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Mete&Sapori
PERUGIA. IL PONTE NEL CASTELLO
Per gli appassionati di astronomia è da non perdere
una visita al Castello di Petroia (Pg) dove i livelli di
buio sono massimi e dove questa sera, per la
Giornata Mondiale della Terra, si esplorano i misteri
dell’universo. Nel tardo pomeriggio gli esperti di
Astronomitaly guideranno gli ospiti tra le meraviglie
del cielo, tramite un software che li proietterà in una
navicella spaziale alla scoperta della Terra, la luna e
i pianeti. Quindi cena stellala di Walter Passeri e poi,
con il telescopio, la possibilità di vedere Giove.

IL FESTIVAL. LA BICI ASSISTITA
La bicicletta elettrica diventa protagonista, dal 12
al 14 maggio a Lecco (www.bikeup.eu), di Bike-Up,
il primo festival europeo dedicato alla bicicletta a
pedalata assistita. Una 3 giorni dal calendario ricco
di appuntamenti e un’occasione per appassionati,
sportivi, famiglie e curiosi per “toccare con mano”
cosa significhi usare una due ruote a pedalata
assistita. Si potranno fare test ride e prove. E
per le mamme è previsto uno slalom, con un cestino
stracolmo, per provare a non perdere il contenuto.
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Lontani
da tutto
nella casa del tè

D

IMENTICARSI di tutto.

Anche dei propri
abiti (che infatti
vengono lasciati all’ingresso).
E poi immergersi in una delle
esperienze termali più belle. È
quello che succede allo Yama No
Chaya, ovvero la casa del tè in
montagna, piccola struttura di
grande charme che sorge ad
Hakone, storica località termale
a un’ora di treno da Tokyo.
L’hotel è un Ryokan (locanda
tradizionale con tatami, pareti
scorrevoli e letti futon) che
sorge in una foresta di bambù
a strapiombo su un fiume, con
vista su colline di faggi e ciliegi,
un panorama che sembra uscito
da un dipinto di Hokusai. La
maggior parte delle camere
ha un onsen privato, ovvero
una sorgente termale in cui
immergersi appena oltre il letto,
a pieno contatto con la natura.
Il parco adiacente, poi, consente
di sperimentare altre vasche,
tutte immerse nella natura,
ciascuna con temperature,
rituali e forme differenti. E non
c’è solo spazio per i bagni ma
anche per l’alta cucina. Qui,
infatti, lo chef crea
uno speciale menù
per ogni mese che
propone la mitica
cucina Kainsei,
tradizionale
sequenza di
pietanze servite in una cena che
unisce bellezza, teatro e cibo in
una delle esperienze culinarie
più appaganti al mondo. Yama
No Chaya ha più di 50 anni,
i proprietari sono gli stessi
da tre generazioni e lo spirito
famigliare, forte di un purismo
radicale e raffinato, non ha
cambiato nulla dei suoi inizi.
I momenti migliori per venire
qui sono due: d’autunno, per
assistere al Koyo, ovvero
quando le foglie degli alberi
virano verso il rosso fuoco.
Oppure primavera, per
ammirare Sakura, lo sbocciare
dei ciliegi. Ma l’inverno non è
certo da meno: immergersi
nell’onsen più caldo, mentre
nevica, circondati da un bosco
di bambù, è uno spettacolo
mozzafiato. Info:
www.yamanochaya.com
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Viaggi
Voli e soggiorni gratis? È possibile sfruttando i punti
che si ottengono facendo acquisti con le carte di credito
IRENE MARIA SCALISE

S

i chiama travel hacking ed è l’ultimo talento dei viaggiatori. Sconosciuto ai più, che orecchiando la
definizione anglofona potrebbero pensare ad un sistema di hackeraggio, non è altro che l’abilità di sfruttare i
tesoretti dei programmi fedeltà per ottenere biglietti premio e volare gratis. O, perlomeno, di
spaparanzarsi in business class al prezzo della
economy. Per perfezionarsi nella tecnica esiste
anche un sito ufficiale, travelhacking.org, con
tanto di istruzioni per aspiranti “scrocconi” e indicazioni su come aderire alla community. Il sito aggiorna i viaggiatori in tempo reale, offre informazioni sulle offerte e avvisi tempestivi sugli ultimi aggiornamenti. I commenti di chi è entrato nel circuito sono pieni di entusiasmo: «Ho
collezionato più di 300 mila miglia aeree senza
volare o spendere soldi in più. Quest’anno andrò in Australia e Nuova Zelanda con le miglia,
naturalmente in Business Class», scrive Steve
Kamb di Atlanta. «Con 62 mila miglia, ho già
prenotato un biglietto premio Star Alliance dal
Sud Africa all’Uganda per il mio viaggio di volontariato in Africa questa estate. E ho ancora
miglia per il prossimo viaggio», aggiunge Sherah Krause di Calgary.
Il Travel Hacker pensiero è specchiato: viaggiare indossando un pigiama in seta e brindando a champagne è un piacere, come insegna lo
scrittore Francesco Piccolo nello spassoso Allegro Occidentale. Lo è molto di più se l’upgrade
non costa nulla. Ne sanno qualcosa Pedro Pla e
Grace Cheng, una giovane coppia che da sei mesi gira (gratis) per il mondo con i due figli. I
quattro, che salgono e scendono da aerei di prima classe (sfruttando i punti), si descrivono entusiasticamente come Credit Card Geek e postano invidiabili foto tra le Maldive e il Giappone.

Tra le nuvole
(e non solo)
senza pagare
Come si fa dunque a partire senza intaccare
il conto in banca? Lo sa bene Brian Kelly, ex finanziere di Wall Street, che gestisce un blog
che svela come sfruttare i benefit delle carte di
credito. Ha più volte dichiarato: «L’importante
è la costanza nell’uso delle carte di credito. Io in
principio ero povero, guadagnavo poco perché
ero all’inizio del mio lavoro in finanza, ma pieno
di miglia e riuscivo a fare molti viaggi tra lo stupore dei colleghi». Chiaramente in Italia è più
difficile perché il pagamento in contanti è ancora molto diffuso. Quello del “Manufactured
Spending” è un mondo parallelo sviluppato soprattutto in America dove c’è una varietà enorme di carte e prepagate con cui giocare per ottenere punti per vari scopi.
Se un tempo il trucco era semplicemente accumulare miglia delle varie compagnie aeree,
molti viaggiatori hanno cominciato a guardarle
con sospetto. Il motivo? Lo illustra il New York
Times in un lungo editoriale: le miglia scadono
rapidamente e spesso sono svalutate. I preziosi
punti, invece, sono più flessibili e possono essere trasferiti a diverse compagnie aeree partner,

a gruppi alberghieri o convertiti in premi di altra natura. Così se con le carte fedeltà anche un
professionista come George Clooney – indimenticabile collezionista di miglia nel film Tra le nuvole – rischierebbe di restare a terra, i tesoretti
delle carte di credito sono blindati nel tempo e
nello spazio.
Tra le soluzioni più amate ci sono quelle del
programma Membership Rewards di American Express. Ogni euro speso corrisponde a un
punto. Di più. American Express offre un portale di viaggio per prenotare con i punti Membership Rewards voli, noleggio delle auto, crociere
e pacchetti volo più hotel.
Ma anche la più pop CartaSi offre vantaggi e
tramite IoSi Viaggi consente di prenotare il
viaggio online. Lufthansa Miles and More, grazie alla partnership con Unicredit, propone UniCreditCard Flexia Gold Miles. Poi ci sono Diners
Club VIPremia e la possibilità di accumulare miglia Skywards facendo acquisti con la carta di
credito in co-branding con molte banche degli
Emirati Arabi.
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