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Si avvicina l’autunno? È il momento migliore per gli ultimi tuffi. Per
camminare dentro un panorama. Per rilassare mente e corpo. E per divertirsi
con le amiche
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DI LUISA TALIENTO
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STAGE

Gli ultimi tuffi
Ciò che rende davvero felici gli italiani è una vacanza in spiaggia. Lo rivela un sondaggio di HomeAway,
realizzato per l’International Day of Happiness 2016, da cui emerge che è il mare la meta più desiderata
(57%), quella che garantisce un vero e proprio detox dal lavoro e dalla routine. Ecco allora dove godersi
gli ultimi tuffi, approfittando dei prezzi in discesa, dei servizi in salita e di arenili che tornano solitari. Come
succede in Puglia, dove anche quest’anno la Bandiera blu ha premiato la marina di Pescoluse, lungo la
costa ionica del Salento, considerata le Maldive d’Italia per il colore del mare, la sabbia e la temperatura
dell’acqua, perfetta per una nuotata di finestagione. I lidi di ciottoli chiari della costa di Maratea, in
Basilicata, si conquistano a piedi. Si cammina nella macchia mediterranea fino a scorgere la spiaggette del
Porticello, Sotto l’Orto, Rena d’a Carruba, dove fare snorkeling nel mare cristallino. Le ebollizioni
sottomarine riscaldano le acque di Vulcano, l’isola delle Eolie in cui, secondo la mitologia, il dio del
fuoco Efesto lavorava nelle sue fucine. Si fa il bagno fino alla fine di ottobre e si godono i trattamenti a
base di zolfo e fanghi naturali proposti nelle Spa degli alberghi. Un’estate infinita anche quella di Creta, la
più grande isola greca. Qui si può puntare verso il mare “tropicale” di Balos e Elafonissi o avventurarsi in
una traghettata di 3 ore per raggiungere la microisola di Gavdos, un paradiso per chi ama la semplicità,
con pochi alberghi e taverne sul mare dove mangiare pesce. Il clima dolce dell’autunno è l’ideale anche
per visitare i siti archeologici di Cipro e fare un tuffo a Petra Tou Romiou, dalle cui spume nacque
Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza. A Gozo, nell’arcipelago maltese, ci si va soprattutto per le
immersioni e gli stage di yoga a picco sul mare. Esperienze organizzate da Goingozo.com, piccolo
operatore che le abbina a soggiorni in b&b e fattorie riconvertite in alberghi di charme. Formentera si
esplora in bicicletta, prendendosi il tempo per un bagno negli arenili di Llevant, Ses Illetes e Migjorn. E
poi si rientra nelle casitas rurali, con il tetto ricoperto da fronde, piscina e patio ombreggiato per
prepararsi una fresca pagesa, l’insalata locale a base di pane, patate, pomodori, peperoni, pesce e olio
extravergine. A settembre ritrova la sua quiete Porquerolles, isola francese in cui le auto sono bandite.
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Si sta in spiaggia fino a tardi e poi ci si concede un pastis sotto gli ombrelloni blu dell’Auberge des
Glycines. Il Montenegro si affaccia sull’Adriatico per 300 km e ognuno può trovare la spiaggia su
misura. Dalle più blasonate Budva e Sveti Stefan a quelle selvagge, nascoste all’interno della Riserva del
Lago di Scutari.
Le idee più smart
Viaggi brevi, long weekend, piccoli tour. Secondo il Centro Studi del Touring Club Italiano la tendenza di
quest’estate sono i piccoli viaggi itineranti, dormendo in case in affitto o strutture extralberghiere, per
avere il meglio dai soldi spesi. Motivi che spiegano il successo di portali come Homeaway.it, che alla sua
selezione di case in affitto ha aggiunto fattorie e dimore di campagna. Tante strutture nel Centro Italia,
soprattutto in Toscana e Umbria, con prezzi onesti, che partono da 72 euro a persona per 2 persone.
Regalano un sapore autentico le vacanze di Alberghidiffusi.it. Si dorme in paesi quasi disabitati e che, per
questo, sono stati riconvertiti all’ospitalità. Da scegliere quello di Castelvetere, in Irpinia, dove si
spendono 80 euro con la colazione ed è impagabile il rapporto con gli abitanti che sanno consigliare i
luoghi da non perdere, come l’Abbazia del Goleto o il borgo di Rocca San Felice. Sul versante
ecologico si muove Ecobnb.it, una community attenta agli alloggi dalla filosofia sostenibile. Esperienza da
provare all’Ecovillaggio Torri Superiore, tra le colline di Imperia, che organizza corsi per imparare a
coltivare un orto biologico. Il lusso a piccoli prezzi è invece la prerogativa di Secrets Escape, un club
online che offre ai soci sconti anche del 70% su alberghi e mete a 5 stelle. BeMate.com mette in contatto
i proprietari delle case con i viaggiatori che possono scegliere appartamenti spaziosi e curati, a cui
eventualmente aggiungere servizi extra, come transfer in aeroporto o biglietti per gli spettacoli. L’ultima
frontiera dei last minute è la app Bookingnow, in cui si prenota in base alle preferenze e alla
geolocalizzazione. Per viaggiare nelle capitali europee a costo (quasi) zero consultate la guida online di
EDreams.it. Per ogni città viene indicato il costo medio di una stanza di albergo, di un caffè, di taxi,
birra, musei e voli low cost. Informazioni che aiutano a scegliere in base alla propria disponibilità
economica. La più conveniente? Budapest, dove il costo medio per una notte in un hotel 2 stelle è di 36
euro.

I FENICOTTERI SULLA
CARTA DA PARATI
9 esempi décor tutti da copiare con
protagonista il fenicottero, un animale
dalle esili zampe che è diventato una
tendenza della decorazione

Muoversi a piedi
Ogni viaggio contiene un fondo di fatica, un’occasione di creatività, una promessa di felicità, l’ebbrezza
dell’avventura, la sorpresa della conoscenza, la sperimentazione della libertà. Questa la tesi del sociologo
Domenico de Masi, che nel suo nuovo libro Il futuro (in breve). Ozio, creatività e rivoluzione: nuove rotte
per una società smarrita immagina che i viaggi di domani saranno soprattutto a bordo di aerei velocissimi
o, al contrario, lenti, magari fatti a piedi. Un modo per godersi il territorio celebrato dal Tuscany
Walking Festival, dal 23 settembre all’8 ottobre, con decine di passeggiate, anche guidate, per
conoscere in modo lento e contemplativo tutte le isole del Parco dell’arcipelago toscano
(tuscanywalkingfestival.it). Ci vuole calma e tempo anche per affrontare il Cammino Celeste,
un itinerario di 205 km che attraversa il Friuli, da Aquileia al Monte Lussari. Si dorme nei rifugi e al
mattino si riparte con lo zaino in spalla. Più impegnativi i 130 km, da percorrere in 5 o 6 giorni, che dal
centro di Bologna arrivano quasi al centro di Firenze. È la Via degli Dei, chiamata così perché tocca
luoghi che portano i nomi delle divinità: Monte Adone, Monte Venere, Monte Lunario, da Lua, la dea
romana dell’espiazione. L’autunno è una buona stagione per vivere l’ambiente dell’alta quota delle
montagne del Gran Sasso, in Abruzzo. Si parte in compagnia delle guide di Gran Sasso Trek, passando
dai 1614 m del Rifugio del Monte Franchetti ai 2388 m del Duca Degli Abruzzi, in un paesaggio di vette
glaciali e camosci. Panorami da conquistare sono anche quelli della Great Glen Way, nelle Highlands
scozzesi, una delle più belle rotte di trekking europeo, tra laghi e brughiere. È bello chiudere l’estate,
prima dell’arrivo della neve, con il Grand Balcon Sud, escursione che attraversa tutta la valle francese di
Chamonix. Un sentierobalcone accessibile a tutti, che parte da Flégère, arriva a Planpraz e regala un
panorama grandioso sul Monte Bianco (chamonix.com).
Piccola, grande Italia
La Confesercenti SWG ha stimato che il 76% dei 36 milioni di vacanzieri italiani scelgono di stare entro i
confini nazionali, con un occhio di riguardo per l’Italia minore, quella che custodisce ancora un’anima
genuina e meno stereotipata. Nel Nord un buon esempio è Bressanone, la città barocca più antica del
Tirolo, con il Palazzo vescovile che risale al XIII secolo, il Duomo aperto per concerti d’organo e
meditazione, la montagna della Plose e il rito autunnale del Törggelen, la classica merenda con castagne
arrosto e vino novello. È un mondo antico anche quello di Feltre, una delle città murate più belle del
Veneto. Nell’area archeologica che si trova proprio sotto al Duomo è stato scoperto l’Esculapio, una
statua di marmo del dio della medicina, che si può ammirare restaurata, fino al 16 ottobre, nell’Oratorio
dell’Annunziata. A Biella è bello seguire il morbido filo della Strada della lana, che la collega a
Borgosesia. Un itinerario tra boschi e torrenti, con soste per visitare la Fondazione Pistoletto e l’Archivio
Pria che custodisce bozzetti e campioni di filati e tessuti. Come quello di cachemire che Givenchy ha
usato per il cappotto di Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. Livorno conquista al primo
sguardo per la semplicità dei canali del quartiere Venezia Nuova ma anche per la luce, la stessa che ha
catturato lo sguardo di Modigliani, di cui si può visitare la casa natale, e dei Macchiaioli, le cui opere
sono custodite nel Museo Fattori. Riserva molte sorprese anche Osimo, cittadina marchigiana alle spalle
del Conero, bella in superficie, con chiese, musei, palazzi, e magica nel sottosuolo, con le sue grotte
scavate nell’arenaria. Si possono visitare con la guida, passando da quella del Cantinone, che custodisce
http://d.repubblica.it/lifestyle/2016/08/06/news/101_viaggi_da_fare_mete_estate_autunno_consigli_viaggio3181091/
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immagini religiose, alle Grotte Simonetti, con gli emblemi dei Templari. Lontano dagli itinerari più gettonati
anche il Molise con i piccoli borghi e l’area archeologica di Pietrabbondante. Si trova sulle pendici del
Monte Caraceno, dove i Sanniti costruirono tra il II e il I secolo a.C. un maestoso complesso, composto
da un teatro e due templi che hanno come sfondo montagne aspre e verdissime. Una bella fuga nel verde
porta nel Lazio, a Sermoneta, che si è conquistata la Bandiera Arancione per il suo centro storico
perfettamente conservato e il Castello Caetani che si erge maestoso. Il Sannio beneventano è sinonimo
di quella Campania verde e intatta che in pochi conoscono. Paesini che valgono il viaggio, come Guardia
Sanframondi, San Lorenzello, Cusano Mutri, Sant’Agata dei Goti e Telese Terme dove fare il bagno
nelle piscine termali guardando i boschi. Il bianco quasi accecante è il colore di Trani, elegantemente
costruita con la pietra locale. A pochi metri di distanza uno dall’altro si possono visitare il Castello
Svevo, la sinagoga Scolanova e la Cattedrale che compare come un faro, isolata davanti al mare. Il rosso
è, invece, il colore che domina ad Alghero. Quello del Museo del Corallo, aperto nell’ex Villa
Costantino, dove si racconta attraverso quadri, monili e oggetti preziosi la storia del Corallium Rubrum.
Stessa tonalità per le aragoste e le uova dei riccio di mare che diventano l’ingrediente di gustose tapas in
versione sarda. Si respira una buona aria di mare a Trapani, dove le possenti mura di Tramontana erette
nel Cinquecento proteggono il nucleo storico. Sono percorse da una passeggiata panoramica fino al
bastione Conca e poi fare una pausa alla gelateria Colicchia con una granita al gelso e mandorle.
SOS adolescenti
I ragazzini pensano che la vacanza ideale sia quella con gli amici o quella che ne regala di nuovi. Una
considerazione nata dalla ricerca Teen and Travel, curata dal Laboratorio Adolescenza e dalla Società
italiana di medicina dell’adolescenza, a cui prestare la dovuta attenzione. Una buona soluzione è la
crociera, dove tra genitori e figli c’è anche la possibilità di non incontrarsi mai, o d’incontrarsi
sorridendo. Succede a bordo di nuove navi, come la Carnival Vista, dove il tempo trascorre tra partite di
pallacanestro, calcio e pallavolo, proiezioni in 3D, percorso d’avventura Sky Course sospeso a 45 m dal
mare, hamburger e pizza sfornata per 24 ore al giorno. E, in più, si migliora l’inglese, dal momento che in
questa nave americana gli ospiti italiani a bordo sono una rarità (carnival.com). Il punto di equilibrio
tra famiglia e teen si raggiunge anche con un viaggio sportivo che non lascia il tempo di annoiarsi. Si
possono trascorrere intere giornate nel nuovo Latemarium, il bosco avventura all’interno del massiccio
altoatesino del Latemar, tra gli otto sentieri, installazioni artistiche, percorsi geologici
(latemarium.com). Un senso di selvaggia libertà scorre anche in Maremma, soggiornando con la
formula americana del ranch. Viene proposta dal Cornacchino, agriturismo in cui s’impara a cavalcare,
sellare e accudire i cavalli (cornacchino.it). Tornei e attività sportive sono il punto di forza anche nei
Select Camp, 50 campeggi dall’Italia all’Austria, per trascorrere una vacanza attiva tutti insieme
(selectcamp.it). L’idea di unire le generazioni è venuta anche a ESL che ha messo a punto soggiorni
linguistici in Inghilterra in cui ogni membro studia nel gruppo adatto alla sua età e al livello di conoscenza
e ci si ritrova alla sera per raccontarsi le esperienze della giornata (esl.it). Per unire cultura e
divertimento vale la pena di tenere in considerazione anche le mete “combo”, città dalla doppia
personalità. A Bilbao si passa con facilità dalle sale del Guggenheim alla metropolitana che in poco
tempo raggiunge le spiagge dove si fa il surf. A Edimburgo, invece, le atmosfere dark alla Harry Potter
si mescolano con gli esperimenti di illusionismo che si fanno all’interno dello spazio della Camera
Obscura. Per i patiti dei fumetti la meta giusta è Bruxelles, in cui sono stati ricavati percorsi urbani tra i
murales e si partecipa a stage di disegno all’interno del CBBD, museo di 4000 mq consacrato a strisce e
vignette.
Sport & Active
Divertimento, sfida, grande natura. Sono gli ingredienti di una vacanza sportiva, di terra o d’acqua.
Situazioni in cui ci si sente protagonisti, o si condivide l’esperienza con altre persone. Il bello del rafting è
proprio questo, discendere i fiumi a bordo di gommoni in cui ogni membro dell’equipaggio ha una pagaia
con una sola pala per poter affrontare rapide e cascate come quelle che si trovano in Val Sesia
(sesiarafting.it). L’Area marina protetta di Portofino si può invece esplorare con il Sup, sport in
cui ci si sposta in modo lento, in piedi su una tavola, con l’uso di una pagaia. Il modo migliore per
raggiungere luoghi isolati e godere di panorami unici (outdoorportofino.com). In Puglia, fino alla
fine di settembre si possono seguire i corsi per ottenere il brevetto sub con le guide della Riserva naturale
di Torre Guaceto. I più esperti possono prenotare le immersioni verso le secche e i relitti lungo il litorale
brindisino. Passando dal mare alla terra, il 2 ottobre è da segnare in agenda l’appuntamento con
L’Eroica, la gara del mito per tutti gli appassionati di bicicletta. Parte da Gaiole in Chianti e percorre le
strade bianche più belle della zona, un tributo ai tempi gloriosi di Bartali e Coppi (eroica.it). La bici è
la compagna di viaggio giusta anche per l’anello della penisola del Sinis che parte da Cabras, nella costa
est della Sardegna, e si sviluppa per 45 km. Davanti agli occhi sfilano paesaggi sempre diversi, dagli
stagni abitati da fenicotteri rosa alle scogliere di Su Tingiosu, fino alle spiagge di quarzo bianco di Mari
Ermi e Is Aruttas (sardiniagrandtour.com). La Parenzana, in Istria, segue con i suoi 130 km di
ciclabile lo storico percorso della ferrovia a scartamento ridotto, inaugurata nel 1902 e dismessa nel
1935, che univa Trieste a Parenzo (istriabike.com). L’autunno è la stagione dei trekking equestri
nelle Madonie, quelle che per la maestosità del paesaggio sono considerate le Dolomiti siciliane. Tra i
sentieri più belli, e impegnativi, quello per il Pizzo Carbonara che permette di vedere dalla cime il profilo
dell’Etna e le Eolie (sicilyhorsetours.org). Avventure di terra e d’acqua fanno parte dello
scenario delle Gole del Verdon. Si trovano in Alta Provenza e sono state definite dallo speleologo
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Eduard Alfred Martel il “canyon più americano d’Europa”, regno di rocciatori, amanti di kajak, rafting,
ma anche di tranquille pagaiate in canoa (verdontourisme.com). A Fuerteventura si noleggia un
fuoristrada e si raggiungono i centri sportivi sulle spiagge di Corralejo, Cofete, Barlovento e Sotavento,
dove windsurf e kitesurf si praticano tutto l’anno.
Alla ricerca del buono
Il turismo del gusto è in costante ascesa, con il 93% dei viaggiatori che, secondo i dati del Food Travel
Monitor 2016, durante le loro vacanze nell’ultimo anno hanno visto all’opera un mastro birraio,
partecipato a un festival, visitato una cantina lungo le strade del vino. Quella dell’Alto Adige è la più
antica d’Italia e tocca anche vigneti privati che aprono le porte per degustazioni o per provare per
qualche ora l’esperienza della vendemmia (suedtirolerweinstrasse.it). Il Piemonte goloso si
trova nel Roero, l’alternativa a Monferrato e Langhe, per un tour che unisce vino, formaggi e tartufi
(roeroturismo.it). A Chioggia si vivono esperienze di ittiturismo, con pernottamenti a casa di
pescatori, escursioni in barca nella laguna, degustazioni di moeche, i granchi in muta, che vengono fritti
nell’olio (chioggiasottomarina.it). L’autunno è la stagione migliore per immergersi nei boschi
dell’Appennino Parmense, percorsi dalla Strada del Fungo Porcino della Val di Taro
(stradadelfungo.it), ma anche tra i secolari uliveti della Sabina, dove viene prodotto l’olio
extravergine laziale (stradadelloliodellasabina.it). Ricotte, pecorini e caciocavalli: sono la
ricchezza gastronomica della Sila, definita per la sua integrità “il gran bosco d’Italia” (parcosila.it).
Dal 16 al 25 settembre San Vito Lo Capo ospita il tradizionale Cous Cous Fest: i migliori chef
internazionali mettono in tavola ricette diverse di questo piatto giramondo, simbolo della contaminazione
tra i popoli (couscousfest.it). Il gusto più classico della Spagna si assapora in Estremadura, nella
zona di Badajoz, la patria del prosciutto iberico. Il prelibato Pata Negra, prodotto da suini con il mantello
nero e l’unghia dello zoccolo di colore nero, viene celebrato con una fiera il 10 settembre, a Monesterio
(jamondemonesterio.org). Nella vicina Francia la vacanza gourmet si vive ad Arcachon, laguna
dove si allevano le migliori ostriche del paese. Si dorme nel quartiere dei pescatori, si visitano i capanni
degli ostricoltori, che sono aperti tutto l’anno, e s’impara a degustare i molluschi al naturale, con limone,
o accompagnati da pane di segale imburrato e un calice di vino (arcachon.com). Bastano 2 ore di
auto da Londra per raggiungere Norfolk. Qui si produce la Real Ale, la birra naturale, con poca
schiuma, il vanto dei pub storici e di Teddy Maufe, uno dei produttori più noti, e delle fattorie che
gestiscono camere e ristoranti (therealaleshop.co.uk). Per un’esperienza del gusto Oltreoceano,
occorre percorrere la I10, la strada che tra laghi, paludi e cipressi, porta lungo il Mississippi. Qui i
gamberi rossi e il pollo fritto nella farina di mais si accompagnano alla musica del Louisiana Seafood
Festival, che anima New Orleans dal 2 al 4 settembre, e del Festival Acadien et Crèoles che si svolge
nella bella Lafayette, dal 14 al 16 ottobre (louisianatravel.com).
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La mente e il corpo
Arriva il momento in cui si desidera modificare il proprio comportamento, smettere di fumare, dimagrire,
disintossicarsi, sconfiggere ansia e insonnia. Per questo, come sostiene Susie Ellis, presidente della
Spafinder Wellness e CEO del Global Wellness Institute, occorre puntare su destinazioni benessere,
luoghi dove anche la natura fa la sua parte. L’Arizona, per esempio, è la meta che offre più Spa olistiche
degli Stati Uniti. Sono nascoste tra le energetiche rocce rosse del deserto, come la pluripremiata Canyon
Ranch, a Tucson, dove non si fuma, si tengono staccati i cellulari e la meditazione è al cospetto delle
montagne (canyonranchdestinations.com). Il Kerala porta invece con sè l’ayurveda, uno
stile di vita che passa dall’alimentazione ai trattamenti rilassanti con oli medicali. Sono la specialità del
Coconut Lagoon, dov’è possibile imparare il Kalaripayattu, l’arte marziale del Kerala
(cghearth.com). In Europa, i segreti per vivere felicemente e più a lungo si apprendono alla Sha
Wellness Clinic, sulle colline dell’Albir, non distante da Alicante, tra cucina macrobiotica e programmi
per combattere l’insonnia e smettere di fumare. Tra i paesaggi protetti dell’Alvernia, nei pressi del Lac du
Pêcher di Chavagnac, si trova L’Instant d’Absolu. L’ecolodge promette, come suggerisce il nome,
istanti di grande piacere nella natura, con trattamenti rilassanti nella Spa Boreal (ecolodge
france.com). Panorami rasserenanti sono anche quelli del Lago di Garda, dove si trova il Centro
Tao di Limone, un angolo zen per trascorrere giornate scandite da lezioni di ginnastica dolce, trattamenti
di medicina cinese e incontri con esperti dell’alimentazione che insegnano a perdere peso con coscienza
(centrotao.it). Ad Assisi, terra verde e spirituale, si trova il Simple Peace Retrait, un luogo che dal
1986, anticipando tendenze e mode, propone stage di meditazione e terapia del silenzio. Sprigionare la
creatività attraverso scrittura, pittura, meditazione, è l’intendimento di Destinazione Umana, che organizza
esperienze mente & corpo tra le colline bolognesi (destinazioneumana.it).
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Voglia d'avventura
Sono lontani i tempi del
nolimits, quando la
riuscita del viaggio si
misurava con il grado di
rischio. Oggi l’avventura è
sinonimo d’incontro con la
natura ancora intatta. Un
miracolo che avviene in
Botswana dove si
concentrano le cascate
Vittoria, il delta
dell’Okavango, il parco
Chobe. Questa riserva,
che si può visitare fino alla
Delta del fiume Rapa, Sarek National Park, Laponia, Svezia
fine di ottobre, durante la
stagione secca, è perfetta
per ecosafari fotografici, con pernottamenti in lodge a basso impatto ambientale o in tende che si
montano alla sera e si smontano alla mattina (botswanatourism.co.bw). L’idea di NowBoat,
piattaforma online per marinai sognatori (nowboat.com) è quella di organizzare crociere,
dall’arcipelago delle Filippine a quello di Los Roques, e investire una parte dei profitti per proteggere
la biodiversità degli oceani. Più vicine le spettacolari formazioni geologiche delle Bardenas Reales, in
Navarra, salite alla ribalta per aver fatto da sfondo a fiction e film tra cui Il Trono di Spade. Una terra
aspra, desertica, semilunare, che si esplora a piedi o con segway fermandosi per osservare il volo di
avvoltoi e falchi (turismo.navarra.es). In 4x4 si seguono invece le piste che portano nella valle del
Draa, in Marocco, tra oasi e kasbah. Con gran finale in uno dei tanti storici riad tra le mura rosse di
Marrakech (visitmorocco.com). L’autunno, prima del grande freddo e della neve, è la stagione
giusta per visitare, sempre col fuoristrada, anche l’Islanda, seguendo itinerari tra vulcani, calotte glaciali,
cascate e sorgenti termali dove fermarsi a fare un bagno all’aperto (it.visiticeland.com/). In
questo stesso periodo si può fare la valigia anche per il Parco Nazionale del Sarek, nella Lapponia
svedese. È un pezzo d’Europa che sembra l’Alaska, dove si osservano alci, lupi e la grande fauna del
Nord, dall’alce al lupo (visitsweden.com). Salpano fino a fine ottobre le crociere per osservare da
vicino balene e delfini nell’Arcipelago delle Azzorre (visitportugal.com). Ma la più grande
avventura è quella di mettere insieme tutti i luoghi del cuore per un giro del mondo personalizzato, senza
dover spendere un patrimonio. Lo insegna Matteo Pennacchi, viaggiatore, scrittore e tra gli ideatori di
Around the World Tours, il miglior sito specializzato in questo tipo di viaggio
(aroundtheworldtours.com)
Voglio solo divertirmi!
Locali, ristoranti, shopping, ma anche la sensazione di respirare l’atmosfera del bien vivre. È questo che
rende una città divertente per viaggiatori diversi quanto a età e interessi. Al primo posto svetta Miami,
che nel 2015 ha fatto registrare un milione di presenze in più rispetto all’anno precedente, per un totale di
15.5 milioni di visitatori. Sono attratti dallo stile di vita, dal clima dolce tutto l’anno e dagli eventi che
hanno sempre un tocco glam, come avviene per la musica caraibica del Broward Carnival, durante il
primo weekend di ottobre (miamiandbeaches.it). A farle concorrenza, non molto distante, c’è
Cancun, la capitale del divertimento messicano, con 23 km di spiaggia e il Boulevard Kukulcán in cui si
susseguono locali, club e disco, per fare un pieno di energia prima di partire verso i più tranquilli litorali
della Riviera Maya (visitcancun.com). Notti a ritmo di musica anche all’Avana, la capitale cubana
nota per il Tropicana, la Floridita e la Bodeguita del Medio, i locali amati da Hemingway. Ma, negli ultimi
anni, i quartieri si sono trasformati con locali che sembrano usciti da una rivista di design. Tra questi El
Cocinero e il Vista al Mar, nel Vedado, dove bere una copa e ascoltare Djset cuban style. A Città del
Capo il sole è assicurato per trecento giorni all’anno, per questo si vive all’aperto, nell’elegante Cape
Quartet o al Victoria and Alfred Waterfront. È l’area più antica del porto sottoposta a un grande restauro
e trasformata in uno spazio multifunzionale con bar, club, ristoranti e il Table Bay, considerato il migliore
hotel d’Africa. Uno spirito libero e leggero si respira anche a Sydney, metropoli che si esplora in modo
verticale, come fosse un parco divertimenti, scalando il famoso Harbour Bridge o passeggiando sullo
Skywalk della Tower Eye, l’edificio più alto della città (www.sydney.com).
Le pause di riflessione
L’autunno è in compagnia di grandi attori, musicisti e ballerini. Spettacoli che valgono il viaggio perché
permettono di essere spettatori, ma anche protagonisti degli eventi. Il festival di danza OrienteOccidente
di Rovereto, per esempio, permette di seguire, dal 30 agosto all’11 settembre, anche workshop di
danza, postura e movimento (orienteoccidente.it). Gli appassionati di opere liriche possono visitare
Parma, le sue belle terre e le stanze private, normalmente chiuse al pubblico, di Villa Verdi a Sant’Agata,
partecipando all’OperaTour, in compagnia di un critico musicale, organizzato da Il Sipario Musicale dal
7 al 10 ottobre in occasione del Verdi Festival (www.ilsipariomusicale.com). Palazzo Venezia,
a Roma, sarà il polo di attrazione di collezionisti esigenti in occasione della Biennale di Antiquariato che,
dal 29 settembre al 3 ottobre, richiama i maggiori espositori da tutto il mondo. Più contemporaneo
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l’approccio alla visita di Matera, futura Capitale europea della cultura 2019, che si può esplorare con la
piattaforma social Cityteller, che racconta la città attraverso i libri di grandi scrittori (cityteller.it).
L’ecoresort Costa Navarino, immerso tra gli uliveti della regione di Messinia, a poche ore di auto da
Atene, in occasione dell’Athens Democracy Forum, organizza, in collaborazione con il New York Times,
il weekend Architecture and Democracy. Tre giorni di visite archeologiche, passeggiate a tema filosofico,
preview di mostre e osservazione del cielo stellato con l’astronomo (costanavarino.com). Si
respira una tranquilla aria anche passeggiando sul Sentiero dei Filosofi, in Engadina. Aperto anche in
inverno offre meditative visioni sul massiccio del Bernina e la piana dei laghi, un panorama caro a
Nietszche, l’autore di Così parlò Zarathustra che amava ritirarsi nel silenzio del villaggio di Sils, dove la
sua casa di vacanza è stata trasformata in museo (engadin.stmoritz.ch).
Chi l'avrebbe mai detto!
C’è molto da scoprire in Europa oltre alle classiche capitali, anche grazie alle nuove rotte dei voli low
cost che attirano gli amanti delle fughe nei weekend. Sicuramente interessante e ancora poco nota è
Lódz, in Polonia, un ex polo di archeologia industriale tessile in cui tanti spazi sono stati trasformati in
atelier d’arte e sedi di eventi. Senza contare che qui si trova una delle scuole di cinema più prestigiose al
mondo, dove hanno studiato Andrzej Wajda e Roman Polanski,
(polonia.travel/it/citta/lodz). Lipsia, per il New York Times e lo Spiegel, è come Berlino,
anzi meglio. La città, che ha dato i natali a Richard Wagner e Max Klinger, vive nel quartiere di Plagwitz,
sede di innovative start up e laboratori di design, nelle mostre della Spinnerei Galerien e nei concerti alla
Gewandhaus, il simbolo della città da oltre 250 anni (sassoniaturismo.it). La svedese Göteborg
è, stata eletta da Skyscanner tra le mete da non perdere, per la dimensione ecologica, le piste ciclabili, i
battelli che portano alle isole vicine e tante gallerie per conoscere e investire nell’arte contemporanea,
come la nuova Venue, la Galleri Thomassen e Konstepideminè, un’area di 4000 mq in cima a una collina
dove hanno i loro studi più di 130 artisti (visitsweden.com). E poi ci sono Bristol, la capitale della
street art, dei pub e della musica (visitbristol.co.uk) e Sofia, dove lo stile postsovietico è stato
ripensato con ironia, tanto da diventare il tema di tour guidati, in compagnia delle guide di Free Sofia, a
ex edifici riconvertiti in locali e ristoranti (freesofiatour.com). Completamente nuova Astana, la
principale città del Kazakistan, un laboratorio di costruzioni futuristiche che ricordano una versione
asiatica di Dubai: la torre Baytrek che rievoca l’albero della vita della mitologia kazaka, lo Khan Shatyr
Entertainment Centre, conosciuto come la “tenda più alta al mondo” progettato da Norman Foster, e
l’House Slalom, firmato da Shokhan Mataibekov, che ha incorporato nell’edificio una pista da sci lunga
300 m, che dal tetto arriva fino a terra (visitkazakhstan.kz/en). L’architettura musulmana
incontra la tradizione cattolica a Saragozza, dal Castillo de la Aljafería alla basilica del Pilar. E, tra una
visita e l’altra, c’è il tempo di fermarsi a mangiare a La Prensa, ristorante fresco di una stella Michelin che
utilizza solo ingredienti locali, dagli asparagi delle rive dell’Ebro alle cipolle di Fuentes (spain.info/it)
Insieme alle amiche
Un gruppo di ragazze affiatate riesce a divertirsi ovunque, in mezzo al deserto o in cima a una montagna.
Questo il parere di Daniela de Rosa, ideatrice di permesola.com. Dall’esperienza del sito, che offre
anche una bacheca di annunci intitolata Amiche di Valigia, sa suggerire quali sono le destinazioni giuste.
Al primo posto ci sono le grandi città, come New York o Tokyo, pulitissima, sicura e non cara come
contrariamente si pensa. A queste va aggiunta Londra. Con il crollo della sterlina causa Brexit, non c’è
mai stato un momento migliore per visitarla, lasciando perdere gli itinerari noti per scoprire i quartieri
emergenti. Quello di Hackney, dove vive la maggiore concentrazione di artisti d’Europa, e il lungofiume
di Chiswick, in cui hanno dimora le star del cinema e della Tv in perfetto anonimato e in cui trionfano i
ristorantini bioorganicivegandietetici. Sono da tenere in considerazione i paesi del Nord Europa, come
Svezia e Danimarca, dove tutti sono abituati a vedere gruppi di donne che viaggiano da sole e
difficilmente ci si sente osservate o si viene infastidite. E poi c’è Hebden Bridge, un tranquillo villaggio
dall’atmosfera un po’ hippy nel verde dello Yorkshire, diventato la capitale lesbo dell’Inghilterra, dove
vige lo slogan “libero di viaggiare come sei”, per una vacanza tra amiche senza differenze né pregiudizi.
Quanto vale una notte?
I gusti sono gusti, certo, ma una notte a Rapallo forse non “vale” come una a Manhattan, magari a Times
Square. Però... Però, grazie a NightSwapping.com, il sito francese di turismo collaborativo che in realtà
sostiene gli spostamenti di prossimità grazie al motore di ricerca invertito (si indica da dove si parte e
quanti km si intendono fare), il concetto del baratto di notti tra i membri di una community, senza
spendere un euro (solo 9,90 euro di spese di prenotazione, nelle quali è inclusa un’assicurazione) è
regolato da un algoritmo che calcola i letti gratuiti “accumulati” ospitando turisti e viaggiatori nella propria
dimora. NightSwapping (nightswapping.com, 180 mila affiliati in più di 160 Paesi) conta di
raggiungere il milione di membri entro il 2018.
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