
D I A R I  D I  V I A G G I O  B Y AGOSTO | SETTEMBRE 2019

MENSILE • ANNO X • N° 6 • € 5,90*
*CON DIARI DI VIAGGIO I QUADERNI +  5,90

22
2

DTT

CANALE
   

 IN
 TV

 

AUT  9,00  - BE 8,50  - PTE CONT. 7,50  - E  7,50  - CH CT 11,00 CHF

ZANTE E LEFKADA

Isole greche: 
il sogno a due passi

GASTRONOMIA
Aperitivi on the beach

SIENA, PALIO E NON SOLO
Capolavori d’arte e trattorie veraci

IMMOBILIARE
Ibiza e Formentera, case 

sul mare da 290mila euro
Esperienze uniche, trovate per voi
SPECIALE VACANZE ESTIVE
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BRITISH AIRWAYS 

Top destinazioni USA 2019
Grazie a una partnership con American Airlines, British Airways ha 
lanciato nuove rotte Italia – Stati Uniti: voli diretti su New York e 
Miami da Milano e da Roma e voli con scali a Madrid e Londra. L’ini-
ziativa è stata occasione per commissionare ad Eumetra MR Srl una 
ricerca sul profilo del viaggiatore italiano e l’interesse nell’ampliare i 
propri orizzonti verso gli Stati Uniti da cui è emerso che gli States rap-
presentano ancora una meta da sogno, sebbene meno della metà dei 
partecipanti abbia mai messo piede negli Stati Uniti. Il 90% degli in-
tervistati ritiene gli USA una destinazione molto interessante, non solo 
per le mete classiche, ma anche per l’opportunità di viaggi on the road 
alla scoperta della sua natura. La compagnia ha anche stilato una pic-
cola guida delle mete imperdibili oltre oceano, senza dimenticare alcu-
ne destinazioni meno celebri, ma particolarmente caratteristiche, da 
New York a Pittsburgh, con il museo di Andy Warhol, il museo di arte 
contemporanea Mattress Factory e la casa dell’artista Randy Gilson’s 
“Randyland”, da Charleston a Nashville, ma anche San Francisco, 
dove si può visitare la Golden Gate Fortune Cookie Factory, la fabbrica 
dove si producono i classici biscotti della fortuna e Los Angeles dove, 
al Loupiote Kitchen, pittoresco locale immerso nella musica francese, 
si gustano i prodotti direttamente dal forno anche per la colazione. 

www.britishairways.com

FORMENTERA

Nuovo indirizzo easy-chic
C’è un altro buon motivo per visitare Formentera: Molocafe, il 
nuovo locale dello chef Antonio D’angelo, accanto a Molo47, 
ristorante aperto nel maggio 2017 nell’elegante porto, dove si può 
mangiare tutto il giorno, colazione, pranzo, aperitivo fino al dopo 
cena. Protagonisti i grandi classici della tradizione spagnola, dai 
bocadillos alle tortillas a insalate sfiziose, ma visto il carattere 
internazionale del turismo sull’isola, non mancano invitanti pro-
poste globali, come l’hamburger di wagyu, il Fish&Chips, il dom-
buri di salmone e la palamaita tataki. Interessante anche l’ampia 
selezione di spirits e distillati, in un contesto elegante e informale, 
spesso arricchito da concerti e Dj set. 

www.molo47restaurant.com

TRENTINO

La bellezza vista a ritmo 
lento della dueruote
Paradiso incontrastato dei bikers, il Trentino presenta 
oggi ben 8.000 chilometri di percorsi provinciali in 
mountain bike, adatti a tutte le preparazioni e ideali per 
tutta la famiglia. E ancora trail, 8 adrenalinici bike park 
(Fassa Bike Resort, San Martino Bike Arena, Bike Park 
Garda Trentino, Paganella Bike Park, Val di Sole Bike Land 
(2), Brenta Bike Park e il Bike Park Lavarone), spettaco-
lari circuiti da percorrere a tappe, magari su una e-bike a 
pedalata assistita. Si possono dunque percorrere e visi-
tare sia la Val di Fassa che la Val di Sole completamen-
te in bici, a ritmo lento, apprezzando paesaggi e bellezze 
naturalistiche nella loro reale dimensione. E nelle zone 
interessate dal maltempo che nei mesi scorsi ha colpi-
to la Regione, sono apposte segnaletiche per indicare i 
sentieri temporaneamente chiusi (gli aggiornamenti in 
tempo reale sulla percorribilità dei sentieri sono disponi-
bili sul sito www.visittrentino.info/mca o rivolgendosi agli 
uffici delle Apt di zona). Tra le migliori bike area segnalia-
mo: la Dolomiti Paganella Bike Area, con il nuovo trail 
“Zanna Bianca”, un flow trail di difficoltà intermedia che 
sfrutta un impianto mai aperto alle bici nell’area di An-
dalo, il Laghet – Prati di Gaggia, lungo 3 chilometri e con 
un dislivello di 300 metri; e ancora la Valdisolebikeland, 
con il “Noce Box”: una nuova pista ciclabile in 13 tappe, 
ognuna dedicata a un elemento che rende unico il fiume 
Noce e i suoi affluenti. E per gli amanti delle grandi altez-
ze, l’Alpe Cimbra Bike, tra gli 800 e i 1900 metri, dove 
si trova la 100 km dei Forti, tour epico per eccellenza 
in quest’area. 

www.trentinomarketing.org/it

VAL GARDENA

Affaccio  
sull’infinito
Se siete in Val Gardena, non per-
detevi per niente al mondo il nuovo 
balcone panoramico sul Mastlé/
Col Raiser, a S. Cristina, patrimonio 
mondiale dell’Unesco: una stupen-
da terrazza all’aperto, affacciata sul 
paesaggio sconfinato e meraviglio-
so della valle. I balconi panoramici 
Dolomiti Unesco sono punti pano-
ramici di particolare fascino da cui 
è possibile ammirare le caratteri-
stiche geologiche e paesaggistiche 
del territorio. Questo è il secondo 
dell’Alto-Adige, il primo si trova nei 
pressi di Dobbiaco. È stato realiz-
zato con particolare attenzione a 
non creare impatto sull’ambiente 
naturale, per questo la struttura in 
acciaio, al centro della quale si tro-
va l’elenco dei picchi visibili, è stata 
riempita in loco con terreno e mate-
riale roccioso esistente.

www.valgardena.it

News
a cura di Claudia Capperucci

LAGAZUOI DOLOMITI – CORTINA D’AMPEZZO (BL)

Arte in alta quota
Fino al 20 ottobre 2019, il Lagazuoi Expo Dolomiti, galleria d’arte tra le più alte del mondo, 
raggiungibile con la Funivia Lagazuoi, diventa teatro per una doppia esperienza conoscitiva: quella 
diretta del territorio e quella artistico-culturale, con la mostra “Oltre”, dedicata a Stefano Zardin, 
fotografo ampezzano recentemente scomparso che, nella sua ricca opera (ben 38 libri fotografici, 
di cui 32 come unico autore), contempla anche lo studio del proprio territorio, proponendo inedite 
e originali chiavi di lettura per raccontare le sue Dolomiti. Si sale in funivia a 2.778 metri di quota 
per scoprire, con le sue opere, l’anima segreta, di paesaggi, rocce, alberi e perfino oggetti di uso 
comune. Il layout è segmentato in quattro sale, che scandiscono altrettanti temi esplorati da Stefa-
no Zardini: “Le radici”, “L’anima nascosta”, “La pelle” e “Icone”, così da esplorare forme vegetali, ere 
geologiche, conformazione del territorio, fino a spostarsi sull’opera umana attraverso gli oggetti 
legati al territorio. E il 21 agosto l’artista viene celebrato con un evento speciale che unisce musica 
e fotografia, grazie al contributo della cantautrice Carlotta Sillano, alias Carlot-ta. 

www.lagazuoi.it

Carlotta



