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Spring break: 14 proposte per il ponte del 2 giugno, dalla pedalata in Valtellina alla 
toccata e fuga nella misteriosa Dubai, passando per l'imperdibile Expo2015 

La primavera, le giornate di sole e il prossimo ponte festivo del 2 giugno sono ottime premesse per 
programmare una breve vacanza in una piacevole località  all'insegna del relax più assoluto o della 
scoperta del territorio. Noi ti suggeriamo qualche interessante e valida alternativa

Quest'anno il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, cade di martedì. Ciò significa che, prendendo 
un solo giorno di ferie, hai la possibilità  di goderti quattro giorni di vacanza! Perchè quindi non 
approfittare per organizzare qualcosa di entusiasmante sfruttando il tempo ormai mite e le offerte del 
periodo?

Tra le nostre proposte troverai sia soggiorni all'insegna del relax e del benessere, sia attività  più 
dinamiche come una bella gita in bicicletta tra i sentieri della Valtellina. Ma se vuoi approfittarne per 
visitare posti nuovi, abbiamo anche Malta e Dubai, nonchè un'inedita Londra tutta da scoprire!

La primavera sul lago di Como
Perchè non lasciarsi tentare da una fuga sul pittoresco Lago di Como? Lo Sheraton Lake Como Hotel ha 
pensato allo speciale pacchetto "Spring in the Air" per godere del fresco del parco circostante e 
concedersi un primo tuffo nella piscina con zona idromassaggio riscaldata. A deliziarti, un light lunch nel 
recentemente inaugurato Brazilian Grill Kincho e alla sera la Social Hour con la selezione di vini scelti 
con cura dal sommelier. E, se sarai fortunata e ti concederai qualche passeggiata nei dintorni, potresti 
anche imbatterti in George Clooney che possiede una splendida villa nelle vicinanze. Mica poco!

Prezzo: da 265 euro pernottamento e colazione
Per maggiori info: www.sheratonlakecomo.com

 © Sheraton Lake Como Hotel 

Toccata e fuga a Dubai

Se 4 giorni ti sembrano pochi per scoprire Dubai, dovrai ricrederti perché il pacchetto offerto da 
evaneos.it riuscirà  a farti assaporare il meglio di questa affascinante destinazione. In particolare avrai la 
possibilità  di visitare Dubai (Bastakia Area, Museum, Abra Crossing, Gold, Textile, Spice Souq, 
Jumeirah Area with photostop a Burj Al-Arab e Jumeirah Mosque e stop a Downtown Area), partecipare 
a un'escursione in jeep nel deserto con successiva cena e spettacolo di danza del ventre, e, il giorno dopo, 
di entrare anche nella maestosa Moschea di Sheikh Zayed.
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Prezzo: da 325 euro
Per maggiori info: www.evaneos.it

 © Sheikh Zayed 

L'estasi dell'acqua in Trentino-Alto Adige
Goditi una vacanza all'insegna del relax con splendidi panorami alpini, le terme e tante piccole attenzioni 
che renderanno il tuo soggiorno indimenticabile. In più potrai scoprire l'elemento acqua e le sue proprietà  
benefiche per una primavera piena di energia. Il pacchetto speciale 'L'Estasi dell'acqua' presso l'Hotel 
Terme Merano comprende 3 pernottamenti, 1 trattamento stimolante Light Legs accompagnato da un 
fresh drink, l'utilizzo della 5 Elements Spa privata dell'hotel e l'ingresso alle Terme Merano.

Prezzo: da 429 euro
Per maggiori info: www.hoteltermemerano.it

 © Hotel Terme Merano 

Alla scoperta della Danimarca e di LEGOLAND
LEGOLAND in Danimarca è un parco storico, fondato a Billund nel 1968. Pensato per i più piccoli, ha la 
capacità  di affascinare anche i più grandi grazie alle sue attrazioni divertenti, tra cui le ricostruzioni 
dell'affascinante Miniland, il mondo ricreato con milioni di mattoncini LEGO®. In occasione del ponte 
del 2 giugno Giver Viaggi e Crociere lancia, in collaborazione con Visit Denmark, un pacchetto con 
partenza il 30 maggio e della durata di 4 giorni. Il viaggio, alla scoperta di Copenaghen e della 
Danimarca, propone un weekend indimenticabile tra storia e divertimento, incanti fiabeschi e navi 
vichinghe, castelli e architetture contemporanee.

Prezzo: da da 1.150 euro per gli adulti e da 805 euro per i ragazzi sotto i 12 anni
Per maggiori info: www.visitdenmark.it

 © VisitDenmark 

A Milano per Expo
Milano è al centro del mondo fino ad ottobre e il ponte del 2 giugno può essere il momento ideale per 
organizzare un long week-end nel capoluogo meneghino alla scoperta di Expo. Un viaggio intorno al 
mondo tra le architetture e le creatività  dei diversi Padiglioni, la cultura, la tradizione e le eccellenze 
gastronomiche che ogni paese mette in mostra. Per l'occasione Accor propone la tariffa Expo Offer per 
soggiornare a Milano in uno degli hotel del gruppo con colazione inclusa.

Prezzo: da 95 euro presso l'hotel ibis Milano Fiera
Per maggiori info: www.accorhotels.com
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Un assaggio di Malta
Visite guidate con trasferimento in bus GT, soggiorno in hotel ideale come punto d'appoggio per visitare 
l'isola, trasferimento privato e assistenza in loco. Questo il pacchetto - personalizzabile - offerto da 
Evolution Travel dal 29 maggio al 2 giugno. Con l'occasione avrai la possibilità  di visitare anche la 
Valletta - dichiarata patrimonio UNESCO - , una città  d'arte completa candidata a Capitale Culturale 
Europea per il 2018, che soddisferà  gli amanti dell'arte, della storia e della cultura, ma anche dei paesaggi 
naturali, vista l'invidiabile posizione.

Prezzo: da 173 euro
Per maggiori info: www.malta-vacanze.it

 © MaltaVacanze 

    

Wellness weekend
Lasciati alle spalle lo stress della città  e degli impegni quotidiani per trascorrere un weekend rilassante 
nel verde della campagna toscana, a pochi passi da Firenze. Nell' Arno SPA di Villa La Massa ritroverai 
armonia e benessere con il trattamento rigenerante. Il pacchetto comprende due notti in Doppia Deluxe o 
Doppia Prestige, colazione a buffet, 1 trattamento rigenerante a persona, 1 Crema Mani Santa Maria 
Novella, 1 Candela Profumata Santa Maria Novella e libero accesso all'Arno Spa.

Prezzo: da 513 eurov
Per maggiori info: www.villalamassa.com

 © Villa La Massa 
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Sicilia in bicicletta
Il lungo ponte di inizio estate è l'occasione ideale per andare alla scoperta della Sicilia in modo green e 
divertente, grazie al pacchetto di cicloturismo di Verdura Resort. L'offerta studiata insieme al tour 
operator locale Coast 2 Coast, per pernottamenti minimi di 4 notti, include infatti il noleggio della bici, 
pranzi al sacco in alcune delle località  più affascinanti della regione, degustazione di prodotti locali, 
ticket d'ingresso a siti archeologici e guida autorizzata durante le escursioni.

Prezzo: da 1.410 euro 
Per maggiori info: www.roccofortehotels.com/verdura-resort

 © Verdura Resort 

Shopping inedito a Londra
Per una volta dimentica Oxford Street, Harrods, Covent Garden e Portobello e intrufolati tra le bancarelle 
di mercati più decentrati, ma non meno interessanti: dall'antiquariato ai libri di seconda mano, lo 
shopping all'aperto offre spunti nuovi di visitare una Londra, magari già  conosciuta. L'offerta de La 
Fabbrica Dei Sogni per il ponte del 2 e con partenza il 30 maggio, comprende volo di linea in classe 
economica a posti limitati da Milano Linate, 3 notti hotel Holiday Inn King's Cross (4 stelle) o 
Kensington Close (4 stelle) in camera doppia standard, colazione continentale e materiale informativo per 
godersi al meglio una Londra inedita.

Prezzo: da 559 euro
Per maggiori info: www.lafabbricadeisogni.biz

 © VisitLondon Pace e specialità  gourmand nelle Langhe
Relax, buona cucina e uno speciale trattamento rinfrescante energizzante, immersi nella natura. Fra le 
novità  più invitanti di questo inizio d'estate al Boscareto Resort&Spa, i trattamenti relax all'aperto, nel 
verde corroborante delle Langhe. Speciali lettini disposti in una parte riservata del giardino, saranno 
pronti ad accoglierti e a farti vivere l'energia, ad esempio del Rosemary Mint, speciale massaggio con 
rosmarino e menta particolarmente per alleviare il senso di stanchezza, unita al beneficio dell'aria vibrante 
della natura intorno. Il pacchetto include 1 pernottamento, colazione, 1 cena presso la terrazza del 
Ristorante Gourmet La Rei, due trattamenti, sconti su eventuali altri e ingresso libero alla SPA.

Prezzo: da 618 euro per due
Per maggiori info: www.ilboscaretoresort.it

Vuoi vivere la Valtellina in modo assolutamente green? Per il ponte del 3 giugno Valtellina Turismo 
propone un pacchetto dedicato agli appassionati delle due ruote, di ogni livello e ogni età , dai bikers più 
temerari ai ciclisti più tranquilli. Si parte il 1 giugno in treno da Milano/Monza/Lecco e appena arrivati si 
inizia con una visita con degustazione enogastronomica alle cantine Rivetti e Lauro. Segue un pomeriggio 
sul sentiero Valtellina e si arriva a Sondrio per la consegna delle biciclette. La giornata si conclude 
all'Hotel Campelli di Albosaggia dove ti potrai godere un po' di relax in SPA e la cena. Il 2 giugno si 
pedala a Sondrio per poi raggiungere Ardenno con pranzo tipico all'agriturismo 'Le Case dei Baff'. Si 
rimonta poi in sella per raggiungere Morbegno e poi Colico dove si riprende il treno per il rientro.

â€‹Prezzo: da 175 euro
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Per maggiori info: www.valtellina.it

Alimentazione vegana, trattamenti benessere e acque termali: il mix perfetto per un weekend all'insegna 
del benessere assoluto! L'idea ti stuzzica? Terme di Boario propone il pacchetto '100% Benessere' che 
include un soggiorno per due persone 2 notti/3 giorni in camera Exclusive, trattamento di mezza pensione 
con menù vegano, un massaggio Bioenergetico per due persone, ingresso alla SPA Aquacharme e al 
percorso SPA delle Terme di Boario.

Prezzo: da 470 euro
Per maggiori info: www.termediboario.it

Con l'arrivo della bella stagione, il Lido Palace Hotel sul Lago di Garda ripropone il classico e 
inconfondibile Pic-Nic 'En plein air chic' americano. Con almeno 48 ore di anticipo è possibile 
prenotare e acquistare un favoloso cestino, per un'esperienza romantica e indimenticabile nel parco 
secolare che circonda il resort. Il basket per due persone contiene tutt'altro che qualche sandwich e una 
bibita; la raffinata cucina del Lido Palace si impegna più che mai nell'elaborazione di un pasto degno di 
un contesto tanto eccezionale, con un menu che include Medaglione di aragosta con maionese al caviale, 
Insalatina di riso selvatico con gamberone di Sicilia al lime, vitello tonnato con capperi del Garda e tonno 
di Carlo Forte e Frutti di bosco con crema al sambuco.

Prezzo: da 120 euro
Per maggiori info: www.lido-palace.it

del Giro d'Italia
Il Giro d'Italia torna quest'anno in Valle d'Aosta con due appuntamenti straordinari: il 29 maggio si 
arrampicherà  fino a Cervinia per celebrare i 150 anni della conquista della Gran Becca, mentre sabato 30 
maggio, Tappa 20, partirà  proprio da Saint-Vincent con destinazione Sestrière. Un'occasione unica per 
un soggiorno al SAINT-VINCENT Rersort & Casino che in onore del Giro offre agli amanti delle due 
ruote il pacchetto Bike Different, 2 notti per 2 persone, con due cene nei raffinati ristoranti del Resort, 
bici, guide ai percorsi e ingresso al centro benessere con un trattamento sportivo per ristorarsi dopo la 
pedalata!

Prezzo: da 919 euro
Per maggiori info: www.saintvincentresortcasino.it

 © SAINT-VINCENT Resort & Casino 

http://www.alfemminile.com/tempo-libero/proposte-viaggio-ponte-2-giugno-s1376151.html 
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