
Viaggi

L'hotel di lusso Schloss Hotel Velden, al-
l’interno di un antico castello, è situato
direttamente sul lago Wörthersee, nel
cuore della Carinzia, in uno splendido
paesaggio naturale, e affascina gli ospi-
ti con un'atmosfera senza pari. Due otti-
mi ristoranti vi danno il benvenuto, lo
Schlossstern e lo Seespitz. Relax e be-
nessere presso Acquapura Spa con pi-
scine, saune e trattamenti al cioccolato;
nonché la possibilità di esplorare la ma-
gica valle circostante.
Prezzo: 422 euro a persona
Soggiorno Hotel 5 stelle, 2 cene di 5 por-
tate, Ingresso alla Spa con body mas-
saggio per due. 2 notti, fino al 30 dicem-
bre www.sovranaviaggi.it

NEW YORK
Fine anno
a Times Square

SELVAGGIO WEST
La leggenda
dell’Ovest in un taccuino

Città e paesi del Piemonte sono
ricchi di parchi, musei e aree na-
turalistiche percorribili a piedi, in
bicicletta o in treno o battello: ec-
co 25 itinerari cittadini, alla porta-
ta di famiglie con bambini piccoli
e all’insegna della mobilità soste-
nibile. Da Saluzzo a Ivrea, pas-
sando per Mondovì, Biella e Bra,
tra aree verdi e soste golose.
A. Porporato, F. Voglino
A spasso in città
Edizioni del Capricorno, 9,90 euro

L'anziano del terzo millennio e il
turismo della terza età nelle sue
varie sfaccettature: ludica, cultu-
rale, salutista, religiosa. Ecco co-
sa racconta questo volume, attra-
verso contributi interdisciplinari,
con un taglio nazionale ed euro-
peo. Il libro è rivolto anche a stu-
denti universitari interessati al
settore turistico, o psicologico ed
educativo.
G. Amoretti. Viaggiare nella terza
età. Casi ed esperienze di turi-
smo senior Carocci, 12 euro

Amsterdam è una delle città più attra-
enti d’Europa, anche per festeggiare il
Capodanno: Loveland è l’evento che
accompagna i festeggiamenti in stra-
da a suon di musica elettronica, ballan-
do tutta la notte al ritmo dei migliori dj
di house, tech house ed electro. La
musica prosegue fino al sorgere del
sole, quando tutti si ritrovano nei caf-
fè storici lungo le rive dei canali. Il bi-
glietto d’ingresso costa tra i 44 e i 54
euro.
Prezzo: da 305 euro a persona
Volo + hotel 3 stelle
2 notti
www.edreams.it

98 €

AUSTRIA
Il castello
sul lago incantato

Restyling per la stori-
ca guida dedicata al-
l’ospitalità e alla risto-
razione, che offre
una selezione di indi-
rizzi, con una suddivi-
sione regionale e tematica. Si va dal-
le eccellenze, con la segnalazione
di locali di alta cucina, alle alternati-
ve low cost: b&b e ostelli e indirizzi
di street food, take away e paninote-
che.
AA. VV., Alberghi e ristoranti d’Italia
2014. Touring Club Italiano, 22 euro

L’antica regione del Qué-
bec, nel Canada orientale,
è al centro del fantastico
tour che parte da Mon-
tréal, verso la pittoresca
regione di Lanaudière, nel
fiabesco eco Lodge di Lac
Taureau, per festeggiare l’arrivo del nuovo
anno. Le emozioni continuano con l’husky
safari tra foreste innevate e con il sorvolo
in idrovolante della distesa di laghi ricoperti
dai ghiacci. A Wendake, si incontra la tribù
dei Huron-Wendat. Per finire, tappa alle ca-
scate Montmorency.
Prezzo: da 2.585 euro a persona
Volo + Hotel 7 giorni, 6 notti, dal 30 dicembre
al 6 gennaio
www.norama.it

AMSTERDAM
Un capodanno tra i canali
a ritmo techno

IN PIEMONTE
Escursioni a piedi
per grandi e piccoli

Un tuffo nel passato
e in un Ovest affasci-
nante, datato 1835:
con il suo taccuino
di viaggio dall’Oklaho-
ma, Irving restituisce
un’immagine viva, autentica e dina-
mica del Far-West. Scritto pratica-
mente in sella a un cavallo, il libro
racconta l'esperienza di un viaggio
tra le piste dei pionieri e gli accam-
pamenti dei nativi.
I. Washington. Viaggio nelle prate-
rie del West. Spartaco, 12 euro

Vivere l’emozione dell’ul-
tima notte dell’anno nel
cuore della Grande Mela
e soggiornando in un
lussuosissimo Hotel co-
me Le Parker Meridien:
ecco un modo per salu-
tare degnamente il 2013. Le mille luci del-
la Città che non dorme mai e il clima na-
talizio accompagneranno questo viaggio
da sogno: tra musei famosissimi, shop-
ping selvaggio, piste per il pattinaggio su
ghiaccio e tanti scorci da film, il 2014 ini-
zierà nel migliore dei modi.
Prezzo: da 1.130 euro a persona
Volo + Hotel cinque stelle
6 giorni e 7 notti. www.besttours.it

TURISMO SENIOR
Viaggiare
nella Terza Età

16 €

Vilnius, cuore barocco
tra antico e moderno
Dal Museo delle Vittime del genocidio, al bronzo dedicato a Frank Zappa
la capitale della Lituania è patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1994

volo a/r da Roma
e Milano

Brussels Airlines

stanza singola
all’ostello

Paupio Namai

Isabella Pascucci

Il cuore barocco della
Lituania batte a Vil-
nius: la capitale balti-

ca vanta, infatti, il centro
storico barocco più este-
so d’Europa, dichiarato
nel 1994 patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco.
La città, alla confluenza
dei fiumi Neris e Vilnia,
rifugge ogni stereotipo,
eclettica e cosmopolita
in un’armonica fusione
tra antico e moderno, e
con quella viva impronta
ebraica che le guadagnò
l’appellativo di Piccola
Gerusalemme.

La memoria storica si
conserva nel Museo del-
le Vittime del Genocidio
(www.genocid.lt), che ri-
corda l’occupazione so-
vietica del Paese: al suo
interno si possono visita-
re le tetre ex prigioni del
Kgb, le stanze degli inter-
rogatori e delle torture.
Ma Vilnius è anche il vol-

to moderno della Città
Nuova, famosa per il bu-
sto in bronzo dedicato al-
l’icona rock Frank Zap-
pa. Mentre, l’anima della
Città vecchia è la Kate-
dros aikst, la piazza della

candida Cattedrale di
San Stanislao e San Vla-
dislao, che occhieggia
con la Torre ottagonale
di Gediminas, dominan-
te sulla sommità della
collina e collegata alla cit-

tà con una funicolare, da
cui si gode un panorama
mozzafiato, a 70 metri di
altezza. Pregevoli, il Mu-
seo Letterario dedicato
ad Alexander Pushkin
(www.vilniausmuziejai.

lt), all’interno del manie-
ro di Markuciai, in cui
gli ambienti dell’antica
dimora del poeta sono
stati fedelmente conser-
vati. Ma anche la Porta
dell’Aurora, famoso e ve-
nerato santuario in cui si
conserva un affresco del-
la Vergine a cui si attribu-
iscono poteri taumaturgi-

ci. Ottimo il
servizio di
Brussels Airli-
nes con voli
da Milano e
Roma a parti-
re da 98 euro
a/r; si vola an-
che con Ryana-
ir da Bergamo
e Roma a parti-
re da 59 euro
a/r. Si dorme
a 10 euro in

stanza multipla e in 16
in singola al Paupio Na-
mai (www.paupionamai.
lt), ostello ricavato in
una romantica tenuta di
fine Ottocento.

 riproduzione riservata ®

MANGIA E DORMI
L’Italia dell’accoglienza
e del gusto
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CANADA
Ghiacci e safari
nel cuore del Quebec

La Vilnius degli artisti è
quella del quartiere di
Užupis, letteralmente «al
di là del fiume», nella Città
vecchia. Nel 1997, i resi-
denti istituirono la Repub-
blica di Užupis, con tanto
di bandiera, moneta, presi-
dente e costituzione, basa-
ta sui principi: «Non com-
battere, non vincere, non
arrenderti». Qui le facciate
dei palazzi sono decorate
con caratteristici murales
naif.

BOHÉMIEN

CASTELLO
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CATTEDRALE
E CHIESA
A sinistra,
la piazza e
cattedrale.
A destra,
la chiesa
dedicata
ad Anna e
Bernardino

L’incanto del castello sul
lago: tutto questo è Trakai,
a circa 28 chilometri da Vil-
nius, capitale della Litua-
nia. L’isola al centro del-
l’omonimo parco naturale,
composto da 32 laghi e
numerose isole. Su una di
queste, collegata alla terra-
ferma da un suggestivo
ponte di legno, si erge il
maniero con i torrioni circo-
lari coronati di mattoni di
color rosso.

30 martedì
12 novembre 2013


