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VIAGGI E VACANZE
arrivi
& partenze
JESOLO, LUXURY RESORT & SPA

Il resort pluripremiato per vivere
il mare in tutte le stagioni

Michela De Faveri
Alte palme costeggiano la lunga passerella di legno. Si cammina tra il verde dell’erba e il dorato della sabbia del mare. Lo
sguardo si posa sul bianco che veste gli eleganti gazebo, i
lettini e gli ombrelloni della spiaggia privata. In fondo il graduale blu del mare. Siamo all’Almar Jesolo Resort & Spa
(www.almarjesolo.com). Nato nel 2014 è già il punto di riferimento per i soggiorni di lusso a Lido di Jesolo e nel Veneto.
Nel 2017 Almar Jesolo ha ricevuto cinque riconoscimenti internazionali tra cui Miglior Luxury Beach Resort d’Italia e Miglior
Luxury Wellness Spa del Sud Europa. Offre 197 camere, di cui
21 suite, dalle dimensioni generose (dai 38 mq ai 110 mq).
Tariffe da 190 euro a notte per due persone. Il gourmandise è
garantito dal Ristorante Mediterra al cui comando c’è lo chef
siciliano Salvatore Pullara. A lui si deve la sintesi tra i sapori
mediterranei e la cucina locale. Il risultato è un’esplosione di
tonalità gustative che delizia la clientela internazionale rispettando la tradizione della cucina italiana. Ad accompagnare i
piatti, più di 300 etichette vinicole di cui molte rappresentative del territorio. Ideale per cocktail e pranzi leggeri è il LightBlue Bar, ambiente estivo affacciato sulla piscina. Il The River
Lounge Bar è il luogo dell’aperitivo e dove vivere il Tea Time
con tè detossinante e selezione di canapè e verdure per un
break a tutto benessere. Meravigliosa l’Almablu Wellness &
SpA, 2000 metri quadri di benessere, aperta anche agli esterni,
che offre tre tipi di saune, tre diversi bagni di vapore, docce e
geyser emozionali, percorso Kneipp, stanza del ghiaccio.
Esclusivi rituali viso corpo, regalano un momento di puro
benessere con la prestigiosa linea cosmetica Almablu con note olfattive marine, realizzata in esclusiva per il Resort. Almar
è ideale per ogni evento con un attrezzatissimo Auditorium di
design dagli spazi modulabili. Aperto da metà marzo a metà
novembre, Almar Jesolo offre pacchetti per vivere il mare in
ogni stagione; l’ultimo nato, Mare d’Autunno, è una prospettiva rigenerante e l’antidoto per affrontare l’inverno con una
carica in più. Info e prenotazioni: www.almarjesolo.com.

LUCI
Una vista
notturna del
Burj Khalifa,
tra i
grattacieli più
alti del
mondo, con i
suoi 878 metri
d’altezza e
160 piani. noi
andremo
sulla sua
spettacolare
terrazza
panoramica.
Così come
vivremo
l’emozione tra
le dune del
deserto
immortalate
nella pagina
a fianco.
Non
mancherà,
ovviamente, la
visita al nuovo
museo del
Louvre da
poco
inaugurato a
Abu Dhabi
(Foto di
M.Somji)

Stefano Passaquindici
Architettura moderna e ardita; mete di shopping - tra mall,
tradizionali souk e mercati locali- ma anche di cultura - tra musei d'arte, mostre, rassegne,
eventi - una via di mezzo tra città d'avanguardia e divertenti parchi giochi: ecco tanti motivi per
visitare Dubai e Abu Dhabi, Paesi sconosciuti fino agli anni cinquanta e, oggi, i due emirati più
glamour del pianeta.
Dubai: in meno di tre anni dopo l'isola artificiale a forma di
palma, l'hotel a sette stelle Burj
al-Arab e una pista da sci dentro
uno shopping mall in mezzo al
deserto, sono riusciti a inaugurare il grattacielo più alto del mondo, Burj Khalifa, la metropolitana automatizzata, un porto crocieristico e il Dubai Mall: mega
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CATALOGNA A SORPRESA

ALTO ADIGE

I Pirenei di Lleida
tra rafting e ottima cucina

Il trekking nel respiro della
natura della Val Venosta

Laghi, torrenti e cascate, ma anche dirupi e
boschi di pini neri, abeti, betulle e faggi. Il Parco
Nazionale di Aigüestortes i Estany de Sant Maurici nei Pirenei di Lleida, in Catalogna, è un’oasi
di pace assoluta. Ma non manca l’adrenalina: a
Sort, fino a ottobre, si può sperimentare rafting
mozzafiato lungo il fiume Noguera Pallaresa, tra
i migliori d’Europa per le discese in canoa e
kayak (raftingcatalunya.es). E ad Altron è imperdibile l’ottima cucina di Isa Toro a Casa Roch a
base di prodotti locali freschissimi (www.rochhotel.com). Per dormire molto accogliente l’Hotel Pessets di Sort. Info: www.catalunya.com.

Dal 22 al 29 settembre nella verdissima Val
Venosta, al Garberhof di Malles (BZ), rinnovato di recente, si può partecipare alla « Settimane del Trekking»: un pacchetto di 7 notti in
mezza pensione, 4 escursioni guidate con
Kassian, barrette ai cereali e frutta, un omaggio a sorpresa e 2 percorsi Hamam (il Garberhof è l’Hamam hotel più grande d’Italia). È
incluso, inoltre, un buono wellness per trattamenti a scelta del valore di 60 euro. Il prezzo
è a partire da 117 euro a persona a notte. Per
info e prenotazioni: tel. 0473. 831399,
www.garberhof.com.

CULTURA ED ESOTERISMO

NOVITÀ IN SICILIA

Toscana: laboratorio
sui tarocchi ad Anghiari

Sulle tracce di Montalbano
al VOI Marsa Siclà Resort

Lo scenario è la Vatiberina, poetica terra di
confine tra Toscana, Umbria, e Romagna, raccontata da Plinio il Giovane che qui aveva dimora. La proposta, in concomitanza con la mostra
«Tarocchi d’autore» di Anghiari, è quella di un
laboratorio culturale per esplorare l’aspetto iconografico, simbolico e divinatorio delle misteriose immagini che caratterizzano i 22 Arcani
Maggiori dei Tarocchi e che giungono a noi
dalle profondità del Medioevo. L’appuntamento è per il weekend del 29-30 settembre, il costo
è di euro 90. Iscrizioni: www.anghiaricentrostudi.com. Per dormire: www.castellodisorci.it.

Scoprire i luoghi dove è stata girata la fiction
Montalbano. Scicli, perla incastonata nella Sicilia sud orientale, ha oggi un nuovo fiore all’occhiello: VOI Marsa Siclà Resort di VOIhotels, la
catena alberghiera del Gruppo Alpitour, vicino
al villaggio di Sampieri. Candide villette a due
piani per 150 camere, spiaggia privata, animazione soft, cucina dello Chef Amedeo Airò Farull
con ingredienti biologici e a km 0, VOI Thalasso
Space & Welleness, area fitness e kids club. Da
755 euro a persona 7 notti in mezza pensione
con Voli Neos da Milano, Bergamo e Verona.
Info: www.alpitour.it, www.voihotels.com.
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EMIRATI ARABI
Nuovo museo del Louvre

I VIAGGI DEL GIORNALE: PARTENZA IL 5 DICEMBRE

Deserto e grattacieli
Shopping e cultura
a Dubai e Abu Dhabi
Un tour di 5 giorni. Non solo centri
commerciali e architettura: gli Emirati
splendono anche per natura e musei
centro commerciale con le più
grandi griffe della moda, la pista
per pattinare sul ghiaccio, un acquario con 33mila specie acquatiche, compreso lo squalo tigre.
Dubai è una delle località più divertenti al mondo: una città scintillante che offre ampie spiagge
dorate, shopping di altissimo livello, ristoranti e vita notturna;
che ospita spettacoli emozionanti e grandi eventi sportivi e che,
per tutta la famiglia, costituisce
un unico, immenso e straordinario parco giochi. Questa città visionaria, dove le antiche tradizioni del deserto si sposano con

progetti ambiziosi e con un'architettura futuristica, è anche fiera di mostrare al visitatore il suo
ricco patrimonio artistico e culturale. Le immagini dello skyline di Dubai hanno fatto il giro
del mondo, ma questa è una città che deve essere visitata di persona per essere davvero scoperta. In quale altro luogo del mondo potreste trascorrere la mattinata sulla spiaggia, il pomeriggio sciando sulla neve e la sera
facendo un'escursione in cammello o in jeep 4x4? In quale altro luogo del mondo potreste fare un'immersione in mezzo agli

squali in un centro commerciale
e ammirare le fontane danzanti
ai piedi dell'edificio più alto del
mondo?
Di qualunque attività siate appassionati e qualunque sia la vostra età, Dubai non vi deluderà.
E con i suoi nuovi alberghi, i
mall e le attrazioni in continua
evoluzione, nessuno può davvero affermare di aver visto tutto
di Dubai. Intanto la vicina Abu
Dhabi, capitale dei sette Emirati, ha inaugurato nel 2007 la moschea di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, la terza più grande del pianeta dopo La Mecca e

Medina, che i turisti possono visitare: 57 cupole di marmo bianco, intarsi d'oro a 24 carati, mosaici preziosi, il tappeto iraniano tessuto a mano più grande
del mondo, 7.000mq di fili e ricami e il più grande lampadario
Swarovsky che sia mai stato realizzato, milioni di luccicanti gocce di cristallo sospese nel centro
della moschea. Non solo: da 9
anni Abu Dhabi ha sfoggiato il
primo circuito di Formula Uno
degli Emirati sull'isola di Yas, accanto a un edificio a forma di
onda: il Ferrari World, mega parco tematico con attrazioni per

adulti e bambini, dalle montagne russe ai ristoranti Italian style, sotto l'insegna del Cavallino.
E qui è appena stato inaugurato
il museo del Louvre, che visiteremo, creato dell’architetto Jean
Nouvel, si presenta come una città-museo di 8.600 mq sormontata da una cupola argentea in stile arabeggiante. All’interno, opere (più di 600) e gallerie per un
viaggio nell’arte di tutti i tempi.
Qui potremo anche ammirare il
Salvator Mundi di Leonardo da
Vinci.
Vi proponiamo un tour di 5 giorni alla scoperta di due Paesi. Visi-

teremo tutti insieme, con guide
esperte, palazzi da «mille e una
notte», musei d'arte, grattacieli
da record, alberghi da sogno,
moschee lussuose, tradizionali
souq e mall con le marche più
famose. Faremo un indimenticabile tour in jeep 4x4 con l’aperitivo al tramonto seguito dalla cena nel deserto. Lasciando anche
momenti liberi per shopping - i
regali di Natale e non solo - e
visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi più
culturali o divertenti delle due
città effervescenti e affascinanti.
Partenza da Milano, Roma, Bologna e Venezia mercoledì 5 dicembre; rientro in Italia domenica 9 dicembre. Serate di convivialità tra il «popolo dei lettori
de il Giornale» e i loro giornalisti. Accompagnati nel viaggio, oltre che dal sottoscritto, da Marco Lombardo - capo Redattore
di Style Week e del mensile Style
de «il Giornale» e da altre prestigiose «firme» del vostro quotidiano. Partiremo con voli di linea
Emirates e pernotteremo, al Radisson Blu Hotel Dubai Waterfront (5 stelle) al prezzo speciale
riservato di 1.990 euro a persona, tasse escluse. Per informazioni e per prenotazioni: Passatempo, telefono 035.403530; info@passatempo.it.

in vetrina
CICLOTURISMO IN SVIZZERA

VERSILIA ESCLUSIVA

Bici e gastronomia connubio perfetto

Alpemare, lusso in spiaggia a Forte dei Marmi

Anna Maria Catano

Elena Pizzetti

In Svizzera l’anno del cicloturismo che segna numeri da record.
Ebike e mountain bike possono salire a bordo di molti treni elvetici,
pagando un sovrapprezzo. Ma nel
cuore della Confederazione elvetica c’è un nuovo itinerario che sta
entusiasmando gli appassionati,
perché combina single track, panorami maestosi, e gastronomia locale. I punti di partenza sono Einsiedeln, sul lago della Sihl, e Svitto,
vicino al lago dei Quattro Cantoni.
Adatto ai biker più sportivi che possono superare le salite pedalando.
Mentre i meno esperti possono utilizzare le cabinovie e scegliere strade asfaltate. Info: www.svizzera.it.

Mare, eleganza e atmosfere da
«Dolce Vita». In una parola: Alpemare, uno dei bagni che ha scritto
la storia della Versilia, oggi di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli e rinnovato da un raffinato progetto artistico firmato da Alberto
Bartalini (il regista del Teatro del
Silenzio). Spirito green (il car service preserva la meravigliosa pineta),
design d’eccellenza tra illuminotecnica, arredo e istallazioni, tende
bianche invece degli ombrelloni,
wifi, area massaggi, cassaforte in cabina, cucina firmata dallo chef Dario Leonardi e un raffinato bar. Ricco il calendario degli eventi. Info:
www.alpemare.com.
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DAL 5 AL 16
NOVEMBRE 2018

PER INFO E PRENOTAZIONI:
PASSATEMPO, TEL. 035/403530
info@passatempo.it

