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Natale sulla neve del 
Trentino, Capodanno in 

crociera: ecco le mete 
scelte da Grazia. Per 

regalarsi un sogno  

FESTE
CARTOLNE

DELLE

DI Martina D’Amico

G R A Z I A • cult
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IN RELAX A Malles, nel cuore della Val Venosta, in 
Alto Adige, il Natale è magico al nuovo Garberhof 
(garberhof.com). Immerso in 6 mila metri quadrati di 
parco, ha una nuova spa, con l’hammam più grande 
d’Italia, piscina panoramica esterna riscaldata, oltre a 
quelle interne, con vista spettacolare.

IN CROCIERA La nave Msc Orchestra (msccrociere.it) 
navigherà nel Mediterraneo con due itinerari di 13 
giorni per andare alla scoperta delle più belle città 
affacciate sul mare. La crociera di Natale salpa da Ge-
nova e farà tappa a Marsiglia, Barcellona, La Valletta, 
Corfù, Heraklion e Atene. Quella di Capodanno, in-
vece, da Barcellona punta verso il Marocco, Tenerife, 
Funchal e Malaga.

BRINDISI IN MEZZO AL MARE Il Capodanno si fe-
steggia navigando verso una delle città più festaiole 
d’Europa: Barcellona. Dal 29 dicembre al 3 gennaio, 
Grimaldi Lines (grimaldi-lines.com) salpa con l’ammi-
raglia Cruise Barcelona alla volta della Spagna.

ALLE TERME Se volete rimettervi in forma per il ve-
glione, coccolatevi con il meglio del benessere all’Hotel 
Terme Mioni Pezzato di Abano Terme (hotelmionipez-
zato.com). Ha cinque piscine di acqua termale aperte 
tutto l’anno. Se volete regalarvi alcuni dei trattamenti di 
bellezza esclusivi, affidatevi all’équipe medica del centro 
benessere Tea Rose. 

IN IGLÙ L’aurora più spettacolare si aspetta in Lappo-
nia. A Ivalo, sopra il Circolo Polare Artico, Evolution 
Travel (evolutiontravel.it) propone quattro giorni a bor-
do di slitte trainate dai cani husky, da renne o, se prefe-
rite, in sella a una motoslitta da neve. E per dormire, ci 
sono gli iglù di vetro, giusto per non perdersi nemmeno 
una stella. Per fare felici i bambini, invece, c’è la propo-
sta che prevede la visita a Rovaniemi, il villaggio di 
Babbo Natale.

AL CALDO Un viaggio al sole d’Israele (new.goisrael.
com) è una bella sorpresa da mettere sotto l’albero. Se 
volete fare un’esperienza unica, nuotate nelle acque del 
Mar Morto. Se invece preferite atmosfere metropolita-
ne, puntate a Tel Aviv, una delle città più vivaci del 
Medio Oriente: moderna, vitale, giovane, ricca di mer-
cati, negozietti, piccoli musei, locali e ristoranti, anima-
ta da una vita notturna intensissima. A soli 40 minuti 
da qui, c’è la città vecchia di Gerusalemme, magica di 
suo e terra ricca di segreti e storia. 

SUL GOLFO A Trieste l’arrivo del nuovo anno si fe-
steggia a cinque stelle al Falisia, il Luxury Collection 
Resort & Spa di Portopiccolo (falisiaresort.com/it). E 

dopo aver degustato il menù della cena di Capodanno, 
vi aspetta il Panettone al Terrano, un’autentica specia-
lità in edizione limitata del Maître Patissier di Porto-
piccolo, Luca Gallon. L’ingrediente base è proprio il 
Terrano, il vino corposo prodotto sull’altopiano Car-
sico, che si abbina perfettamente al cioccolato fonden-
te e all’arancia candita. E, dopo mezzanotte, via al 
Grand Opening Party per aspettare l’alba sulle note 
del dj set.

NOTE RAP A Olbia (sardegna.it) il conto alla rovescia 
per accogliere l’anno nuovo lo fa il rapper J-Ax dal pal-
coscenico del suo concerto di San Silvestro. Olbia ha un 
calendario sempre più fitto di eventi e per la notte di 
Capodanno non mancheranno gli effetti speciali che 
lasceranno tutti con il naso all’insù, sotto i fuochi d’ar-
tificio del Gruppo Parente Fireworks.

SUGLI SCI A Mazzin, in Trentino, a 1.370 metri di 
altitudine, nel cuore del comprensorio sciistico Dolo-
miti Superski tra le vette di bianca dolomia, l’Eden 
Village Regina e Fassa (edenviaggi.it) è il posto ideale 
che mette d’accordo gli sciatori provetti con i princi-
pianti. E se poi in famiglia c’è anche chi non ama 
sciare e vuole godersi il paesaggio in totale relax, lo 
aspettano ciaspolate nei boschi, passeggiate nei paesi-
ni dello shopping, e persino un corso di cucina tipica 
ladina, magari mentre i bambini si divertono a giocare 
nei Tarta Club.

PER LA BEFANA Per chi invece a Natale e Capodanno 
preferisce rimanere in famiglia, il 6 gennaio salpa da 
Savona Costa Diadema (costacrociere.it), con la crociera 
Meraviglioso Mediterraneo, che tocca Marsiglia, Bar-
cellona, Palma, Palermo, Civitavecchia e ritorno a Sa-
vona. Quando sarete in porto a Barcellona, scendete per 
fare scorpacciata dei capolavori dell’architetto visionario 
Antoni Gaudí: tappa obbligata la Sagrada Família, La 
Pedrera e Casa Batlló. ■

Sopra, il Mar Morto, tra Israele, Giordania e Cisgiordania.
Nella pagina accanto, l’aurora boreale in Lapponia.
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