
ROMA E NAPOLI

Vacanza da un giorno
Dayuse.com offre una pausa di alcune ore, una vacanza di un giorno, 

la nuova “daycation”, a tariffe scontate fino al 75% rispetto ai per-
nottamenti tradizionali. Un’occasione per concedersi un momento 

speciale. Come ad esempio nella suite dell’hotel di lusso Sistina, 
a Roma, a un passo da piazza di Spagna. Oppure per un pranzo 
sulla terrazza panoramica di Una Hotel, a Napoli.

AGRITURISMO PERUGIA

Tra corsi di ricamo 
e cucina umbra
Tra le proposte di casevacanza.it c’è l’agriturismo La 
Castellana, a Costa di Trex, frazione di Assisi, Perugia. 
L’agriturismo offre 3 appartamenti e 2 monolocali, 
per un totale di 14 posti letto, tutti con ingresso 
indipendente, angolo cottura o cucina, riscaldamento 
autonomo, televisore satellitare. Sono a disposizione 
dei turisti corsi di ricamo, di cucina tipica umbra e 
attività per i più piccini, anche con gli animali presenti.

IDEE VACAN
ZE

VIAGGI DA 49 A 200 EURO

MASSERIA IN PUGLIA

Degustazioni di olio 
e lezioni yoga
Dalle lezioni di yoga, private o in gruppo, all’attività 
fisica con un personal trainer, dalle degustazioni di olio 
a quelle di vini e liquori con celebri sommelier, dalla 
scuola di cucina pugliese ad attività di pesca alla traina 
o pesca d’altura. Sono alcune delle attività offerte 
dalla Masseria Fortificata Spina di Monopoli, Bari. Un 
complesso del XI-XVIII secolo immerso nella natura. 
Info su casevacanza.it

L’APP DEI TRENI

Itinerari 
di 44 operatori
Trainline è la piattaforma/app 
gratuita, semplice ed efficace per 
la vendita di biglietti del treno in 
Europa al miglior prezzo. Trainline 
combina le offerte e gli itinerari di 
44 operatori ferroviari in 24 Paesi. 
Il servizio è estremamente “user 
friendly” e permette di consul-
tare e comparare orari e prezzi 
di tutti i treni (Frecciarossa, 
Frecciabianca, Frecciargento, 
Intercity, Italo, Thello ecc.) da 
un’unica piattaforma.

Dal cofanetto “per lei” 
alla fuga di un giorno

GIFT BOX

Ben 78mila offerte
Smartbox, marchio leader nel mercato dei cofanetti regalo, si arricchisce di 
nuove offerte che passano da 52 a 78mila. I cofanetti acquistati in questa 
stagione saranno validi per due anni, ma potranno essere rinnovati gratuita-
mente per un periodo equivalente durante tutto il periodo di validità o, con 
soli 10 euro, entro sei mesi dopo la data di scadenza. Tra le novità, i cofanetti 
“Fuga e relax” e “Per lei”.

CALABRIA

Pacchetto San Silvestro
Mare, campagna e montagna in un’unica vacanza scegliendo 

come destinazione la Calabria. Per Capodanno Popilia Count-
ry Resort propone il pacchetto “San Silvestro” (dal 31 dicem-
bre 2016 all’1 gennaio 2017) che comprende pernottamento, 

in camera doppia cottage, colazione a buffet, cena di gala 
a lume di candela con musica live e veglione di Capodanno 
con bevande incluse, spettacolo di fuochi pirotecnici, intrat-

tenimento per bambini con animatrici e menù dedicato.



VIAGGI DA 199 A 1.000 EURO

CAPODANNO AD ATENE

Storia e divertimento  
nel segno della tradizione
La più longeva tra le capitali europee con una sto-
ria di oltre 3500 anni, Atene è una meta affascinan-
te anche d’inverno per un’immersione nella cultura 
natalizia greca. Sono molti i riti che caratterizzano 
le festività come la Calanda, canto tradizionale che 
rende omaggio al Babbo Natale greco. Per vivere 
la tradizione, Karlitalia, tour operator specializzato 
sulla Grecia, propone tour di 3 giorni dedicato alla 
Capitale.

A ST. MORITZ

Giro sulle piste 
ghiacciate

La pista ghiacciata Cresta Run 
del Kulm Hotel St. Moritz, tra le 

poche al mondo dedicate solo allo 
skeleton, rappresenta un’attrazione 

unica. Percorrere la Cresta Run in 
skeleton è al centro della proposta 
“Need for Speed!” del Kulm Hotel 

per la stagione invernale 2016/2017, 
dedicata agli ospiti che soggior-
neranno nello storico resort per 

almeno 3 notti, dal 2 dicembre 2016 
al 2 aprile 2017.

MALDIVE

Le barriere coralline 
a due passi dal resort

Situato nell’atollo di Baa, tra i più belli delle Maldive, il resort 
di Viaggidea Kihaad è stato recentemente rinnovato con un 

arredamento più contemporaneo, pur mantenendo l’atmosfera 
calda e rilassante che lo caratterizzava. Nelle immediate vicinanze si 

trova anche Hanifaru Bay, un’area eletta riserva naturale patrimonio 
Unesco, dove ammirare e scoprire variopinte barriere coralline e i più 

particolari e affascinanti pesci del pianeta.

AMSTERDAM

Prodotti olandesi
nei tipici mercatini
Il Sir Albert Hotel di Amsterdam è un hotel in zona 
centrale, a pochi passi dal mercato cittadino Albert 
Cuyp, dove sotto Natale viene ricreata un’atmosfera 
magica, con piccoli laboratori artigiani e prodotti 
tipici olandesi. Dal 1° dicembre al 22 gennaio la città 
si riempie di luci e colori per l’Amsterdam Light Festi-
val: due percorsi luminosi fatti di proiezioni e giochi 
di luce accompagnano i visitatori a scoprire le opere 
d’arte e gli angoli della città. Info su hotels.com.

HAWAII

Un soggiorno 
da sogno
Quando si programma un tradizionale viaggio di 
Natale, le Hawaii potrebbero non essere in cima 
alla lista delle possibili destinazioni. Nella patria 
dell’Aloha, i viaggiatori vivranno una calda e 
rilassante vacanza. La capitale Honolulu è infatti 
la città più calda delle Hawaii e a dicembre si pos-
sono trovare temperature fino a 27 gradi. Hotels.
com suggerisce di soggiornare a Honolulu presso 
The Royal Hawaiian, Waikiki.

LISBONA

La città dal fascino 
che incanta
Fuochi d’artificio sul Tejo, locali e musica dal vivo. 
L’atmosfera di un Capodanno a Lisbona è unica e 
incanta i viaggiatori. Il suo fascino, la sua intensa 
vita notturna la rendono  una delle capitali euro-
pee più suggestive. Da non perdere il Capodanno 
in Piazza nella Baixa de Lisboa tra musica dal vivo 
e lo spettacolo pirotecnico. Per il 2017 Incentive 
Viaggi by Karlitalia propone pacchetto con volo 
da Bologna.

IDEE VACAN
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NEW YORK

Nell’hotel in stile Art Decò
Per un Natale in fuga hotels.com propone un soggiorno al Wal-
dorf Astoria di New York. Si tratta di un lussuoso hotel in stile 
Art Decò che sotto Natale viene decorato con alberi e ghirlande. 
A New York si può davvero vivere appieno la magica atmosfera 
natalizia. Uno dei posti più frequentati della città sotto Natale 
è il Rockefeller Center, dove dal 29 novembre vengono accese le 
30.000 luci dell’imponente abete rosso norvegese che domina la 
piazza. Info su hotels.com.

ATOLLI,  
 GRATTACIELI  
E SPETTACOLI 
MOZZAFIATO



HONG KONG

Natalizia quanto basta
Hong Kong può non sembrare la tipica destinazione 
natalizia, ma riserva una piacevole sorpresa per i viag-
giatori. Molti i cittadini che celebrano il Natale: in anni 
recenti, la festività ha ottenuto sempre più consenso 
e sarà facile imbattersi in luci, lanterne, calze e alberi 
decorati tra gli altissimi grattacieli. Hotels.com sugge-
risce un soggiorno presso l’hotel Ovolo Noho, 4 stelle, 
albergo centrale a poca distanza da Soho, caratteristico 
quartiere ricco di ristoranti, locali, boutique e gallerie.

SULLA SLITTA

Guidata dagli husky
Guidare una slitta trainata dagli husky sulle candide 
distese dell’Engadina, per un emozionante percorso 
nella natura come veri e propri musher lapponi.  
È questa la proposta di Kulm Hotel St. Moritz e 
Grand Hotel Kronenhof di Pontresina per gli ospiti 
che soggiornano almeno una notte presso uno dei 
due resort a partire dal 2 dicembre 2016 e fino all’8 
gennaio 2017.  
La proposta prevede un corso accelerato di slitta.

VIAGGI OLTRE 1.000 EURO

DUE ITINERARI

Lusso e Caraibi sulla città galleggiante
Msc Divina, nave da oltre 4mila passeggeri, offre un’area super lusso con accessi privati a piscina, 
spa, lounge-bar riservato e maggiordomo 24 ore al giorno. Salperà ogni sabato da Miami con due 
itinerari, il primo farà tappa a St. Maarten, Puerto Rico e Bahamas. Il secondo andrà verso Giamaica, 
Cayman Islands, Mexico, Bahamas. E per chi desidera esplorare le Antille francesi con un itinerario 
orientale e uno occidentale c’è Msc Poesia che salpa da Fort-de-France in Martinica.

CROCIERA

Verso la Cuba del dopo Fidel
Viaggia con Msc Crociere verso la Cuba del dopo Fidel. Le navi Msc Opera e Armonia 
sono state completamente rinnovate per offrire ancora più servizi, in particolar modo alle 
famiglie. Sono dotate di strutture di ultima generazione, come gli aqua park e le piscine, le 
piste da bowling e il cinema 4D, in grado di rendere indimenticabile il divertimento dei più 
piccoli. Infine Msc ha presentato “Kelly & Kloe onboard”, la prima web serie realizzata a bordo 
di una nave da crociera

Natale e Capodanno
ecco dove brindare 

ZANZIBAR

Spiaggia, Spa e massaggi
Una delle principali novità invernali di Alpitour, che torna a Zanzibar, in 
uno dei tratti più belli di Kiwengwa: l’AlpiClub Bluebay Beach Resort & 
Spa è una struttura contenuta, in stile locale, immersa in un splendido 
e rigoglioso giardino. La Spa è un centro contenuto e raffinato e offre 
un’ampia scelta di massaggi e trattamenti. Viaggio disponibile da metà 
dicembre, volo e 7 notti all inclusive da Milano, Bologna, Verona e Roma.

MESSICO

Storia e divertimento  
nel segno della tradizione

Messico, luogo che intreccia le vestigia di an-
tiche civiltà alla bellezza del Mar dei Caraibi. 

Meta affascinante per il suo passato, oltre 
che per i panorami: foreste infinite che si 

allungano fino alle spiagge, inglobando templi 
e antichi resti Maya. Un tripudio di bellezza, 

questa la cornice in cui affiora il nuovo Bravo 
PavoReal Beach Resort di Villaggi Bravo è una 

struttura raccolta e avvolta dalla rigogliosa vegeta-
zione tropicale. Offerta disponibile da metà dicembre, 

volo e 7 notti.


