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Passeggiate per tutti tra i vigneti della Loira
Famosa per i castelli, la Valle della Loira, Patrimonio Unesco, possiede una delle più
celebri Strade del Vino di Francia: circa 1.000 chilometri che si snodano tra paesaggi
bucolici, abbazie, villaggi e storici châteaux come Chenonceau, Chambord, Amboise. Qui
si celano circa 400 cantine rappresentative delle varie Aoc della zona, aperte per visite
e degustazioni. Tutto questo si può scoprire durante la manifestazione annuale Vignes
Vins Randos, due giorni (il 3 e 4/9) di passeggiate tra i vigneti della Valle della Loira, con
diversi livelli di difficoltà. Guidati dai vignaioli e muniti di un kit degustazione, si percorrono
18 itinerari della durata media di circa 3 ore, intervallati da assaggi di prodotti locali e visite
al patrimonio culturale e naturale. Tra le proposte, il tour Bonnezeaux (6 km/3 ore) porta
alla scoperta dell’omonimo vino bianco dolce prodotto nella regione di Nantes; Saumur
Fines Boulles (7 km/3,30 ore) tocca il villaggio di Le Puy-Notre-Dame, zona di produzione
di blasonate bollicine nota anche per il tartufo. Tra le novità 2022 ci sono i laboratori École
des Vignes, mini corsi di degustazione (su prenotazione), e un quaderno ludico-didattico
per i più piccoli, per divertirsi durante i percorsi. Dal sito è possibile prenotare il soggiorno
a tema, che sia in una insolita botte o in un castello, con prezzi per tutte le tasche.
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L’estate della Lapponia

Seguendo il Reno

Un viaggio nella natura
prorompente della Lapponia
svedese. Destinazione, le città
gemelle di Haparanda-Tornio: la
prima svedese e l’altra finlandese,
divise dal fiume Tornio, naturale
confine tra i due Paesi. Si naviga
nell’arcipelago di Seskarö, con i
suoi labirinti naturali, e si prosegue
per Juoksengi, dove si trova il
monumento al Circolo Polare
Artico. Un giorno è dedicato alle
attività sul fiume Tornio, come la
pesca del coregone (sopra); poi
giri in kayak, bici o zattera, per
concludere con il rito della sauna.

Un tour in pullman nella valle del
Reno tra Germania, Olanda e
Francia. La prima tappa arrivando
dall’Italia è Friburgo, cittadina
di origine medievale circondata
dal verde della Foresta Nera.
Navigando sul Reno, tra vigneti e
castelli, si raggiunge Aquisgrana.
In pullman si prosegue per
Amsterdam, cosmopolita capitale
sui canali dove visitare il museo
dedicato a Van Gogh. Dopo una
sosta ad Anversa, città natale del
pittore Rubens, la tappa finale è
Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia
con le bellissime case a graticcio.

INFO

INFO

Easyweek Tel. 800-858434; www.
easyweek.it Pacchetto Benessere e
natura nella Lapponia svedese:
7 giorni/6 notti in pensione completa
con escursioni. Voli esclusi. Da 2.256 €
a persona. Fino al 25/10.

Boscolo Tours Tel. 049-7620545;
www.boscolo.com Tour Amsterdam
Express: 7 giorni/6 notti con
colazioni e 6 cene, viaggio a/r in bus,
accompagnatore, visite guidate. Da
1.190 € a persona. Fino al 27/12.
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UN’ESTATE D’ARTE A ZAGABRIA

A Zagabria, tra le più effervescenti città
d’arte in Europa, la creatività si respira anche
per strada. Accade in particolare durante il
festival Okolo (20-30/8), quando strade meno
note e passaggi dimenticati della Città Alta,
o ancora alcuni parchi cittadini della capitale
saranno decorati da originali interventi
creativi, installazioni luminose o sonore,
foto, sculture realizzate da artisti locali e
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internazionali. Fino al 4/9, l’arte invade anche
gli spazi dell’Art Park Zagreb, parco collinare
con una galleria d’arte open air, spazio giochi
e baretto d’ordinanza. Per stare in tema, si
può soggiornare all’Hotel 9 (www.hotel9.hr),
progettato dal noto architetto croato Ante
Vrban, autore del padiglione della Croazia
all’Expo 2021 di Dubai.
INFO

Zagreb Tourist Board www.infozagreb.hr

Trekking tra le vette

A Rodi con stile

In Tirolo, la valle dello Stubai offre
escursioni per tutti i livelli: dal
Sentiero delle case sugli alberi,
adatto ai bambini, ai Percorsi
Gourmet, tutti segnalati dall’ufficio
del turismo, che organizza anche
uscite guidate. Chi soggiorna
nelle strutture convenzionate
ha diritto alla Super Card, che
consente l’utilizzo gratuito degli
impianti di risalita e comprende
un ingresso al parco acquatico
StuBay e uno alla pista di slittino
estivo di Mieders.

A Rodi, la più grande isola del
Dodecaneso, scenari tipici greci
si mischiano a località mondane
fatte di hotel internazionali e locali
vivaci. Affacciato sulla spiaggia
di Kiotari, nel Sud dell’isola, il
Seaclub Princess Andriana è un
elegante resort con 3 piscine,
6 bar, 3 raffinati ristoranti, spa,
strutture sportive e spiaggia
privata attrezzata. A 15 km si
trova la fascinosa Lindos, con la
sua Acropoli e le casette bianche
arroccate, mentre il capoluogo,
sito Unesco, è a un’ora d’auto.

INFO

Tourismusverband Stubai Tirol
Tel. 0043-(0)50-18810; www.stubai.at
Pacchetto Stubai Super Card: 7 notti
da 249 € a persona, 4 escursioni
guidate, 1 tour in e-bike. Fino al 28/10.

INFO

Alpitour Tel. 011-19690202; www.
alpitour.it Pacchetto Seaclub Princess
Andriana: 7 notti all inclusive, voli a/r,
transfer. Da 1.900 € a persona.
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Vignes Vins Randos (VVR) Tel. 0033-(0)2-47605500; www.vvr-valdeloire.fr;
www.vinsvaldeloire.fr Date: 3-4/9. Prezzi: 8 € per escursione. Prenotazione online.

