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MONACO
NATALE BAVARESE
TRA GRANDE
ARTE E MERCATINI

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

SVIZZERA
A PASSEGGIO
SUL BALCONE
DELL’ENGADINA

partenze
I viaggi più interessanti, da prenotare adesso DI BARBARA ROVEDA
SPAGNA

Capodanno in crociera
La destinazione è Barcellona
per il brindisi di San Silvestro: ma
la festa inizia già qualche giorno
prima, quando ci si imbarca sulla
nave che da Civitavecchia fa rotta
verso la Spagna. È la crociera
di Capodanno di Grimaldi Lines,
la compagnia di traghetti che per
l’occasione trasforma la Cruise
Roma in una comoda ammiraglia
da crociera. Il tema a bordo
è il circo, con sessioni di arte
circense proposte ogni giorno.

AUSTRIA

Nell’hotel sulle piste pensato per tutte le età
Il comprensorio austriaco del Monte Katschberg (www.katschberg.at) prende il
nome dalla cima che separa i monti Tauri dalle Alpi della Gurktal, a cavallo tra le
regioni del Salisburghese e della Carinzia. Con altitudini comprese tra 1.640 e 2.220
metri, qui è possibile sfruttare fino a marzo i 70 chilometri di piste, di cui 10 km
facili, adatte alle famiglie. A queste ultime è dedicato il Katschi’s Kinderwelt, parco
divertimenti con piste apposite per i bambini e mini-skilift di risalita. Chi non scia
può divertirsi sulla pista da slitta lunga 1,5 km che parte dal rifugio Gamskogelhütte
(1.850 m), fruibile anche in notturna, o fare escursioni a cavallo nella neve.
Nel cuore del comprensorio, a quota 1.600 metri, si trova l’hotel Falkensteiner
Club Funimation Katschberg, completamente ristrutturato, pensato per tutte le età:
per i più piccoli ci sono la parete d’arrampicata, il baby club e la zona piscine con
acquascivoli, per i più grandi una tranquilla spa e un ristorante gastronomico.
E perfetto anche per chi scia, visto che gli impianti si trovano a 100 metri dall’hotel.

INFO

Grimaldi Lines, tel. 081-496444;
www.grimaldi-lines.com Crociera
di Capodanno: 5 notti a bordo con
pensione completa in navigazione,
con colazione durante l’attracco
a Barcellona. Da 339 € a persona.
Date: 29/12-3/1.

CANARIE

INFO

Falkensteiner Club Funimation Katschberg, Katschberghöhe 20, tel. 0043-(0)4734-6310;
www.falkensteiner.com/it/hotel/funimation Offerta Bonus prenota prima inverno: doppia
da 146 € a notte (per soggiorno di minimo 5 notti) in pensione completa. Fino al 30/3.

IN BUS AI MERCATINI DI NATALE SLOVENI, IN CITTÀ O SUL LAGO

Al mare, nel deserto

Ancora poco conosciuti, i mercatini di
Natale in Slovenia trasportano i visitatori
in un mondo magico. A Lubiana il
Castello si trasforma in un maniero da
sogno mentre quelli sul lungolago di
Bled fanno pensare a un paese delle
fiabe. Si possono raggiungere con un
tour in bus che tocca le due località

Le dune di Corralejo sono le più
grandi delle Canarie, un tratto
costiero di 2,5 km sull’isola di
Fuerteventura. A 800 metri da
questo deserto e dalle sue spiagge
si trova l’Hotel Las Marismas de
Corralejo, del marchio Margò, che
dispone di camere e appartamenti.
Comodo anche per il centro città,
per una vacanza variegata. Tra
le attrazioni offre 3 piscine (una
riscaldata, viste le temperature
dell’Oceano), strutture per
attività sportive, 2 ristoranti.

e che prevede visite guidate e tempo
libero per lo shopping.
INFO

Club Magellano, tel. 02-39523309; www.
clubmagellano.it Pacchetto Mercatini di
Natale Lubiana e Lago di Bled: 2 giorni/3
notti, viaggio in bus, una notte e una cena in
hotel. Da 179 € a persona. Date: 15-18/12.

SLOVENIA

INFO

Eden Viaggi, tel. 0721-442995;
www.edenviaggi.it/margo Offerta:
bilocale per 7 notti da 465 € a
persona voli inclusi. Dal 13/12.
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