12/12/2019
Pag. 50 N.50 - 18 dicembre 2019

diffusione:190832
tiratura:309674

Nuovo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

VIAGGI Manca poco ali'

Sotto il sole a Mauritius? a Marrakech tra
sontuosi riad e l'affascinante mercato o
su una nave lussuosa negli Emirati Arabi
n'isola immersa nell'oceano
U
Indiano, che offre oltre alle
spiagge, cascate, montagne e
città coloniali. Mauritius è la
meta perfetta se cerchi un
viaggio che mescoli relax e
scoperta. Tra le spiagge più
belle, non perdere Trou aux
Biches, a nord, insieme a Grand
Baie, rinomata per la sua baia

Repubblica
Dominicana

VACANZA INDIMENTICABILE

m HMB

Questo gruppo di amici festeggia su una spiaggia tropicale l'arriChiara Carolei

Milano, dicembre
ancano pochi giorni
alla notte più lunga
dell'anno. Non hai
ancora deciso come
festeggiare? Se il cenone in
famiglia o con gli amici non ti
soddisfa, potrebbe essere la
giusta occasione per partire!
Per una vacanza di mare e
| relax al caldo, per esempio,
oppure per un weekend in una
' città d'arte. E se alla scoperta
di nuovi Paesi vuoi unire il di| vertimento, la crociera è quello che fa per te!
Scegliere una destinazione
I sul mappamondo non è facile,
per questo abbiamo seleziona-

vo del nuovo anno. Tante le formule last minute per partire senza
spendere un capitale e godersi una vacanza da sogno dall'altra
parte del mondo. E se hai pochi giorni, ci sono le città d'arte.

to per te le mete migliori.
Mauritius, Repubblica Dominicana e Zanzibar ti aspettano
per una vacanza rilassante e
rigenerante, tra spiagge bianche e acque cristalline.

In crociera molte
città da scoprire
Ti stuzzica l'idea di una crociera? Se non vuoi andare
troppo lontano scegli Barcellona, una delle città più colorate e divertenti in Europa. Se

invece hai voglia di scoprire
Paesi più lontani, per te abbiamo selezionato un itinerario
negli Emirati Arabi Uniti, tra
deserti e grandi città, e uno
nel Sud Est Asiatico, tra risaie, templi e mercati. Le città
d'arte non ti stancano mai?
Tra Italia, Europa e Nord Africa hai solo l'imbarazzo della scelta: scopri le offerte che
abbiamo scelto per te a Marrakech, Firenze, Berlino, Valentia e Parigi. Tante idee per un
inizio 2020 da sosno!
•

ra l'oceano Atlantico e il
T
mare dei Caraibi, la
Repubblica Dominicana offre
quattrocento chilometri di
spiagge balneabili tra le più
belle al mondo. Inoltre, parchi
nazionali, catene montuose e
fiumi sono l'ideale se vuoi
avventurarti nella natura. Infine,
non perdere l'occasione di
scoprire come viene prodotto il
cioccolato in una delle tante
piantagioni di Puerto Piata.
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"chi sogna di passare il Capodanno in una città chèli pòssa ammaliare,
»^4a meta che fa per te. Comincia la tua esplorazione dalla Jamaa e! Fna, la .
equentata dell'Africa, dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Brulica di vita tutto
giorno, ma è dal tramonto che offre il suo meglio tra artisti di strada, chiromanti e
icantatori di serpenti. Prosegui con la visita al suq, il tortuoso mercato, dove acquistare
pezie, stoffe, pelletteria artigianale e tappeti. Per la notte di Capodanno, lasciati ispirare
alle proposte dei tanti riad, le tipiche abitazioni locali con cortile interno, trasformate im
Iberghi e ristoranti di grande fascino, www.visitmorocco.com
jj

L

I arrivo del nuovo anno a Firenze si
• festeggia tra musica e divertimento in
piazzale Michelangelo. Quest'anno i
protagonisti saranno Francesco Renga e
Baby K, in attesa del brindisi collettivo
della mezzanotte e dei fuochi d'artificio.
Se ti fermi qualche giorno, non perdere a
Palazzo Strozzi la mostra dedicata alla
pittrice russa Natalia Goncharova. Le sue
opere sono messe a confronto con i
capolavori degli artisti ai quali si ispira:
Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo
Picasso. www.destinationflorence. corri
Camera doppia alla Dimora Bandirteli!'
Firenze a partire da € 140 colazione Inclusa.
La struttura si trova in zona Oltrarno.
www.hotels.com
La notte di Capodanno all'Hotel Celiai, nel
cuore del centro storico, ha un costo a partire
da € 233 la camera doppia inclusa la colazione.
www.chateauxhotels.it
Una notte al Brunelleschi Hotel a partire da
€ 427 la camera doppia per un minimo di due
notti, Incluse colazioni, cenone di Capodanno
e brunch. www. hotelbrunelleschi. it
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sei alla ricerca di una città
icca di arte e divertimento,
Valencia è la meta che fa per te!
Un mix di storia millenaria, dalla
fondazione romana passando per
la dominazione musulmana, fino
alle opere dell'archistar Santiago
Calatrava. La notte di Capodanno
grande festa in Plaza del Ayuntamiento con spettacoli, musica e
fuochi d'artificio. Per accogliere il
nuovo anno porta con te dodici acini d'uva, da mangiare ai rintocchi
della mezzanotte come porta fortuna, www visitvalencia. coir,
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VIAGGI Cerchi lina mete ricca di Cultura COI! temperature grapevuiir raro per u marocCl
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er chi non teme il freddo ci sono Berlino e Parigi. In Italia, Firenze con i suoi musei ti aspetta! i
La notte di Capodanno
al Mòvenpick Hotel Mansour
Eddahbi Marrakech
da € 259 la camera doppia.
L'hotel 5 stelle
offre tre piscine, centro
benessere con sauna, tre
ristoranti, un bar e area
gioco per i bambini.
www.movenpick.com
Una notte in un tipico
riad a partire da € 59 la
camera doppia con
trattamento di mezza
pensione in una delle
strutture selezionate da
Evolution Travel. Soluzione
ottimale per chi vuole vivere
la propria vacanza a
Marrakech in libertà.
www. evolutiontravel. it
Quattro notti nella magica
Marrakech a partire
da € 959 a persona
in hotel 5 stelle con prima
colazione inclusa. Volo di
linea in classe economica da
Milano e Roma e
trasferimenti in arrivo e
partenza inclusi.
www. kingholidavs. it

N

el trentesimo
anniversario
della caduta del
muro, Berlino è tra
le mete più
richieste per il
Capodanno. Per
conoscerne la
storia puoi visitare
la East Side
Gallery, la sezione
più lunga ancora
esistente del
muro, e il Centro

di documentazione
per ripercorrere i
passi più
importanti di
questo trentennio.
Per l'ultima notte
dell'anno non
perdere la grande
festa al
Kulturbrauerei,
antico birrificio
trasformato in
complesso
culturale.

Una notte con posto letto in sistemazione
condivisa e bagno in camera a partire da € 11 a
persona al Plus Berlin, ostello di ultima generazione
dotato di sauna gratuita, www.humancompanv.com
La notte di Capodanno al Titanio Comfort Mitte a
partire da € 167 con colazione a buffet inclusa.
L'hotel è a 5 minuti a piedi dalla fermata della
metropolitana Spittelmarkt. www.trip.com
Quattro notti all'Hotel Indigo Berlin Alexanderplatz a partire da € 592 a persona in
camera doppia solo pernottamento, volo incluso.
www. it. lastminute. com

A

spettare il Capodanno a Parigi
è un'esperienza emozionante.
Per festeggiare in grande
l'appuntamento è sugli ChainpsÉlysées, una delle strade più
famose del mondo. A partire dalle
23 l'Arco di Trionfo diventa il fulcro
di uno spettacolo di luci, colori e
video, in attesa dei fuochi d'artificio
della mezzanotte. Il primo dell'anno
regalati una visita alla grande
mostra retrospettiva di Mirò al
Grand Palais. www.france.fr

Una notte al Melià Valencia a partire
da € 106 la camera doppia solo
pernottamento. L'albergo è dotato di
palestra, www.melia.com
Al NH Valencia Las Artes la camera
doppia a partire da € 127. Il centro
storico si raggiunge con il bus che ferma
proprio fuori dall'hotel.
www.nh-hotels.it
Quattro notti al Barceló Valencia a partire
da € 410 la camera doppia deluxe, solo
pernottamento. Wi-Fi gratuito.
www.barcelo-.com
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La notte di Capodanno al Relais du Pré
a partire da € 90 la camera doppia.
L'albergo è a soli due minuti a piedi dalla
metropolitana, www.edreams.it
Una notte all'Hotel Rendez Vous
Batignolles a partire da € 214 la camera
doppia. L'albergo è a cinquecento metri
dal Moulin Rouge.
www.booking.com
Quattro giorni a Parigi a partire da € 980
a persona con Boscolo, inclusi volo,
pernottamento al BW Premier Louvre
St Honore e una visita guidata.
www.boscolo.com
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