
 
20 idee viaggio per il ponte del 7 dicembre

LINK: https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2017/11/16/idee-viaggio-ponte-7-dicembre 

20 idee viaggio per il ponte del 7 dicembre 16 Nov, 2017 di Fabiana Salsi Sfoglia gallery Andare a

Rovaniemi, la città finlandese di Babbo Natale, è il sogno di ogni bambino. Norama propone di partire per il

ponte dell'Immacolata con un viaggio di 4 giorni in cui c'è tutto: visita al villaggio di Santa Claus, safari artici

in motoslitta e con la slitta trainata dai cani husky, visita agli allevamenti di renne, sauna finlandese e una

serata lappone in un lodge nella foresta addobbato a festa. Info: da 1095 euro, www.norama.it Foto

Stock.Adobe.com 500 chilometri di piste collegate sci ai piedi, ma oltre che essere una delle mete preferite

dagli sportivi è anche una delle più mondane. Per chi ha un buon budget La Perla, a Corvara, è uno dei

suoi hotel iconici: una struttura di 54 stanze con tube, legni, arredi nel più elegante stile tirolese, una

terrazza panoramica per godersi le Dolomiti e una Spa meravigliosa da vivere dopo gli sci. Info: long week

end giov/domenica a partire da 1560 euro a coppia in mezza pensione, www.hotel-laperla.it Questo è

l'anno del ventesimo anniversario dall'uscita del primo libro della saga, e Londra festeggia il maghetto con

eventi a misura di grandi appassionati. Anzitutto Harry Potter: A History of Magic, che è la mostra in corso

alla British Library, e The Making of Harry Potter, ai Warner Bros Studios, che racconta il dietro le quinte

con i set più importanti dei film, come la Sala Grande, la Foresta Proibita e Diagon Alley. Per riscoprire

Londra sulle orme del maghetto La Fabbrica dei Sogni propone un tour a tema di tre giorni perfetto per il

ponte. Info: due notti, volo e tour da 295 euro a persona ww.lafabbricadeisogni.biz Quanto ad atmosfera, la

Svezia a Natale ha pochi rivali, specie se si prova a scoprirne il volto lontano dalle città affollate. Come

Skellefteå, nei boschi della Lapponia meridionale: è il posto dove provare la pesca nel ghiaccio, la slitta con

gli husky, incontrare Babbo Natale nella sua casetta nel bosco. Per scoprirla ci sono vari pacchetti che

includono alloggio in un tipico hotel nel centro storico e esperienze nel Lantliv Lodg a Österjörn: casa

ottocentesca dove i viaggiatori scoprono le tradizioni locali cominciando da cibo e artigianato. Info: da 1415

euro a testa, www.leviedelnord.com Foto Johannes Holmlund. Luogo di una bellezza d'altri tempi, Borgo

Giusto è un albergo diffuso tra le colline alle porte di Lucca: un piccolo paese del '600 che è stato

ecuperato nel pieno rispetto della sua architettura e della sua storia. Ci sono 30 appartamenti con muri in

pietra originale, così come mattoni e porticati. Per rilassarsi si cammina, si fanno passeggiate a cavallo, ci

si gode il panorama, si fa una sosta nella Spa e nel suo ristorante si scopre l'autentica cucina toscana. Info:

Per il ponte c'è un pacchetto che oltre ai pernottamenti include aperitivo e massaggio di 30 minuti, da 329

euro a coppia, borgogiusto.com Ci sono i classici, come lo shopping tra le vie del centro addobbate a festa

e i monumenti, e tanti altri eventi che sono un ottimo nuovo pretesto per partire, come la più grande mostra

mai dedicata a Claude Monet al Vittoriano, la prima esposizione che racconta la storia del Colosseo e, per i

più piccoli, la mostra con i Lego Brikmania.Comodo per spostarsi, il B&B Hotel Roma è nel cuore di

Trastevere, vicino ai mezzi per raggiungere con poco il Colosseo, il Circo Massimo, i Fori. Info: da 80 euro

a camera, www.hotel-bb.com Foto Stock.Adobe.com È il momento di andare a Malta: Valletta si preparara

a essere Capitale Europea della Cultura 2018, e oltre a questo Lonely Planet l'ha appena premiata tra le

mete Best in Travel 2018 per la bellezza del centro dichiarato Patrimonio Unesco, e il suo stile di vita slow

tipico di una popolazione felice che vive 300 giorni di sole l'anno. A Malta ci si arriva anche con le low cost,
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e per dormire si può anche scegliere tra le tante case a disposizione su Airbnb. Foto Stock.Adobe.com Se

l'idea è partire con gli amici per rilassarsi, organizzare tavolate e chiacchierare fino a tardi, affittare una

casa insieme può essere un'ottima soluzione. Ancora meglio se in un luogo pieno di bellezza e pace: come

queste ville proposta da Homeaway a Pianciano, borgo agricolo di origine medioevale alle porte di Spoleto.

Ce ne sono tre, e hanno tre camere con vista (6 posti letto), grandi salotti, cucine iperaccessoriate dove

provare tutti i prodotti tipici del posto, dai tartufi alle carni, e ovviamente i vini. Info: da 200 euro a notte,

www.homeaway.it L'Immacolata è la prima occasione per sciare a prezzo scontato con le Giornate sugli

Sci, la promozione di Engadin St. Moritz con Corvatsch AG e Sils (www.sils.ch), Silvaplana e Surlej.

Comprende 3 (o più) pernottamenti in hotel con mezza pensione, 3 skipass giornalieri per sciare in tutti i

comprensori dell'Alta Engadina, l'utilizzo gratuito dei trasporti pubblici. Info: da 372 euro a persona (tassa di

soggiorno compresa). L'offerta è valida al 7 al 15 dicembre 2017, dal 7 al 19 gennaio 2018 e dal 2 al 22

aprile 2018. www.engadin.stmoritz.ch Foto © Gian Andri Giovanoli / Kmu fotografie.ch Prima sciata e

shopping: anche quest'anno Cortina festeggia con il Fashion Weekend il primo ponte invernale. Dal 7 al 9

dicembre su Corso Italia e in pista ci saranno cocktail, dj set, mostre, mentre gli artigiani apriranno al

pubblico le loro botteghe e laboratori. Per chi cerca un hotel elegante e romantico perfetto l'Hotel Ambra,

che l'8 dicembre organizza anche il party Colbacco e tacco 12: una festa tra opere d'arte e musica dal vivo,

con leit motiv "accoglienza Made in Italy" (da 350 a camera, www.hotelambracortina.it)

www.cortinafashionweekend.com Foto Bandion I Bagni di Pisa sono un'antica residenza termale costruita

nel 1743 per Francesco Stefano di Lorena, Granduca di Toscana su un colle che guarda la città. Struttura

Hospitality Collection, è un hotel esclusivo che ricorda la sua storia nei soffitti affrescati e negli arredi

d'epoca e che ha una spa d'eccellenza dove provare i benefici di una calda sorgente termale. Per

l'Immacolata c'è un pacchetto di tre notti che include ingresso alla spa dove provare anche il nuovo

percorso termale Bioaquam, e percorso vita al mattino con fitness trainer Info: da 576 euro a persona per 3

notti, www.italianhospitalitycollection.com Per chi cerca romanticismo, c'è una novità da provare tra i

paesaggi verdi della Val d'Aosta: si chiama Terme da favola ed è un pacchetto che comprende un ingresso

alle QC terme di Pré Saint Didier a una notte come ospiti unici di un castello, con tanto di colazione in

camera o nel giardino Info: 120 euro a persona, www.qcterme.com Tra le 10 da visitare nel 2018 per

Lonely Planet, è il momento della rivincita di Anversa, città di raro fascino dove le architetture più moderne

si fondono con la storia. Questa è la città in cui edifici futuristici come le arenaria rosse di 60 metri del Mas

(il suo museo più grande con un rooftop a ingresso gratuito con un panorama su tutta la città), o la nuova

Port House di Zaha Hadid fanno il paio con edifici medioevali stupefacenti e musei, casi, chiese dove

scoprire i capolavori di Rubens e Van Dyck. Si arriva in aereo (anche low cost) a Bruxelles, da lì in treno si

va ad Anversa. Per dormire su www.visitflanders.com trovate ogni soluzione. Foto Visit Flanders I presepi

di San Gregorio Armeno, Santa Chiara (uno dei più importanti complessi monastici della città), il Cristo

Velato: sono tra le tappe classiche che rendono Napoli un cult. Ma poi c'è per il ponte c'è altro, per esempio

la mostra di Antonio Ligabue al Maschio Angioino eSebastião Salgado al Pan. Per vivere tutto al meglio il

Santa Chiara Boutique Hotel, di Châteaux & Hôtels Collection, è ideale: al piano nobile dei seicentesco

Palazzo Tufarelli, è a Spaccanapoli. Si dorme in suite affrescate e alcune affaccino sul centro storico. Info:

da 160 euro a notte, www.chateauxhotels.com Foto Stock.Adobe.com Meta di grande fascino non (ancora)

presa d'assalto dal turismo, perdipiù economica, KingHolidays propone di scoprire Sofia. È la terza capitale

più antica in Europa dopo Atene e Roma e custodisce meraviglie: dalle cupole placcate in oro della

cattedrale di Alexandr Nevskij al Tesoro dei Traci custodito nel Museo di Storia Nazionale. E non mancano i

mercatini di Natale: qui i must sono bambole di tessuto e la rakía, la squisita (e fortissima) grappa bulgara.

Info: 3 notti, da 429 euro a persona, www.kingholidays.it Foto Stock.Adobe.com Per il ponte I Viaggi di

Boscolo propone un tour guidato di 4 giorni tra città storiche della Germania. Si parte da Norimberga, dove

visitare anzitutto le 180 bancarelle del suo mercatino che è tra i più antichi del paese, per poi passare a
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Wurzburg e Rothenburg: la prima famosa soprattutto per i suoi edifici sacri e le architetture barocche, la

seconda per le sue case colorate e le sue storiche mura. Info: 4 giorni a partire da 510 euro a persona

(include hotel e guide), www.boscolo.com Foto Stock.Adobe.com Tra le città preferite per il ponte dell'8

dicembre anzitutto perché ci sono mercatini tra i più grandi d'Italia con centinaia di espositori tra piazza

Fiera e Cesare Battisti dove trovare artigianato, prodotti tipici, ninnoli. Tutto questo da vivere durante un

tour con tappe obbligate, tra le altre, al Castello del Buonconsiglio, che ospita collezioni provinciali d'arte e

al Museo delle scienze. Punto di partenza perfetto è l'NH Trento, nel complesso Le Albere progettato da

Renzo Piano. In mezzo ai parchi, e sulle rive dell'Adige, è contemporaneamente vicinissimo al centro. Info:

doppia da 170 euro, www.nh-hotels.it Foto Stock.Adobe.com 4 giorni in crociera sul Danubio per scoprire 4

città in un solo viaggio: è una delle proposte di Evolution Travel. Si parte da Vienna per visitarne tutti i

luoghi storici, dal Belvedere al Palazzo dell'Opera prima di un concerto di musica classica, il secondo

giorno è per Durnstein (cittadina medioevale centro della regione vinicola del Wachau) e Melk (nota per

anzitutto per gli affreschi della sua Abbazia e l'impressionante biblioteca che contiene manoscritti

medioevali). Terza tappa è Bratislava, per un giro panoramico dalla cattedrale di San Martino fino al cuore

della città vecchia. Info: da 950 euro a testa, con voli e pensione completa crocierefluviali.evolutiontravel.it

Se volete svegliarvi con il mare negli occhi, tra i posti da scoprire, nella cuore della riserva Palude del

Conte, a Porto Cesareo, c'è Villa La Tonnara. È proprio davanti alla spiaggia di Punta Prosciutto (tra le più

belle di tutto il Salento), e intorno c'è solo natura, un ristorantino, un lido. Si dorme in un'antica dimora o in

un edificio più recente da dove sono stati ricavati appartamenti per coppie o gruppi numerosi. A voi non

resta che godervi lo spettacolo e il silenzio. Info: da 75 euro al giorno per un appartamento con

matrimoniale per un soggiorno minimo di tre notti, www.villalatonnara.com Se viaggiate con i bambini e

avete voglia di natura e silenzi, il posto a Castiglione di Sicilia (Catania) è il Pìcciolo Etna Golf Resort &

SPA di JSH Hotels Collection. Immerso nel verde, ha un campo da golf di 18 buche e una spa che in alcuni

orari è aperta anche i bambini, e dove è possibile provare trattamenti che sfruttano le proprietà della lava.

Per l'Immacolata organizzano tombolate, degustazioni di dolci, mini club, e in più da qui si può partire per

fare escursioni in mountain bike, rafting, trekking. Info: a partire da 199 euro a persona dal 7 al 10

dicembre, da 0 a 6 anni bimbi gratis, www.ilpiccioloetnagolfresort.com Sci, città d'arte, crociere sui fiumi,

case in campagna e molto altro: 20 offerte per sfruttare al meglio il lungo ponte dell'Immacolata 16 Nov,

2017 di Fabiana Salsi Il lungo ponte del 7-10 dicembre, un estusiasmante giovedì-domenica, sarà un'ottima

occasione per vivere come più ci piace la prima vacanza invernale: una ricerca di HotelsCombined che ha

analizzato le prenotazioni per questo periodo (7-10 dicembre) conferma che saranno numerosi gli italiani in

partenza, e che le preferenze si dividono equamente tra città d'arte e località sciistiche. In cima alle città

preferite ci sono Londra e Roma, mentre Pré-Saint-Didier (con le terme) e Cortina sono le più richieste tra

le località di montagna. Top stories Cominciando da queste nella gallery sopra trovate 20 offerte per partire,

qualche idea per visitare i mercatini di Natale, regalarsi il benessere di una Spa, o semplicemente un po' di

relax in un luogo di pace. Sfogliate la gallery sopra Per altre idee, qui trovate gli chalet romantici Sfoglia

gallery Qui i migliori mountain resort Ski in e Ski out Sfoglia gallery E se cercate nuove mete, qui le migliori

per la Best in Travel 2018 Sfoglia gallery
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