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Viaggi

Terme di Sirmione

Giochi di società e concerto
Relax nelle calde piscine termali

Capodanno a Sirmione: fuori le luci del borgo, dentro, calde piscine
termali. I tre hotel – Grand Hotel
Terme, Hotel Sirmione e Promessi
Sposi e Hotel Fonte Boiola, hanno
pensato a un programma ricco di

attività. Il 29 e 30 dicembre, gli
esperti di Terme di Sirmione, dallo
chef al barman, insegneranno come allestire una tavola perfetta,
abbinare vini, cucinare. Durante il
soggiorno gli ospiti potranno sce-

gliere di partecipare a tornei di giochi di società, assistere al concerto
di Capodanno. A disposizione delle
famiglie un miniclub. Info www.termedisirmione.com Centro prenotazioni Alberghi Tel. 030 9904922
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Orio-Europa
E il Capodanno
diventa low cost
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Barcellona: al Porto Olimpico si danza tutta la notte
Mezzi pubblici gratis a Parigi, Day Parade a Londra
a Di sicuro ci sarà chi festeggerà il nuovo anno in volo.
Ma ci sarà anche chi - con un
occhio agli orari dei decolli riuscirà a raggiungere, da Orio,
numerose città europee giusto
in tempo per trascorrere il Capodanno. La mappa delle destinazioni dallo scalo orobico è
amplissima: dalle Canarie al
Mar Rosso, dalla Spagna ai Paesi Baltici non c’è che l’imbarazzo della scelta. Barcellona, Parigi e Londra sono le capitali più
gettonate in questo periodo. Ecco cosa si prevede per la notte
di San Silvestro.
A Barcellona la vita notturna è sempre animata, i prezzi
sono più bassi rispetto ad altre
capitali e si può trascorrere un
Capodanno low cost senza
spendere troppo. In Plaza Catalunya sarà allestito un maxischermo per seguire in diretta i
festeggiamenti di Madrid con i
fuochi d’artificio. A mezzanotte
ogni spagnolo mangerà secondo il tradizionale rito 12 chicchi
d’uva che equivalgono alle nostre lenticchie. Al Porto Olimpico di Barcellona si ballerà tutta la notte al modico prezzo di
25 euro o poco più. Chi ama la
disco dovrà dirigersi nel Barrio
Gotico. Il 31 dicembre la metro
di Barcellona resterà operativa
tutta la notte senza sosta.
A Parigi invece i mezzi pubblici saranno gratuiti dal pomeriggio del 31 dicembre alla mattina dell’1 gennaio. Nella Ville
Lumière, l’appuntamento è sugli Champs Elysees, ma se vole-

Crociera a Stoccolma
A

Il 31 dicembre e il 1° gennaio a Stoccolma si tiene un concerto presso
Storkyrkan, la cattedrale. In alternativa si può scegliere la crociera
per godere lo spettacolo dei fuochi
d’artificio. La crociera dura 5 ore, comincia con un bicchiere di champagne e continua con una cena di tre
portate. Info www.visitsweden.com

Mega-watt a Dublino
A

Il 1° gennaio segna l’inizio del Gathering Ireland dedicato a milioni di
persone che in tutto il mondo rivendicano una discendenza irlandese.
A Dublino una festa di due giorni di
luci e un’accoglienza a mega-watt.
Una fiaccolata lungo le storiche strade del centro, passando per luoghi
storici come il Trinity College e il Dublin Castle. Info www.irlanda.com

te qualcosa di più romantico
meglio optare per Montmartre
per passeggiare verso la Basilique du Sacré-Cœur e gustarsi
Parigi di notte. Per le famiglie
con bambini, la tappa d’obbligo
è nel Grand Palais con tanto di
luna park e giostre d’epoca. Da
non perdere i giochi di luce della tour Eiffel a mezzanotte. Per
un cenone anche le brasserie
del centro certe volte riservano
piacevoli sorprese. E il primo
dell’anno ci sarà la Grande Parade de Paris che riunisce attori da tutto il mondo, parate con
musica, danze, carri, animatori
e migliaia di persone. Londra
resta invece sicuramente la Capitale più cara per festeggiare il
Capodanno. Appuntamento
classico davanti al Big, che con
i suoi 12 rintocchi a mezzanotte segna l’inizio dei fuochi d’artificio riflessi sul Tamigi. Oppure in Trafalgar Square fra musica e countdown. Per i giovani
sono previste serate a tema nei
locali alla moda: Koko, Egg e
Ministry of Sound Heaven. Per
tutti, soprattutto per le famiglie, l’evento più interessante
resta comunque la London
New Year Day Parade che si tiene il primo giorno dell’anno alle 12 da Parliament Square per
approdare dopo circa tre ore a
Piccadilly Circus Street. Una
parata coloratissima, quasi un
carnevale anticipato, alla quale
prendono parte artisti di tutto
il mondo. ■
E. R.
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Una suggestiva immagine nottura di una via centrale di Barcellona illuminata a festa

A

Pony, alpaca e cani husky
per i più piccoli a Livigno
Sci, snowpark, ciaspole, ma anche
passeggiate su slitte con i cani dell’Husky Village o giri a bordo di potenti automobili sul ghiacciodromo.
Un Capodanno insolito e originale
quello che si può trascorrere a Livigno, poco più di 3 ore di auto da Bergamo. L’Husky Village (www.huskyvillage.it) di Arnoga, lungo la strada
da Livigno a Bormio è aperto anche
nei giorni di Capodanno: si possono
prenotare escursioni con slitte trainate dai cani (31 dicembre e 1 gennaio); le escursioni possono durare

Escursione all’Husky Village

dai 40 minuti alle due ore: i più grandi, dai 13 anni in su, possono provare l’emozione di guidare la muta di
cani, mentre i più piccoli viaggiano
comodi e al caldo nella sacca della
slitta. Per gli amanti degli animali,
specialmente per i più piccoli, l’agriturismo La Tresenda di Livigno
(www.agriturismo livigno.com) organizza passeggiate in compagnia
di pony o alpaca (piccoli lama pelosi). Inoltre si possono acquistare ottimi prodotti tipici come salumi e
formaggi. Come soluzione alberghiera, il Gruppo Lungolivigno propone pacchetti negli hotel Lac Salin
Spa & Mountain Resort e Parè che
prevedono veglione, gran gala e fashion card per acquisti nei negozi
tax free (www.lungolivigno.com).

A

Rimini, galà al Grand Hotel
A

Merano, notte alle terme
A

In giostra a Firenze
A

A Torino Strauss e Degas
A

Venezia, festa in maschera
A

Fate e fiabe a Cremona
A

Arie felliniane e capodanno diffuso
dal mare al centro storico a Rimini.
Il calendario degli eventi delle festività natalizie è costellato da
grandi eventi musicali. Capodanno
di assoluto prestigio quello al Grand
Hotel Rimini del gruppo Select Hotels Collection della famiglia Batani che si concluderà con il Gran Galà.
In Piazzale Fellini si terrà inoltre il
grande concerto della notte di capodanno. Info www.selecthotels.it

Alle Terme Merano torna «Pools &
Sauna Special Nights»: ogni primo
venerdì del mese, fino a marzo 2013,
le piscine e le saune delle Terme Merano rimangono aperte fino alle ore
24 con serate a tema. Venerdì 4 gennaio 2013 si saluta l’anno nuovo con
una gettata di vapore con ghiaccio e
peeling alla menta. Partner di Terme Merano, l’Hotel Europa Splendid
con una proposta per capodanno.
Info www.termemerano.it

Be One Art and Luxury Home di Firenze offre ai piccoli ospiti, durante le feste natalizie, un biglietto
omaggio per un giro sulla celebre
Giostra Secolare che si trova in
Piazza della Repubblica. Da Be One
passa anche Babbo Natale, che porta ai piccoli un delizioso Pinocchio
di legno. Per informazioni: Be One
Art and Luxury Home Via Dei Brunelleschi 1 nel centro di Firenze
www.b1florence.com

A Torino sarà un capodanno con i
fiocchi.Turismo Torino ha predisposto alcuni pacchetti ispirati a
musica e arte. Capodanno reale sulle note di Strauss con merenda reale del 31 dicembre in un caffè storico di Torino e concerto di San Silvestro (31 dicembre) al Conservatorio
Verdi. Capodanno reale con Degas
prevede anche ingressi alla mostra
«Degas. Capolavori dal Musée d’Orsay». Info www.turismotorino.org

Corte di Gabriela di Venezia è nel
Sestriere di San Marco le cui stradine a San Silvestro si trasformano in
un grande evento che non mancherà di emozionare i più piccoli. Il
tema del Capodanno sarà ispirato
al mascheramento e al prossimo
Carnevale. Durante le festività Natalizie per i piccoli ospiti vengono
create delle simpatiche mascherine, ispirate ai costumi tradizionali.
Info www.cortedigabriela.com

Il Comune di Cremona propone per
domenica 30 dicembre alle 11 al
Museo Civico di Storia Naturale la
lettura di favole classiche (ingresso gratuito). Soggiornando nei Cremonahotels.it la fatina dell’Anno
Nuovo porterà ai bimbi in albergo
splendidi libri di fiabe. Dolcissime
notti per tutto l’anno assicurate con
una favola e una coccola prima di
dormire.
Per
informazioni
www.cremonahotels.it

