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All’orizzonte un pa-
norama a 180 gradi sul
mare cristallino, incor-
niciato dalla torre spa-
gnola, dalle scogliere
di Punta Li Canneddi e
dal Golfo dell’Asinara.
Attorno spiagge di sabbia fine e appartate calet-
te di rocce rosse. Vicino un borgo di pescatori,
ritratto della più autentica Sardegna del Nord.
Incorniciato in questo contesto, l’Hotel Relax
Torreruja Thalasso & SPA di Isola Rossa ritaglia
un angolo di pace e natura, privacy e comfort a
4 stelle, ideale per un sogno di mezz’estate ro-
mantico. Info: da 96 euro al giorno a persona in
mezza pensione; www.hoteltorreruja.com.

Nell’incontami-
nato atollo di Ari
Sud, circondato da
acque cristalline
con reef privato, da
spiagge bianchissi-
me ed una vegeta-
zione tropicale lussureggiante, sorge il Mirihi
Island Resort. Situato nell’omonima isola, una
delle più piccole delle Maldive, è perfetto per
avere lamassima privacy. Al suo interno ilmicro-
cosmodel relax si chiamaDuniye Spa che propo-
ne trattamenti da tutto il mondo. Per i single
un’offerta speciale per l’estate: 400 euro al gior-
no in Beach villa con trattamento di mezza pen-
sione tasse incluse. Info: www.mirihi.com.

Michela De Faveri

Se avete voglia di una venta-
ta di novità, vi piace il fermento
e volete dare una sbirciatina a
come sarà il nostro futuro quoti-
diano, organizzate una visita a
Stoccolma. E’ una delle capitali
europee più in evoluzione, la cit-
tà è tutto un fermento di nuove
tendenze, innovazione e dinami-
cità. E’ l’hub europeo della tec-
nologia, qui sono state inventate
alcune delle applicazioni più
usate al mondo: skype, spotify,
king, mojang, per citare le più
famose; il 18% della forza lavoro
è impiegata nello sviluppo delle
app, e la città è meta di investi-
menti internazionali nell’area
del Financial Technology. La di-
namicità è ovunque, si percepi-
sce anche dalla gestione del suo-
lo urbano. Un esempio? Il cen-
tralissimo quartiere Urban Esca-
pe, composto da 5 edifici 4 stra-
de 2 piazze in evoluzione. Gli
edifici, in origine sedi di banche
e finanziarie, sono stati trasfor-
mati in design hotel molto tren-
dy, che puntano a diventare luo-
go d’incontro per gli abitanti di
Stoccolma, con spazi eventi e dj
set aperti alla clientela esterna
oltre che ai propri ospiti. Viva-
mente consigliato quindi respi-
rare le nuove tendenze
dell’hôtellerie come HOBO Ho-
tel, quattro stelle di funzionale
design scandinavo minimalista
per un soggiorno di tendenza,
prezzi a partire da 145 euro per
notte per 2 persone (www.ho-
bo.se), oppure se volete un up-
grade e amate vivere circondati
dall’arte a cinque stelle, prenota-
te senza esitazione al nuovissi-
mo Luxury contemporary Hotel
At Six. Soggiornare qui sarà co-
me vivere in una mostra di arte
moderna e contemporanea,
prezzi a partire da 210 euro per
notte per 2 persone (www.hote-
latsix.com). Per essere aggiorna-
ti sulle nuove tendenze del desi-
gn e del fashion, non mancate
una visita al quartiere Mosebac-
ke, il nuovo imperdibile design

district (www.mosebackedesign-
district.se ). Qui si trovano affa-
scinanti negozi vintage e second
hand come il Konstart Snikars
Records vero e proprio tempio
del vinile e meta di riferimento
per i DJ d’Europa (www.kon-

staet.eu), il Green Laces dove po-
trete trovare scarpe e accessori,
la particolarità sono i materiali
usati tutti vegani e cruelty free
(www.greenlaces.se). Butiken
Republiken è una design gallery
che pullula di oggetti ecclettici e

rari pezzi vintage (www.butiken-
republiken.se). Inconsueto è in-
vece Playful Design Studio,
team di designer che sorprende
con Tales, mappa di Stoccolma
in rilievo su tavoletta di cioccola-
to, presentato al salone delmobi-
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& partenze

Elena Pizzetti

Un’oasi di benessere a 4 stelle per le famiglie che è tra i 25 top
family hotel austriaci secondo i Travelers’ Choice Awards 2017
di TripAdvisor: nel Burgerland austriaco, l’Allegria Resort Steger-
sbach by Reiters ha un immenso parco termale con raffinata spa
Yin Yang, 2.200 mq dedicati alle saune, 14 vasche per un totale
di 1.500 mq, scivoli, una grande piscina con tanto di onde e un’
area giochi di 6.700 mq con sabbiera, castelli gonfiabili, beach
volley, trampolino gigante, ping pong e, perfino, cavalli «Ameri-
can Mini Horses». Anche per l’alloggio c’è ampia scelta: il Villa-
ge, molto vantaggioso; la soluzione Family con camere comuni-
canti o appartamenti, e le camere Residenz, doppie o suite,
grandi, luminose e tranquille. Gli amanti del golf hanno a dispo-
sizione il più grande green di tutta l’Austria: il Reiters Stegersba-
ch-Lafnitztal, dove si organizzano corsi anche per bambini. Sen-
za contare la bellezza delle dolci colline del Burgenlandmeridio-
nale, costellate di vigneti e castelli. E la posizione strategica per
chi preferisce volare: l’hotel si trova a 130 km a sud di Vienna e a
180 da Bratislava. Ottima anche l’accoglienza per il turista italia-
no, «Grazie a personale che parla la lingua di Dante e a molta
attenzione in cucina - fa notare Jaro Rataj, general manager con
lunga esperienza in Italia - dove il fiore all’occhiello è la grande
genuinità dei prodotti impiegati per la maggior parte a km 0».
Per i piccoli ospiti vicinissimo si trova il Parco avventura Steger-
spark (www.stegerspark.at), con 9.000 mq, sei percorsi e più di
45 installazioni. Per una gita divertente c’è il Freilicht Ensemble
Gerersdorf (www.freilichtmuseum-gerersdorf.at): un museo
all’aperto che permette di immergersi nel mondo agricolo della
Pannonia del 18mo e 19mo secolo. Infine per i più golosi, a circa
40 minuti di auto, ecco la fabbrica di cioccolato Zotter dove,
oltre a imparare tutti i segreti della lavorazione, ci si diverte tra
un’infinità di fontanelle di cioccolato da cui attingere liberamen-
te (www.zotter.at). Tariffe da 85 euro per adulto per notte, con
pensione completa PLUS, mentre i bambini possono pernottare
con i genitori a partire da 13 euro (terme incluse). Informazioni:
www.allegria-resort.com.

WELLNESS ESOTICO

In estate le Maldive
in offerta per i Single

in vetrina

Un’estate all’inse-
gna della musica a
Dresda. Il centro cul-
turale Kraftwerk Mitte
Dresden, realizzato
dal recupero della vec-
chia centrale elettrica,
è la nuova sede della Dresden State Operetta e
ospita anche il Theater Junge Generation. Altro
nuovo grande palco è il moderno Kulturpalast
Dresden, situato nella Altmarkt, destinato alla
Dresden Philharmonic Orchestra e al cabaret sa-
tirico Herkuleskeule, tra i più famosi in Germa-
nia. Infine per gli appassionati di danza, teatro e
musica, dietro la Semper Opera, il nuovo Sem-
per Zwei. Info: www.sassoniaturismo.it.

Fino al 13 ago-
sto, il British Mu-
seum di Londra
(www.britishmu-
seum.org) dedica
un’importante re-
trospettiva aHoku-
sai. A rotazione, saranno oltre 200 le opere espo-
ste: la mostra, imperniata sulla «Grande Onda»,
si focalizza sulla produzione artistica degli ultimi
trent’anni di vita (1820-1849) del maestro giap-
ponese. I soggetti spaziano da paesaggi a ritratti
femminili, passando per flora e fauna. In origine
pub, ora anche rinomato ristorante e rooftop
bar, The Culpeper (www.theculpeper.com) offre
la stanza doppia da 120 sterline a notte.

IL FUTURO PARLA SVEDESE

Stoccolma l’effervescente
dove nascono le tendenze
Viaggio nella città più innovativa: dal design allamoda
dall’hub dell’informatica fino alla nuova hôtellerie

AUSTRIA, ALLEGRIA DA PROVARE

Nel Burgerland emozioni
per grandi e piccoli

Panorami
Lo skyline di
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Urban Escape

VIAGGI E VACANZE

SARDEGNA ROMANTICA

Isola Rossa, privacy
in coppia vista mare

SPETTACOLI IN GERMANIA

Nuovi palcoscenici
e locali a Dresda

CULTURA IN GRAN BRETAGNA

Hokusai, la Grande Onda
in mostra a Londra
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le di Milano 2017 (www.play-
ful.se). Per un lunch particolare,
recatevi al Woodstockholm sim-
biosi di cucina e design, molto
interessante oltre che molto buo-
no (www.woodstockholm.com).
Imperdibili altre due mete: la pri-

ma è il Museo Fotografiska, rica-
vato da una vecchia fabbrica af-
facciata sul Baltico. E’ uno degli
spazi destinati alla fotografia
contemporanea più ampi al
mondo. Meravigliosa la collezio-
ne permanente dedicata ai mae-

stri della fotografia, che si visita
parallelamente ad altre mostre
tematiche più piccole. Notevole
il ristorante, considerato il terzo
miglior museum restaurant del
mondo (www.fotografiska.se).
La seconda meta è assolutamen-
te la Pop House & ABBA The Mu-
seum. In modo travolgente, que-
sto divertentissimo museo, con-
duce cultori della musica e non,
a rivivere la straordinaria carrie-
ra del gruppo svedese, a cono-
scerlo più da vicino e infine fa
cantare e ballare tutti i visitatori
come fossero «dancing queen».
Da non perdere (www.abbathe-
museum.se). Per un’esperienza
a tutto gusto svedese, provate
questo itinerario: lunch al Mo-
ther prezzi da 12 a 17 euro
(www.motherstockholm.se),
aperitivo al TAK uno dei rooftop
restaurant più trendy della città
(www.tak.se ) oppure sorseggia-
te i Punch Bowls del roofbar
dell’Hotel At Six; e per conclude-
re in bellezza, cena da Portal
prezzi da circa 50 euro bevande
escluse (www.portalrestau-
rant.se). La capitale svedese è
talmente trendy che, easyJet per
rispondere alla crescente do-
manda di collegamento, ha inau-
gurato lo scorso 31 marzo la rot-
ta Milano Malpensa- Stoccolma
con 3 voli la settimana che diven-
teranno 4 durante la stagione
estiva (www.easyjet.com). Pre-
parate le valigie, la bellezza e il
design di Stoccolma vi aspetta-
no. Info: www.visitstoc-
kholm.com e www.visitswe-
den.com.

Stefano Depoli

Si chiama Vivosa Apulia Resort ed è un an-
golo di paradiso nel Parco naturale regionale
Litorale di Ugento, a soli 400 m dal mare, intera-
mente concepito per il benessere dei suoi ospi-
ti. Anche dei piccoli che hanno a disposizione
mini club, campo scout, sport acquatici, una
«guest relation for kids» e gite nel territorio. Per
i genitori una spa di 800 mq che propone molti
rituali, tanto sport e l’Antistress Academy con
un programma esclusivo tra laboratori di Crea-
tive Zen Photogarphy, healthy food, oriental
arts, yoga sup, nordic walking e attività mindful-
ness. Info: www.vivosaresort.com.
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A SPASSO PER LA CAPITALE 

Fotografiska

Carolina De Lucchi

Si chiama Ferdinando il nuovo percorso
storico al Forte di Bard, il polo turistico-cultu-
rale della Valle d'Aosta. Collocato nell'Opera
Ferdinando al primo livello della rocca fortifi-
cata, propone un coinvolgente viaggio attraver-
so l’evoluzione delle tecniche difensive, dei si-
stemi di assedio e del concetto di frontiera nel
quadro di una lettura delle Alpi come barriera
naturale, frontiera mobile, territorio e linea di
confine politico abitato e vissuto. Tre le sezio-
ni: il «Museo del Forte e delle Fortificazioni»,
«Le Alpi Fortificate (1871-1946)» e «Le Alpi,
una frontiera?». Info: www.fortedibard.it.

VALLE D’AOSTA DA VIVERE: FERDINANDO

Ecco il nuovo Museo delle fortificazioni e delle frontiere

PUGLIA: SALENTO IN FAMIGLIA, NON SOLO MARE

La proposta benessere del Vivosa Apulia Resort

«Nuotare di primo mattino
nel lago di Staz e godersi la maestosa
quiete nel cuore della natura.»

Livia Krüger.
Studentessa, Maloja

Scoprite l’Engadin come chi è di casa: www.engadin.stmoritz.ch
Per chi prenota più di una notte, il biglietto degli impianti di risalita è incluso. Offerta valida dall’ 1.5. al 31.10.2017 negli alberghi partecipanti.

ALLEGRA!


