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La casa sull’albero  
per un weekend 

romantico nel 
Lazio, il safari tra 

i vigneti della 
Toscana o una 

passeggiata 
a strapiombo sul 
mare in Liguria: 

14 pagine 
per scegliere 

le vacanze 
di primavera 

(tenendo d’occhio 
il portafoglio) in 
Italia, in Europa 
o in crociera nel 

Mediterraneo 

di Stefano Rejec

N
atura e cucina è un binomio 
ideale per weekend e gite di 
primavera, specie in Italia, do-
ve spesso basta allontanarsi 
di pochi chilometri da casa 

per scoprire panorami e sapori stupen-
di. Ecco, dunque, alcune proposte che 
coniugano paesaggio e buona tavola. 
Partiamo dalla Liguria. A Nervi, appena 
fuori Genova, c’è la splendida passeg-
giata a mare tra ville circondate da par-
chi e scogliere a picco sul mare. Qui, 
mentre nei giardini delle dimore patri-
zie i più piccoli sfogano la loro esube-
ranza, i genitori possono visitare le col-
lezioni di quattro gallerie d’arte. In par-
ticolare la Gam, fino al 6 giugno, ospita 
la mostra “Da Fattori a Previati: una rac-
colta ritrovata”, opere di macchiaioli e 
divisionisti rimaste nascoste per 75 an-
ni. In occasione dell’esposizione, gli al-
berghi che aderiscono all’iniziativa 
“Welcome Nervi” offrono ai clienti in-
gresso al museo e visita guidata gratuiti. 

Un giro d’Italia

tra sapori e natura

Per esempio, il Romantik Hotel Villa Pa-
goda (via Capolungo 15, tel. 
010/37.26.161) propone, a 185 euro per 
persona, due pernottamenti con prima 
colazione, una cena romantica per due, 
spumante di benvenuto (per info sulle 
offerte alberghiere: tel. 348/88.60.627). 
Le più tradizionali ricette locali si gu-
stano ai Bagni Medusa (passeggiata 
Anita Garibaldi 27a, tel. 010/37.28.113), 
magari a cena, proprio a livello del mare. 
O al ristorante Halloween (via Caboto 
16/r, tel. 010/37.26.154). 

PRANZO CON VISTA

In Liguria sono molti 

i ristorantini che hanno

una vista spettacolare 

dove gustare 

specialità tradizionali.



UN RIFUGIO TRA LE FRONDE 

Arlena di Castro (Viterbo). 
Si affaccia su un mare di 

lavanda la suite sulla quercia 

dell’agriturismo La Piantata. 

Sotto, la camera in legno. 

Per chi ama la natura, e in special 
modo i fiori, il Piemonte offre mete inte-
ressanti: per ammirare la fioritura di 
crocus e narcisi selvatici e poi, a maggio, 
le distese rosse dei rododendri selvatici, 
seguite da quelle delle eriche, Frabosa 
Soprana, in provincia di Cuneo, è un 
palcoscenico d’eccezione. Dalla sua po-
sizione panoramica, l’hotel Miramonti 
(tel. 0174/24.45.33, www.miramonti.cn.it) 
in primavera è una full im-
mersion nella natura, di cui 
si apprezzano anche, a tavo-

la, i frutti. I più piccoli possono giocare 
a fare gli allevatori, raccogliendo nel-
l’aia le uova che gusteranno a colazione, 
assieme ai frutti di bosco, che finiscono 
sulle crostate della merenda. Il pacchet-
to “Fioritura di Rododendro”, fino al 13 
giugno, prevede la formula weekend in 
mezza pensione da 75 euro al giorno 
per persona, con i bambini fino a 3 an-
ni che non pagano, quelli fino a 6 anni 

con il 50% di sconto e fino 
a 12 il 30%.

Dalla montagna al la-

Per chi ama i fiori 

l’appuntamento 

è nel Cuneese, tra 

rododendri e rose



go, meglio ai laghi. A Iseo (Brescia), sulle 
sponde dell’omonimo lago lombardo, 
dal 23 maggio al 2 giugno, si tiene il Fe-
stival dei laghi italiani, kermesse di 11 
giorni con mercatini, visite guidate e ap-
puntamenti golosi. In particolare, nel 
weekend del 28-30 maggio, nel centro 
storico e sul lungolago verrà esposto il 
meglio della produzione agroalimentare 
e artigianale lacustre. Si può approfitta-
re dell’occasione per scoprire anche la 
zona circostante, ricca di vigneti, grazie 
alla proposta “Un weekend in Francia-
corta: il gusto in bicicletta”, 3 giorni e 2 
notti che, soggiornando in agriturismo, 
costano da 140 euro a persona, in mezza 
pensione, con tour in bici e gita in bat-
tello su lago (tel. 030/77.60.870, www.
stradadelfranciacorta.it).

E, a proposito di vigneti, in Toscana 

si possono visitare facendo un vero e 
proprio “safari”. Si parte dalla Fattoria Il 
Colle di Trequanda, provincia di Siena 
(tel. 0577/66.21.08, www.cinellicolombini.
it), agriturismo con appartamenti, ca-
mere, tre piscine e un ristorante. L’escur-
sione (4 o 7 ore) costa da 80 
euro per persona e può esse-
re inserita in un pacchetto di 
due pernottamenti con pri-
ma colazione, visita della fat-
toria con degustazione e sa-
fari dei panorami (232 euro).

Il Lazio offre un’immersione nella 
natura nella campagna del Viterbese. E 
specie ad Arlena di Castro, nel cuore 
della Tuscia. Qui, all’agriturismo La 
Piantata, si può alloggiare in una suite 
matrimoniale, con bagno e terrazza, si-
stemata su una quercia secolare, a otto 

metri da terra che, all’inizio dell’estate, 
si affaccia su una distesa blu di lavanda 
(330 euro per notte). Se si soffre di ver-
tigini, il relais dispone di camere e ap-
partamenti (prezzi rispettivamente di 
130 e 160 euro a notte per la soluzione 
due adulti e due bambini); nonché di pi-
scina (info: www.lapiantata.it). 

Per chi preferisce il mare, c’è Ischia, 
famosa per i suoi centri termali che, pro-
prio in primavera, danno il meglio di sé. 
Anche dal punto di vista dell’ospitalità. 
Per esempio, il consorzio Ischia Quality 
Hotel (www.ischiaqualityhotels.it e tel. 
081/99.34.55), 14 alberghi che, maggio 
incluso, offrono 7 notti a 499 euro in 
mezza pensione (3 notti, 210 euro). 

Infine, “specialissimo bambini” in 
Emilia Romagna. A Riccione, il 27 marzo 
riapre Oltremare, il parco tecnologico-
didattico con sei nuove vasche, dove si 

possono toccare razze, squali 
gattuccio e gattopardo. C’è 
anche il corso da addestrato-
re di delfini con un’ora e mez-
za di pratica in acqua. L’hotel 
Darsena propone, per il 

weekend (escluso ponti di 1° maggio e 2 
giugno), 132 euro per un giorno in per-
nottamento e colazione, per una fami-
glia composta da due adulti e un bambi-
no, e ingresso per tutti al parco Oltre-
mare (e gli altri parchi della città), valido 
per due giorni consecutivi.

Stefano Rejec

In bicicletta, 
per scoprire la 
Franciacorta 

e il lago d’Iseo

IN ACQUA 
CON “FLIPPER”
Riccione (Rimini). 
I delfini del parco 
Oltremare sono 
un’attrattiva 
irresistibile 
per i bambini. 
Ora si può anche 
seguire un corso 
di addestratore, 
con la possibilità 
di fare perfino 
pratica in acqua.

BAGNO NELLA GROTTA
Ischia. Le terme sono 

una delle attrazioni 
più antiche e famose 

dell’isola. Il consorzio 
Ischia Quality Hotel,    

che riunisce 14 alberghi, 
questa primavera 

offre ospitalità 
a prezzi abbordabili. 

80  


