
partenze
/ viaggi più interessanti, da prenotare adesso DI BARBARA ROVEDA

PORTOGALLO

In bici tra mare e colline nei Paesi Baschi francesi
Un viaggio in bilico tra l'Atlantico e i Pirenei. La destinazione è la Francia, o
meglio, i Paesi Baschi francesi, quel lembo di terra che affaccia sul Golfo di
Biscaglia e che ruota attorno a Biarritz. Questo itinerario individuale in bici,
novità del tour operator specializzato in vacanze su due ruote, parte proprio
dalla mondana Biarritz, meta del turismo regale nell'Ottocento e di giovani
surfisti oggi. Pedalando attraverso piccoli villaggi si sconfina nella cittadina
fortificata di Hondarribia, nei Paesi Baschi spagnoli, e si ritorna in territorio
francese. Qui si visitano altri luoghi affascinanti, come Ainhoa, il paese delle
streghe, e Saint-Jean-Pied-de-Port, punto di partenza "ufficiale" del Cammino
di Santiago. E naturalmente Bayonne, città dalla forte identità basca, situata alla
confluenza del fiume Nive con l'Adour: oltre che per la storia (il suo centro
è Patrimonio Unesco), è famosa per la sua gastronomia. Ogni giorno si pedala
per circa 35-40 km e si dorme in piccoli b&b di charme.

INFO

Girolibero Tei. 800-190510; www.girolibero.it Itinerario / Paesi Baschi francesi in
bici: 7 giorni/6 notti con colazioni, 2 cene, trasporto bagagli. Esclusi voli. Da 893 € a
persona. Partenze dall'1/4 al 31/10.

SCOPRIRE SAN
PIETROBURGO >n un
weekend non è impresa facile,
vista la ricchezza di attrazioni
culturali della città fondata dallo
zar Pietro il Grande, e per tre
secoli capitale dell'impero russo.
Ma, grazie alle visite guidate
previste, può bastare
per inebriarsi dei suoi splendori:
primo tra tutti il museo
dell'Ermitage, o ancora la
cattedrale di Sant'lsacco.

INFO
Diamante www.qualitygroup.it
Pacchetto Weekend a San
Pietroburgo: 4 giorni/3 notti
con mezza pensione,
voli a/r, visite, assistenza.
Da 715 € a persona. Partenze:
6 e 20/3,10 e 24/4 e altre.

Il cammino dei pescatori
Un viaggio individuale per gli
appassionati di trekking lungo
l'antico cammino dei pescatori
della Costa Vicentina in Portogallo,
un tratto incontaminato non
lontano dalle spiagge dell'Algarve.
Siamo nel Parco Naturale
dell'Alentejo, che si snoda tra
paesini di pescatori e spiagge
selvagge battute dai surfisti. Si
cammina sul sentiero panoramico
che tocca la "mondana" Odeceixe
e Zambujeira do Mar, tra le spiagge
più famose della zona. Da non
perdere un assaggio degli ottimi
frutti di mare locali.

INFO

Zeppelin Tei. 800-035840;
www.zeppelin.it Pacchetto Portogallo-
La Rota Vicentina: 7 giorni/6 notti
con colazioni, trasporto bagagli.
Esclusi voli. Da 500 € a persona.
Dall'1/4 al 31/10.
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Primavera tra i tulipani
Un weekend in libertà, senza
programmi predefiniti, per godersi
Amsterdam nella stagione
migliore, la primavera, quando si
tengono le feste che celebrano la
fioritura dei tulipani e si passeggia
coi primi tepori tra i canali. Il
vantaggio della proposta è la
/ amsterdam City Card, che include
l'uso dei mezzi pubblici, sconti
in negozi e locali e da accesso
gratuito e senza code nei principali
musei cittadini, dal Rijksmuseum
al Van Gogh Museum.

INFO

Evolution Travel www.evolutiontravel.
it Pacchetto Soggiorno con tessera
turistica inclusa: 3 giorni/2 notti con
colazioni, City Card. Da 350 € a
persona. Fino al 29/5.
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I nuovi voli per l'estate

Come ogni primavera, arrivano le
novità delle linee aeree dedicate
alle nuove tratte estive, non
ancora attive ma già prenotabili.
L'attenzione di molti è puntata
verso le mete emergenti per
vacanze nell'Europa dell'Est.
Partono da giugno i voli di easyJet
per Tivat, città costiera del
Montenegro, da Milano Malpensa.
Si vola su Tirana con Air Albania
(da Bergamo, Pisa e Verona) e con
WizzAir, che ha programmato
nuove rotte sulla capitale albanese
da Bergamo, Bologna, Verona,
Treviso e Pisa, sempre per l'estate;
la stessa compagnia inaugura
a metà giugno anche i voli da
Torino, Verona e Bari su lasi
seconda città in Romania dopo
Bucarest, interessante come
meta culturale. Pensando al
mare, saranno attive da maggio
le nuove tratte di Ryanair verso
la Grecia, ossia per Santorini
(da Bergamo Orio al Serio) e per
Corfù e Mykonos (da Napoli): la
low cost ha anche attivato i voli
da Orio al Serio a Tbilisi (sopra),
capitale della Geòrgia, come
destinazione culturale. Nuovi voli
per la Grecia anche per easyJet,
che inaugura per fine giugno
la tratta sulla città costiera di
Preveza (da Milano Malpensa),
comoda per raggiungere l'isola di
Lefkada, collegata via terra da un
ponte. Sarà poi possibile volare
da Genova sull'isola di Creta con
Volotea. Tornano per l'estate
anche i voli di Vueling da Bergamo
Orio al Serio a Barcellona, con
frequenza giornaliera.

INFO
easyJet Tei. 199-201840; www.
easyjet.com Tariffe da 19 € a tratta.
Air Albania Tei. 00355-(0)4-2246000;
www.airalbania.com.al Tariffe da 79 €.
WizzairTel. 895-8954416;
www.wizzair.com Tariffe da 27 €.
Ryanair Tei. 02-89980500;
www.ryanair.com Tariffe da 49 €.
Volotea Tei. 199-206308;
www.volotea.com Tariffe da 30 €.
Vueling tei. 895-8953333;
www.vueling.com Tariffe da 24 €.
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CATALOGHI D'ARTE

PROFILI D'ARTISTA

II volume,di cui è autore Giammarco Puntelli, nasce da un'in-
tuizione di Domenico Monteforte, che ha ripreso un'iniziativa

editoriale lanciata quasi quarant'anni fa dall'amico giornali-
sta e scrittore versiliese Romano Battaglia. Il libro presenta
una serie di interviste ad artisti contemporanei, con focus e
racconti di curatori su maestri storicizzati, andando a costitu-
ire una collana che, di anno in anno, si prefigge di segnalare
i protagonisti dell'arte italiana per una raccolta imperdibile.

PRESENTAZIONI
Milano, Galleria Lazzaro by Corsi, venerdì 6 marzo ore 17
Ventimiglia, Forte dell'Annunziata, giovedì 2 aprile ore 18

Volume di 128 pagine; formato cm 24 x 30; legatura cartonata
In vendita nelle librerie a € 30,00

Prezzo speciale per i nostri lettori a € 27,00

Per le ordinazioni scegliere tra; 1) Invìo assegno bancario a Cairo Publishing Sri,

| corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato
ga Cairo Publishing Sri; 3) Bonifico, IBANIT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit;

4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express).

Si prega di inviare l'attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all'indirizzo mali

diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare

allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2020.

I libri Giorgio Mondadori - La bellezza della qualità
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