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LOW-COST DI QUALITÀ

CAMPANIA E BASILICATA TOUR IN PULLMAN

PRIMAVERA IN LUCANIA

Un viaggio di sei giorni ricco di emozioni per
conoscere paesaggi poco noti ma di rara bellezza.
Si parte da Napoli con Boscolo Tours e si seguono
queste tappe: Craco, Metaponto, Matera (sopra),
e poi Acerenza, Venosa, Melfi, Potenza, Paestum,
con rientro a Napoli. Il prezzo è a partire da 790 €
a persona e include gli spostamenti in pullman
granturismo, accompagnatori e guide professionali,
5 pernottamenti e colazioni, 3 pranzi e 5 cene.
INFO: 049/762.05.05; www.boscolo.com/it/viaggi/
PALERMO LEZIONI DI CUCINA CON LA DUCHESSA

Sicilia di saperi e sapori
Un weekend nel capoluogo, ospiti di un palazzo storico
che fu l’ultima dimora di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Un viaggio attraverso la cultura e i cibi della Sicilia da vivere in un ambiente ricco di storia. “Weekend con la Duchessa” è il pacchetto proposto da
Butera 28, palazzo aristocratico nel cuore della Kalsa che fa parte dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’offerta prevede due notti nello
storico edificio e visita guidata alle stanze (sopra) in cui visse il principe
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo Il Gattopardo. Il sabato c’è la lezione di cucina con la padrona di casa, la duchessa di Palma:
prima tappa il colorato mercato del Capo per la scelta delle materie prime,
poi la lezione (almeno 6 persone) per preparare tipiche ricette palermitane.
Infine c’è il pranzo con la duchessa e la sua famiglia in una raffinata sala
della dimora. Il costo è di 550 € a coppia. INFO: www.butera28.it
FIRENZE DORMIRE IN CENTRO

ARTE FORMATO FAMIGLIA
Un bed & breakfast di fascino a pochi passi
dal Duomo e dai più importanti monumenti
del centro. Palazzo Ruspoli offre 15
camere, alcune delle quali con affacci
privilegiati sulla cupola di Santa Maria
del Fiore (foto a sinistra). Il pacchetto
“family” prevede 2 notti con colazione,
un biglietto a persona per il museo e la
torre di Palazzo Vecchio e garage. Tutto
a partire da 147 € a persona e il bambino
non paga. INFO: www.palazzo-ruspoli.it
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GENOVA SOLO PER I NOSTRI LETTORI

ROLLI DAYS DA NON PERDERE

Il weekend dell’1 e 2 aprile è prevista un’apertura
straordinaria dei Palazzi dei Rolli, patrimonio
Unesco. Per l’occasione il Best Western Hotel
Metropoli, 3 stelle in pieno centro, propone
per i lettori di Bell’Italia un pacchetto di 2 notti
in doppia, colazione, card musei 24 ore a 116 €
a persona. INFO: www.hotelmetropoli.it
VALLES (Bolzano) ULTIMA NEVE

Sport e spa in Alta Valle Isarco
Sci e benessere all’Hotel Spa Falkensteinerhof
(foto sotto), 4 stelle dell’Alta Valle Isarco.
Si dorme 2 notti in doppia a partire da 199 €
a persona. La tariffa comprende la pensione
“tre quarti”, ovvero colazione, pranzo leggero
e cena, più l’utilizzo del centro wellness
Acquapura. INFO: www.www.falkensteiner.com

