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VIAGGI&Leisure
a cura di Guido Bernardi

7 mete per Pasqua
Quest’anno la Pasqua cade in un periodo che consente sia una breve vacanza al mare che, ancora, con un 

pizzico di fortuna, un’ultima sciata. Ecco alcune mete e pacchetti interessanti:

1   Il Salento Village, nel cuore della Puglia più autentica, è situato 
in una posizione magnifica, di fronte alla spiaggia di Torre dell’Orso, 
chiamata anche Caraibi del Salento. Il Salento è un luogo incantato 
dove la bellezza della natura si fonde con l’arte e con la storia. Il villaggio 
ha una posizione strategica per partire alla scoperta di questa regione 
dai tesori artistici agli eventi internazionali e tradizionali. La Baia di Torre 
dell’Orso, a Melendugno in Salento, è una delle spiagge più belle della 
Puglia, lunga meno di un chilometro con spiaggia finissima, dune basse 
e una pineta retrostante. Il mare in questa zona è limpido e cristallino 
per via delle correnti marine del Canale di Otranto. La spiaggia si trova 
all’interno di una baia sovrastata dalla Torre dell’Orso, una torre costiera 
cinquecentesca, e davanti si ergono due faraglioni chiamati le due 
sorelle per la leggenda che narra di due sorelle finite nel mare e che, per 
pietà degli dei, furono trasformate nei due faraglioni che si vedono dalla 
spiaggia. Il villaggio è dotato di 190 camere, una piscina, due campi da 
calcetto e due campi da tennis. Ottima la cucina di impronta pugliese e 
prezzi a partire da 54€ al giorno per persona. www.th-resorts.com

2  Nella vicina Slovenia e Istria, due alberghi eccezionali con pacchetti 
altrettanto eccezionali. Il Kempinski Adriatic propone un pacchetto 
Pasqua valido dal 22 marzo al 1° aprile a 204€ per persona per 3 giorni di 

soggiorno, incluso il pranzo di Pasqua 
e l’uso della spa. L’Hotel, bellissimo, è 
digradante sulla scogliera; l’entroterra 
è l’Istria veneziana con i suoi villaggi 
arroccati. A disposizione degli ospiti 
anche uno spettacolare campo da 
golf. www.kempinski.com

3  Il Kempinski Portorose 
ha un pacchetto Pasqua a 
partire da 184€ per persona per 
3 pernottamenti che comprende, 
oltre alla cena della vigilia di 
Pasqua, l’accesso alla spa e varie 
sorprese per i bambini. 
www.kempinski.com 

4 In Toscana il Green Park Resort è sul lungomare di Tirrenia, 
lungo uno splendido litorale di 10 chilometri. Un meraviglioso parco 
naturale racchiude il resort insieme alle ville, la grande piscina con 
idromassaggio, i campi da tennis, i giardini fioriti. Un luogo speciale 
dove poter dedicare a sé stessi momenti di relax. Una struttura che, 
durante la stagione estiva, è dedicata al target leisure e in primavera 
e autunno diventa un indirizzo immerso nella natura per scoprire la 
bellezza del retroterra toscano. Ci sono due piscine, la palestra e la spa, 
dotata di percorso in vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia 
tropicale e zona relax. Nei due ristoranti, di cui uno open air a bordo 
piscina, si propone la cucina mediterranea con ricette legate ai prodotti 

e alla tradizione toscana, inoltre 
menù light e piatti dedicati ai 
bambini. A circa 600 metri dalla 
struttura l’ampia spiaggia di 
sabbia attrezzata che si affaccia 
sul litorale Tirreno. Prezzi a 
partire da 48€ al giorno per 
persona. 
www.greenparkresort.com/it/ 

5  Chi voglia fare l’ultima sciata può 
andare a S. Caterina Valfurva. Qui 
l’Hotel Sport, letteralmente a 30 mt 
dagli impianti di risalita, propone 3 giorni 
dal 25 marzo a 240€ per persona in mezza 
pensione, ma anche i 5 giorni o 
’intera settimana dal 3 aprile 
rispettivamente a 325€ o a 420€ a persona sempre in mezza pensione. 
www.hotelsport.info 

6  Per chi voglia andare più lontano, ma non troppo, c’è, a Tenerife, 
l’Alpiclub Jacaranda. Tenerife, addolcita da un’eterna primavera, 
è una meta perfetta anche d’inverno, quando la folla 
dell’estate è ormai un ricordo lontano. Un’isola dai 
toni forti, impreziosita dal Monte Teide, cima più 
alta di Spagna e terzo vulcano al mondo. Fra 
le strutture più conosciute e apprezzate, c’è il 
Jacaranda, consolidato AlpiClub della famiglia 
Alpitour: un resort dall’atmosfera esotica, 
impreziosito da giardini tropicali perfettamente 
curati. Un luogo che offre un’ottima cucina, grazie 
ai cuochi italiani presenti, e un’animazione costante 
e attenta ai bambini. Quote a partire da 996€ a persona 
in doppia, in pensione completa, partenza del 21 marzo da  Milano 
Malpensa. www.alpitour.it 

7  Chi invece voglia approfittare del periodo pasquale per visitare la 
grande mela, può approfittare dei pacchetti “Moments In” di Viaggidea, 
con l’Hotel Warwick di New York: a pochi passi da Central Park e 
dal MOMA, fra la quinta e la sesta Avenue, un hotel in stile 
classico, sobriamente elegante 
e raffinato, curato nei minimi 
dettagli e con un’ottima cucina e 
ottimi vini. Le quote partono da 
1.035€ per persona, per 3 notti con  
partenza il 24/03 con voli United 
e da 1.276€ per persona, con 
partenza il 24/03 per 5 notti con voli 
British Airways.  www.viaggidea.it 


