glamping Aqua Resort di Giulianova (Teramo) è costruito su un’houseboat. Cullati
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Uno scorcio di
Canonici di San Marco,
il primo glamping
nato in Italia nel009.
Mescola la formula
glamour + camping
con strutture immerse
nella natura e dotate
di tutti i confort

3

AU S T R I A

BURGERLAND

NELLA CASA
DELLE CICOGNE
Il Burgenland è terra di cicogne.
Siamo a meno di un’ora di macchina
da Vienna al conﬁne con l’Ungheria.
Una regione poco nota al frettoloso
turismo di massa, ma già famosa
come Pannonia al tempo dei Romani.
A Rust, piccolo villaggio sulle rive
del lago Neusidler, hanno dimora
sui tetti in paglia i nidi di una folta
comunità di cicogne. Migrano dal
nord Africa a maggio e rimangono
ﬁno a settembre. Nei vigneti sulle
colline si produce Eiswein. Il pregiato
vino dolce prodotto con i grappoli
ghiacciati invernali.
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B E LG I O

FIANDRE

CONOSCERE RUBENS

dalle onde ammirerete albe e tramonti a
due passi dalla spiaggia (aquaresort.it).
In Istria, invece, tra le città di Pola e Medolino c’è l’Arena One 99 Glamping: oasi
per amanti della vita all’aria aperta con
case sull’albero e tende di charme (arenacampsites.com), è la base ideale per partire
alla scoperta del parco naturale di Punta
Kamenjak, estremità bella e selvaggia della
penisola croata. Spostandosi un po’ più a
nord, si dorme all’ombra di querce e pini
al Lanterna Premium Camping Resort,
perfetta per chi viaggia con i bambini (c’è
un bel parco acquatico) o con il cane (c’è
la spiaggia pet-friendly; camping-adriatic.
com). In alternativa a Buie, borgo dell’entroterra, c’è il nuovo Wellness Camping
del San Servolo Resort, con luxury mobile
home e vasche Jacuzzi open air (sanservoloresort.com). Per info, istriavicina.istra.hr.

Anversa, una città sospesa tra
passato ﬁammingo ed ediﬁci
avveniristici, con l’antica casa di
Rubens (nella foto sotto) e Port House
di Zaha Hadid. E poi l’area trendy del
porto con locali come il caffè urbano
Plein Publiek. Dal 12 al 15 agosto gli
amanti della musica non c’è il Jazz
Middelheim. Un open air nel parco
Den Brandt, un’esposizione a cielo
aperto di arti visive. A settembre
grande attesa per la riapertura dopo
11 anni del museo Reale di Belle Arti
(Kmska). I golosi devono visitare
Chocolate Nation, con degustazioni
dello squisito cioccolato belga.

MONDI DIGI TALI

IL MONDO IN 9.500
VIDEO-CONSIGLI
Una nuova comunità digitale
dedicata al mondo dei viaggi:
si presenta così blinkoo, inedita
fusione tra i video brevi di
TikTok, l’intrattenimento tipico
di Instagram o YouTube, e le
informazioni su dove andare, cosa
vedere e quale ristorante scegliere
forniti da giganti del settore
come Tripadvisor o TheFork.
E ovviamente funziona come
qualsiasi social: si scarica l’app
(Android o iOS) e poi si naviga tra
gli oltre 9.500 video con consigli
di viaggio realizzati sia da creator
professionisti che da semplici
utenti della piattaforma (tutti
possiamo buttarci nella mischia e
caricare i nostri contenuti).

CACCIA AL TESORO
NELLE CITTÀ
Una caccia al tesoro, tra il
virtuale e il reale, pensata per
far conoscere una città ai suoi
visitatori: è questa l’idea alla base
delle “City Escape” di Garipalli,
start up fondata da quattro giovani
creativi italiani. Attualmente
disponibili a Bergamo, Milano,
Brescia, Venezia, Lucca, Firenze,
Verona, Bologna, Padova e presto
anche a Siena, Volterra, Torino e
Trieste. Una serie di esperienze
“smartphone alla mano”risolvendo
enigmi e trovando indizi. Si
scoprono gli angoli meno turistici,
si impara la storia e si fa sosta in
locali tipici (garipalli.com).
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