Il sito de Il Sole 24ore conta circa 2 milioni e 890 mila visitatori al giorno

Link: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-0202/week-end-gustoso-alta-badia-pause-gusto-piste-sci154713.shtml
3 Febbraio 2017

4 idee da vivere nel
weekend
Sci e gusto tornano in Alta Badia con Sommelier in Pista, San Valentino al
Castello di Gradara nella romantica zona delle Marche e se il Carnevale
doc è a Venezia per i più sportivi c'è il Golf sulla neve all'Alpe di Siusi

Week end gustoso/ In Alta Badia pause di gusto
sulle piste da sci
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Negli ultimi anni, l'Alta Badia si è trasformata nella mecca per i buongustai, alla ricerca di
piste perfette per sciate indimenticabili nel cuore delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità
UNESCO. La prossima iniziativa in programma è Sommelier in pista organizzata in
collaborazione con il Consorzio Vini e l'Associazione Sommelier Alto Adige, prevista il 9 e il
16 febbraio e il 9 e 16 marzo. Favolose sciate sulle piste dell'Alta Badia saranno abbinate
alla degustazione di alcuni tra i più pregiati vini altoatesini. I partecipanti a Sommelier in
pista saranno accompagnati di baita in baita da un maestro di sci, oltre che da un esperto
sommelier. Per le degustazioni ci si fermerà nei rifugi Bioch, Col Alto, Tablà, Bamby e Piz
Arlara. Ogni appuntamento prevede tre tappe, ognuna con due degustazioni differenti. Il
prezzo delle degustazioni, guida sciistica inclusa è di 25,00€ a persona. Per tutte le info
Altabadia.org E per il giorno di San Valentina chi vuole può immergersi in un nuovo
raffinato centro benessere (“Palais d'Orient”), con lo sguardo sulle piste da sci che
decorano le Dolomiti nel cuore dell'Alta Badia. È questa la sorpresa di San Valentino che
riserva il lussuoso Romantik Art Hotel Cappella di Colfosco che custodisce preziose opere
d'arte e nasce da un maso del XV secolo.

Week end sportivo/ Golf invernale all'Alpe
di Siusi!
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Il 12 febbraio 2017, i golfisti si possono sfidare su sci e snowboard per fare buca
su un campo ghiacciato a colpi di palline colorate e musica. Il tutto avviene
all' Alpe di Siusi dove è in programma il Torneo invernale di golf. Così gli amanti
di questo sport che di solito si svolge su campi green, potranno testare destrezza

e abilità su sci e snowboard a colpi di palline colorate su un manto ghiacciato, nel
quale vengono ricavate 9 buche. Si tratta della 9a edizione, un appuntamento
fisso non solo per i giocatori, ma anche un'occasione per i visitatori, che si
divertono ad osservare la sfida tra i panorami incantati offerti dallo Sciliar e il
Catinaccio, a ritmo di musica. Le buche sono ricavate dalla stazione a monte
della cabinovia, passando per l'impianto Laurin, poi al Panorama, fino ad
arrivare al Puttingreen del Plaza. Qui i partecipanti danno vita ad uno spettacolo
unico, tra ottimo cibo locale e buona musica.

Week end tra amici/ Nel regno raffinato del
Carnevale di Venezia
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La regina del Carnevale è Venezia che ogni anno riserva un programma ricco di eventi,
dove si festeggia con stile in un tripudio di eventi, maschere, sfilate sull'acqua, tentazioni
gastronomiche, grandi banchetti, spettacoli teatrali e balli in costume. Per vivere il
Carnevale di Venezia in modo indimenticabile, a soli 15 km dalla città lagunare sulla
Riviera del Brenta c'è il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte (VE), che, con le
sue preziose stanze dove fu ospitato Casanova, Galileo, Byron e Napoleone, invita a una
vacanza carnevalesca da re. Il pacchetto valido dall'11 al 28 febbraio 2017 comprende 2
notti in camera doppia Superior con set di cortesia Etro, 2 maschere di alto artigianato
locale, un sacco di sorprese Carnevale e il programma del Carnevale di Venezia per
lanciarsi subito nei festeggiamenti. È compresa la colazione. Per tutte le
info: www.romantikhotels.com

