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ESCURSIONI ALLE VICINE CITTÀ D’ARTE

Italia
da scoprire

last
minute

Trentino
Alto Adige

VENETO

Friuli
Venezia
Giulia

Valdagno e il fascino
della «Città sociale»

MILANO

ALTA VAL BADIA

Capolavori di Van Gogh
in mostra a Palazzo Reale

«Sciare con gusto», l’iniziativa
enogastronomica vincente

É l'autore stesso dei capolavori esposti, con i
propri pensieri, sentimenti ed opinioni sull'arte,
ad accompagnare il percorso della mostra «Van
Gogh.L'uomoelaterra»,ospitatafinoall'8marzo
nelle sale di Palazzo Reale a Milano. Dai colori
brunieterrosidelleprimeopereagliintensigialli
ebludeipaesaggidellaProvenza,amostrarel'intimolegametralacampagnaeillavoroonestoefaticosodeicontadini,eilrapportoancestraleedeternotral'uomoelaterra.UnaHotels proponepacchettiadhoc,consoggiornodiunanotteincameradoppiaebigliettoperl'esposizione,apartireda
55euroa persona. Info:www.vangoghmilano.it.
Elena di Bella Manca

Il 14 dicembre in alta Val Badia si svolgerà il
terzoGourmetSkisafari.Perl'occasionesarannopresenti5chefstellati(percitarnesoloalcuni:NorbertNiederKofer, Claudio Sadler,GiancarloMorelli)esaranno«abbinati»a5baite.Gli
sciatori avranno la possibilità di degustare un
piattotipicolegatoallalorostoriapersonaleeallalororegionediprovenienza.Adognicreazione saranno abbinati due vini: uno scelto dallo
chef, l'altro dell'Alto Adige. Con soli 45 euro si
potranno degustare tutti i 5 piatti spostandosi
con gli sci da un rifugio all'altro. Prenotazioni:
www.altabadia.org; tel. 0471.836176.
Ilaria Batelli

SICILIA

VALLE D’AOSTA

Padova

VENETO
Este
Venezia

Vicenza
ABANO
TERME

Verona
Luca Pollini
Un territorio dell'alto vicentino legato a una
fabbrica,alsuosviluppoeallarelazionetraquestaelacittà.LacittàdiValdagnoelaMarzottosonounesempiodiconvivenzatrarealtàproduttiva e urbanistica. Città e fabbrica sono cresciute
insiemedal1836,inarmonia,rispettandosireciprocamente.Acoglierel'importanzadiuncamminocomunefuGaetanoMarzottojrchediede
vita alla «città sociale», un modello urbanistico
incredibilmente attuale e al passo coi tempi,
esempiounicodiarchitetturarazionalistadove
edifici,vieespazisonostaticommissionatidalla
famigliaMarzottoagliarchitettiFrancescoBonfanti e Gino Zardini, per essere messial servizio
dellacollettivitàcittadina.Elosonoancoraoggi.
Costruitasullaspondasinistradelfiumeinsolidiecianni,dal1927al1937nelperiododimaggiore espansione dell'azienda, la «città sociale»
comprende1000alloggi,unostadio,unedificio
scolastico, una scuola di musica, un teatro, una
piscina,unparcodi5ettariealtrestrutturericreative e assistenziali. Tutto ancora oggi perfettamentefunzionanteeutilizzatodaicittadini.Tuttotranneilteatro,l'Impero.Equestoèunagrande ferita per Valdagno. Il teatro è un vero e proprio monumento architettonico, con un immensopalcoscenico,lacaveaperl'orchestra,capacediospitare1800spettatoritraplateaegalleria:nel1937, annodell'inaugurazione,erailpiù
grandedelVeneto.Perdecennihaospitatocerimonie di premiazione e d'inaugurazione, concorsiartisticieletterari,hapropostonovitàcinematografiche, ricche stagioni teatrali e sinfoniche,centinaiadirecitaleconcerti.DopolaguerrahacambiatonomeinRivolipoi,neglianniSettanta, entra in crisi fino alla chiusura definitiva
nel 1981. Da allora è abbandonato, ma dal 2011
nasceilComitatoTeatroRivoli(www.teatrorivoli.it) che ha la missione di riportare l'attenzione
suquestomonumentochiusodatroppotempo,
grazie a visite guidate, mostre, performance e
persinospettacoliallestitinell'enormehall.Perché il futuro di Valdagno non può non passare
dalsuopassato,lavalorizzazionedell'esistenteinfatti-puòessereunadellebasidellaValdagno
di domani. Info: www.comune.valdagno.vi.it.
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HOTEL MIONI
PEZZATO
A gennaio il
freddo sarà
pungente ma,
tutti noi,
saremo
invece al
caldo delle
terme con la
possibilità di
ritemprarci
nelle cinque
piscine
interne ed
esterne. A
destra uno
dei tanti
momenti di
socializzazione durante
conferenze,
incontri e
dibattiti

I VIAGGI DEL GIORNALE Dal 23 gennaio per 2, 5 o 9 notti

Abano Terme:
ecco la festa dei
lettori del Giornale
Stefano Passaquindici
Dopo il successo degli ultimi
quattroanni-ampliandodimoltol'offertaconoltre20traipiùimportantigiornalistiedirigentidel
Giornale, - rilanciamo il quinto
meetingdeilettoriospitialMioni
PezzatodiAbanoTerme.
Quest'anno, oltre agli incontri
con i vostri giornalisti preferiti, il
Giornaleintervisteràsolopervoi,
nelle varie serate, politici e intellettuali come Renato Brunetta,
Vittorio Sgarbi, Daniela Santanchè,Magdi Allam eMarcello Venezianipercitarnealcuni.
Questoviaggiovaprenotatodirettamenteall'Hotel-cheviinvierà il programma completo - del
quale trovate i recapiti alla fine
dell’articolo. Ovviamente per
l'eventuale organizzazione dei

Anche quest’anno grandi firme, relax, benessere, cultura,
incontri, dibattiti, visite alle città d’arte e buona cucina
vostrispostamentiperraggiungere Abano, il tour operator Passatempoèsempreavostradisposizione.
Come vedrete i signori Mioni
Pezzato, proprietari dell'albergo
e fedeli lettori del nostro - vostro
quotidianocioffronolapossibilitàdistareinsiemeinunambientefamigliaremaelegante-eappena finito di ristrutturare - a tariffe
assolutamente riservate a noi
con un trattamento di riguardo,
regalandoci anche pensione
completaconcucinadavveroraffinataeimiglioripiattidellatradizione veneta, cene di gala, cocktaildibenvenuto,intrattenimen-

ti. Effettuano, inoltre, sconti speciali per i rigeneranti trattamenti
termali edi benessere… potenza
della«Grandefamigliadeilettori
delGiornale».
Oltre a tantissimi giornalisti,
agli intellettuali e ai politici, anche quest'anno, su richiesta di
molti di voi, abbiamo organizzatounaseratacontuttiiresponsabilidellacasaeditriceperraccon-

DIBATTITI
Con le grandi firme del
Giornale, politici,
manager e intellettuali

tarvicomefunzionaunquotidiano, come si prepara, come si
stampaesidistribuiscenelleedicole. Vi sveleremo tutto quello
che si nasconde dietro le quinte
delvostroGiornalecheacquistatetuttelemattinenelleedicole.Ei
variresponsabilisarannoadisposizionepersoddisfareanchecon
filmati e materiali tecnici tutte le
vostrecuriositàeascoltareconsigliesegnalazioni.Infinesaranno
presenti anche i responsabili del
sito www.ilgiornale.it che ormai
moltidivoiconsultanoquotidianamente, pronti a raccontare e,
soprattutto, ad ascoltare i vostri
consiglielevostre domande.

in vetrina
CONFEDERAZIONE ELVETICA

MONFERRATO

In treno tra i ghiacciai per i mercatini di Natale

Un weekend da dedicare al tartufo bianco

Dora Ravanelli

Elena Pizzetti

Coira,capoluogodeiGrigioni,esibisceilmegliodell'artigianatoedellacucinaregionalenelsuocentrostorico,vestitoa festainoccasionedeimercatinidiNatale.Conunvalore
aggiunto:finoal21dicembreèpossibileabbinareaimercatini,rientrandosuMilano,unodeipiùaffascinantipercorsiferroviaridelleAlpiconilGlacierExpress,cheattraversaelambiscelaghi,vallate,vette,ghiacciai,comeleGoledelRenoAnteriore, il passo dell'Oberalp, Andermatt, la Gola del Diavolo. A/r in treno Milano-Coira, 3 gg., 2 notti in camera doppia
con colazione, da 290 euro. Info: www.ilgirasoleviaggi.it.

Metti una suggestiva tenuta in Monferrato e aggiungici il
toccoinconfondibiledisuasignoriailTartufoBiancodelPiemonte.AccadealRistoranteCortedeiCivalierinell'omonimo
RelaisinlocalitàQuattordio(AL).IlmenudegustazioneTartufo (90 euro) prevede: uovo e tartufo, tajarin di pasta all'uovo,
filettodimaialeeporrodicervere,dessertcachietartufo.Oppuresisceglieàlacarte.IlPacchettoTartufoBianco2014comprende oltre alla cena degustazione, un pernottamento con
colazione,ingressoallaspaemassaggio:da230euroapersona.Info: tel.0131.797333, www.hotelroccacivalieri.it.

Ilpiacere di passareun lungo
weekend o una settimana interatuttiinsieme,lettoriegiornalisti del Giornale, nel più totale
relax di un ambiente famigliare,maelegante,diungrandealbergo: il Mioni Pezzato di Abano Terme.
Una settimana all'insegna
della più totale libertà: si potrà
goderedellecinquepiscinetermali, degli effetti terapeutici
della fangoterapia convenzionata direttamente in albergo e
delmodernocentrobenessere;
partecipareapartitedibridgeo
di burraco; effettuare escursioni sui colli Euganei, a Padova o

a Venezia; giocare a golf nei tre
magnifici campi dei dintorni.
Tutti i pomeriggi e le sere sono inoltre previsti conferenze,
incontri e dibattiti su vari temi:
storici,politici,culturali,sportivi e di attualità.
Presenti molte grandi firme
del vostro quotidiano, tra cui il
direttore Alessandro Sallusti, i
vicedirettori Giuseppe De Bel-

BENESSERE
Nell’Hotel 5 piscine
termali, trattamenti spa
e fangoterapia

lis,NicolaPorroeSalvatoreTramontano; Vittorio Feltri, MarcoPietroLombardo,BennyCasadei Lucchi, Nino Materi; gli
inviati Stefano Filippi, Stefano
Zurlo e Riccardo Pelliccetti;
Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, Manila Alfano, Stefano
Passaquindicietantialtri.E,ovviamente,seratediconvivialità
trail«popolodeilettoridelGiornale».
Diverse le possibilità di ospitalitàsempre in pensione completa, con cena di gala, cocktail
di benvenuto, kit spa, utilizzo
delle strutture termali. Tariffe
speciali per i nostri lettori per il
pacchetto base di 2 notti in camera«smart»da232euro,5nottida420euroe9nottida756euro.Specialepacchettobenessere (con 3 massaggi) su richiesta
a 90 euro e inoltre sconto del
10%sututtiitrattamentibenessere.
Per chi desiderasse effettuare escursioni o prolungare il
soggiorno tariffe agevolate.
L'hotel organizza su richiesta
anche trasferimenti da e per la
stazione di Padova e/o l'aeroporto di Verona e Venezia.
Posti limitati. Telefonate subito. Per informazioni e prenotazioni:HotelTermeMioniPezzato, tel. 049/8668377; info@
hotelmionipezzato.it;www.hotelmionipezzato.com.

A Partinico un antico castello Una settimana con gli sci
dalle magiche atmosfere
ai piedi sul Monte Rosa

Godibile in ogni stagione, a pochi chilometri da Palermo,«Il Baglio della Luna», èun antico castello ottocentesco, oggi lussuoso relais,
circondatodapalmeevigneti.Lenobilicamere
risentono delle influenze mediterranee, sia
nell'arredamento, sia nei colori. A pochi metri,
all'anticoBorgo- chefadacorniceallamaestosa struttura del castello - sono situate la piscina
ealcune casette in pietra per i lunghisoggiorni.
AdicembreduenottiinJuniorsuitea279euroa
camera con prima colazione. Sconto 15% last
minute a partire da 24 ore dall'arrivo. Info:
www.ilbagliodellaluna.it.
Vincenzo Bellomo

La Valle di Gressoney La Trinité (AO), situata ai piedi del Monte Rosa, diventa in inverno il
regnodellosvagosullaneve.Adisposizionedegli sciatori provetti, il Romantik Hotel Jolanda
Sport (a 1.637 s.l.m.) è un albergo con gli «sci ai
piedi»nelverosensodellaparola(vi sientradirettamente dall'impianto di risalita). Fino al 20
dicembre,prezzi perlasettimana bianca apartire da 630 euro per persona in camera doppia
con trattamento di mezza pensione. Inoltre,
chi soggiorna nel periododal 10al 20dicembre
ha lo skipass gratuito. Info: www.romantikhotels.com/Gressoney.
Ottavia Camera

Partenza con volo diretto da Milano l’8 marzo,
rientro il 16 marzo 2015 - 9 giorni / 7 notti.

IN CROCIERA IMMERSI NELLA STORIA
E NELLA NATURA DEI CARAIBI E DELLE ANTILLE
Posti limitati. Telefonate subito. Passatempo, tel. 035/403530;
Per informazioni e prenotazioni: info@passatempo.it

