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10 vacanze tra cui scegliere se volete passare
un'estate indimenticabile

Dal mare alla montagna, passando per road trip nel mondo e tour in
barca a vela, ecco 10 vacanze tra cui scegliere per un'estate
indimenticabile
Per alcuni estate significa mare, per altri relax, per altri ancora, invece,
è divertimento puro o avventura.
In ogni caso, se ancora non sapete su che destinazione orientarvi, ecco10
vacanze che renderanno indimenticabile la vostra estate.
Dalle isolette sconosciute della Grecia dove recarsi dopo un weekend di danze
sfrenate a Mykonos al road trip in Perù, passando per la barca a vela in
Croazia e le vacanze alternative (per provare il famoso "bagno nel bosco",
scovare le star o partire al buio), abbiamo un'idea per ogni esigenza e voglia,
accomunate da un unico denominatore: farvi passare una vacanza stupenda.
Non vi resta che scegliere e prenotare.

La vacanza al lago (privato)
Sarebbe facile dire Como o addirittura Garda: entrambi pullulano di hotel
romanticissimi ma anche di appartamentini da affittare a un costo inferiore. Il
cibo? In entrambe le zone si mangia super bene.
Se però quel che cercate è una sorta di buen retiro, scegliete il laghetto
naturale di Flötscher Weilher, in Alto Adige.
Non l'avete mai sentito, vero? Certo, perché è privato. La famiglia Auer del
Seehof Hotel ci ha costruito una spa tutt'intorno: l'arredamento dai candidi
toni è un misto tra design contemporaneo e shabby chic.
La sauna è panoramica e dopo ci si tuffa direttamente nel laghetto intorno a
cui sono presenti anche decine di sentieri tra gli alberi. E oltre a stanze relax, ci
sono anche delle camere dove pernottare. Siete con la vostra dolce metà? Allora
scegliete la romantic suite, of course.

La vacanza dinamica
Se amate fare sport, le mete al mare sono decisamente troppo calde. Scegliete
quindi destinazioni più fresche: la Finlandia (qui l'itinerario perfetto in auto),
la Svezia, la Norvegia con esperienze per tutti i gustie l'Islanda sono perfette.
In Italia, a San Vigilio di Marebbe, oltre a lunghe passeggiate e arrampicate in
montagna (Parco Naturale Fanes-Sennes Braies, Passo delle Erbe, Monte Muro)
c'è la zipline più lunga d'Europa. Un'esperienza all'insegna dell'adrenalina
assolutamente da non perdere. Pranzate in cima a Plan de Corones,
al ristorante panoramico AlpiNN dello chef tristellato Norbert Niedelkofler,
che sorge accanto al museo della fotografia di montagna.
Il pomeriggio riposatevi a una spa: la migliore della zona è quella dell'Excelsior
Dolomites Life Resort. La sua infinity pool affaccia direttamente sulle
montagne della zona. Poi, dopo una cena a base di sapori locali, dormite in
una delle modernissime lodge.

