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1. SVIZZERA BUCOLICA

Tra i pini e i pascoli delle
Franches-Montagnes, nel Giura,
gli «Chemins du Bio» collegano
una trentina di aziende agricole
aperte per visite, degustazioni
e soggiorni. Si impara ad
andare a cavallo o sull'asinelio,
si mangiano verdura e frutta
dell'orto organico, salumi
artigianali e Tète de Moine
preparato con il latte delle
proprie mucche, svizzera.it

2. SAN MARINO IN BICI

Tre giorni sono un buon inizio:
visita alla Galleria Nazionale
appena inaugurata, cena al
ristorante stellato Righi e tanti
pacchetti, come le due notti
all'Hotel San Marino iDesign,
con soste gourmet, bici elettrica
per girare il Montefeltro e
sconto del 50% ai musei. Totale,
60 € a persona al giorno, 42 €
per i piccoli, visitsanmarino.com

TUTTI INSIEM

A cavallo o in albergo, leggendo una favola in cima al monte o in crociera su un'isola
in un corso per diventare sirene... Purché sia in famiglia (di ogni tipo possibile)

di SAR A M A G R O

5. UN GIORNO SUL MONT E

BIANCO

La Feltrinelli ha aperto a 3.466
metri: nella libreria più alta
d'Europa, best seller sulla
montagna, dalla narrativa alla
fotografia, dagli itinerari
ai ricettari della Valle d'Aosta.
Si sale con la funivia Skyway,

per leggere con vista
sul massiccio o in terrazza
davanti a Punta Helbronner.
Una volta lassù, la giornata
vola tra il giardino botanico,
i trekking per ogni livello
di escursionista, il ristorante
tipico, montebianco.com
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6. CARAIBI: L'ISOLA CHE

NO N C'ERA

L'ex sito di estrazione
di sabbia alle Bahamas è stato
riqualificato da MSC Crociere
come area protetta per pesci
e coralli. A novembre,
l'Ocean Cay MSC Marine
Reserve apre con spa, sport
e spettacoli, msccrociere.it

7. SUPERATTIVI A MILANO

MARITTIMA

Tennis, calcio con l'istruttore
federale, vela, gite in canoa
o a cavallo. Spa e coiffeur
per i grandi. Cinema all'aperto,
disco e aperitivi sulla spiaggia.
Al JSH MarePineta è
severamente vietato annoiarsi!
marepinetaresort. coni

8. L'ANNO DELL'UOVO

Il momento clou è l'autunno,
con l'Asta mondiale e la Fiera
internazionale del tartufo
bianco d'Alba (5 ottobre - 24
novembre), che quest'anno
celebra l'uovo come ingrediente
da abbinare. Ma ogni stagione è
ideale per visitare le colline
di Langhe, Roero e Monferrato,
patrimonio dell'umanità Unesco,
tra enogastronomia, arte e
bellezza. fieradeItartufo.org A.M.

3. DANZE SOTTOMARINE

A KOMOD O

Guardare Hannah Mermaid
nuotare con la coda colorata
e i capelli tra le onde è
un'emozione grande. Tuffarsi
come lei tra giardini di stelle
marine blu è solo un sogno.
A meno di non prenotare
una crociera tra Bali e Komodo
sul veliero Situju 7, l'unico
al mondo che organizza corsi
per diventare sirene.
cruises-indonesia. coni

4. VERY IMPORTANT KIDS

A TRIESTE

Al Savoia Excelsior Palace,
4 stelle sul lungomare di Trieste,
le famiglie sono benvenute.
Come in tutti gli Starhotels,
il programma Very Important
Kids (fino a 16 anni) prevede
soggiorno gratuito, lettino,
passeggino, scalda biberon,
giochi in camera e tante
esperienze sul territorio, come
visitare il Castello di Miramare
o arrampicarsi tra stalattiti e
stalagmiti in una grotta gigante.
starhotels.com

9. SULLE ORM E

DI LEONARDO

Alzi la mano chi ha bimbi
piccoli e non conosce Masha
e Orso, la bimba russa
e il suo amico, protagonisti
di una delle nuove attrazioni
di Leolandia, a mezz'ora
da Milano: non sarà la casetta
sperduta nella taiga,
ma le giostre d'acqua sono
uno spasso per tutti.
Come la Baia dei piccoli surfisti
e gli altri divertimenti.
Da provare, le Rapide
di Leonardo (nella foto),
ispirate alle chiuse vinciane.
leolandia.it
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