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Pasqua con chi vuoi ma, soprattutto, fuori delle mure domestiche: in località turistiche balneari,
sciistiche, d’arte o di culto, in Europa e nel mondo. Di certo gli italiani, ma anche molti stranieri,
vorranno lasciarsi alle spalle, seppur per un breve periodo, fatiche, smog cittadino e stress,
concedendosi relax e svago, grazie anche al bel tempo, così si spera (Pasqua è a metà aprile), il
quale favorirà sicuramente le prime uscite su coste e laghi, spiagge e montagne, da nord a sud
dell’Italia e nel mondo.

Verso l’India alla scoperta del Pakistan
Un viaggio culturale per ripercorrere la storia del paese, con visite ai principali monumenti (e una
delle più grandi miniere di sale al mondo), antichi siti archeologici e importanti luoghi di culto, tra i
quali spicca la moschea più grande dell’Asia. Dal 3 aprile al 15 aprile 2020, da € 3.400
Info: La partenza di gruppo sarà il 3 aprile 2020 e il viaggio durerà 13 giorni
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza, con almeno 2 pagine libere. Il
tour operator Apatam, di Urbino, telefono 0722/329488, che quest’anno ha festeggiato i
quarant’anni di attività e specialista sulla destinazione, si occuperà del visto d’ingresso. Occorre
inviare copia a colori del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) in più 1
foto tessera e copia della carta d’identità.
Non è obbligatoria alcuna vaccinazione, si consiglia l’antitifica. Il tour verrà effettuato con
accompagnatore dall’Italia (con un gruppo di almeno 10 persone)
È possibile prenotare il viaggio già da ora scrivendo a info@apatam.it (mailto:info@apatam.it)

In Sardegna per un assaggio d’estate Horse Country Resort di Arborea (OR) dal 6 marzo 2020
per un soggiorno a contatto con la natura, per vivere ogni giorno una nuova emozione. Basti
pensare che questa zona, la parte nord-occidentale della Sardegna, è quella naturalisticamente
più preservata e selvaggia. Horse Country Resort si estende su 50 ettari di macchia
mediterranea, offrendo quattro hotel, quattro ristoranti, due piscine, un centro benessere, un
grande centro di equitazione con 60 cavalli, un villaggio in stile western e una magnifica spiaggia
privata a pochi metri dai villini. E ancora campi da tennis, calcetto, beach-volley, tiro con l’arco.

Pakistan

Horse Country Resort – Cavalcando la sera
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Un vero paradiso per chi ama le attività legate al mondo dei cavalli. Non solo equitazione, che si
può praticare a tutti i livelli, dall’avvicinamento ai piccoli pony per i bimbi fino alle prove più
impegnative per chi è già esperto, ma passeggiate nei boschi e tra le dune, escursioni di gruppo
verso le località vicine, romantiche uscite in carrozza e persino il bagno in mare in sella al proprio
quadrupede.
Info: Horse Country Resort, Strada a Mare 24 n.27, 09092 Arborea (OR)
Tel (+39) 0783.80.500, Cell. (+39) 349.77.81.723

info@horsecountry.it (mailto:info@horsecountry.it), booking@horsecountry.it
(mailto:booking@horsecountry.it), www.horsecountry.it (http://www.horsecountry.it)

 

Pasqua in Giappone, tra i ciliegi in fiore.
Uno degli spettacoli più suggestivi del mondo, capace di donare ai parchi un’atmosfera fiabesca
e porta con sé le promesse della primavera: è il fiorire dei ciliegi. I romantici alberi vestiti a festa,
che si chiamano sakura in giapponese, si preparano a sbocciare quest’anno proprio nel periodo
delle festività Pasquali. Ecco allora che KiboTours propone un viaggio speciale, con partenza
giovedì 9 aprile 2020 e della durata di 10 giorni, con accompagnatore dall’Italia, per celebrare il
ritorno della stagione del risveglio della natura. Si parte dall’Italia – con voli Singapore Airlines da
Milano Malpensa insieme ad un accompagnatore KiboTours, per un itinerario esclusivo. Il tour
parte naturalmente dalla capitale Tokyo, emblema della modernità ma allo stesso tempo
sorprendentemente legata alle tradizioni, che alterna quartieri avveniristici a spazi, templi,
giardini che sembrano cristallizzati nei secoli scorsi. Si toccano successivamente Nikko,
dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco, Nagoya e Takayama. Proprio a Takayama si tiene il
Matsuri Festival, una bellissima festa dedicata alla primavera, dove si partecipa alla gioia
collettiva, che appartiene a tutte le culture indistintamente, per il rinnovarsi della vita e della
natura in corrispondenza con l’equinozio di primavera. Si prosegue poi per Kyoto, con i suoi
templi e santuari, e come ultima tappa ci si ferma ad Osaka, da dove si riparte per l’Italia. Il
viaggio include voli internazionali, tutti i trasferimenti, sei prime colazioni, 4 pranzi, 4 cene e la
guida in italiano, ed è proposto a 3930 euro a persona con tasse incluse. I tour sono prenotabili
sul sito KiboTours o nelle agenzie convenzionate.
www.kibotours.com (http://www.kibotours.com/), travel@kibotours.com (mailto:travel@kibotours.com)

Tokyo, ciliegi in fiore

Villa Eden, Merano
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La filosofia di Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) guarda allo “stare bene”. Infatti l’idea della
titolare, Angelika Schmid che segue personalmente la struttura, e del suo staff è quella di offrire agli ospiti un
luogo nel quale prendersi cura di se stessi, e del proprio benessere, partendo dall’eleganza delle stanze alla
ricercata – e sana – cucina del Mindful Restaurant, dalla pace che si respira nel grande parco privato ai
trattamenti benessere all’avanguardia tutto parla di costante ricerca per la migliore ospitalità. Proprio il MIndful
Restaurant, guidato dal giovane chef altoatesino Philippe Hillebrand è una delle eccellenze di Villa Eden. Gli
ingredienti dei piatti creativi sono di provenienza regionale, e di altissima qualità dove si coniuga alimentazione
equilibrata, gusto eccezionale e leggerezza. Una settimana di remise en forme a Villa Eden Leading Park
Retreat fa bene a corpo e mente. Talvolta bastano programmi personalizzati in linea con le più diverse
esigenze, come trattamenti anticellulite e dimagranti, massaggi e antiage per il viso, accompagnati da
passeggiate lungo i sentieri di Merano, cittadina del benessere per eccellenza, per sentirsi davvero bene.
Ognuno a Villa Eden potrà trovare il proprio paradiso personale, dalla semplice vacanza da dedicare al relax e
alla bellezza al soggiorno per dimezzare i tempi di recupero post operatorio dopo interventi di chirurgia
estetica.
Info: Villa Eden Leading Park Retreat, via Winkel 68/70, 39012 Merano (BZ) Tel. 0473.236583 –
www.villa-eden.com (http://www.villa-eden.com/), info@villa-eden.com (mailto:info@villa-eden.com) 

Un pezzetto di Paradiso. Un viaggio in Madagascar che tocca le zone più salienti, a partire dalla capitale
malgascia Antananarivo, chiamata da tutti Tana. La città fondata nel XVII secolo dai re Merina come fortezza,
divenne in seguito la loro residenza principale, oggi, è una grande metropoli che conta circa un milione e
mezzo di abitanti. Si toccano successivamente il Parco di Perinet, Andasibé, Antsirabé, Ambositra,
Fianarantsoa, Ambalavao, Parco dell’Isalo, Tulear, Canale di Mozambico. Insomma una grande isola adatta a
tutti. Sono due gli itinerai, uno di nove giorni, l’altro di dodici, quest’ultimo si svolge nello stesso modo fino al 7°
giorno. Dall’ottavo al decimo giorno il soggiorno è balneare ad Anakao, mentre dall’undicesimo giorno a
Tulear-Antananarivo. Dodicesimo giorno volo ed arrivo in Italia. Prezzo per persona in camera doppia, solo
servizi terrestri, base due partecipanti, con autista e guida locale euro1.990,00 (itinerario di 9 giorni), partenza
da sabato 11 a domenica 19 aprile 2020, euro 2.550,00 (itinerario di 12 giorni), da sabato 11 a 22 aprile
2020.
La quota comprende: Volo nazionale Tulear-Antananarivo Sistemazione in camere doppie, come da
programma, trasferimenti da e per l’aeroporto i mezzi di trasporto necessari alla realizzazione del programma
Pensione completa in circuito e mezza pensione al mare
Tutte le escursioni e le visite citate nel programma
La quota non comprende:
I voli internazionali, iscrizione ed assicurazione medico/bagaglio, le tasse aeroportuali, i pasti ad Antananarivo
le bevande, le mance, gli extra di natura personale, quanto non espressamente citato
Supplementi: Visto d’ingresso
Sistemazione in singola: € 350,00 (9 giorni), € 600,00 (12 giorni)
Assicurazione annullamento facoltativa
Info: passaporto valido, visti ottenibili in loco, consigliata profilassi antimalarica.
Email:info@harmattan.it (mailto:info@harmattan.it), www.harmattan.it (http://www.harmattan.it)
tel. + 39 041 8122956

Madagascar, spiaggia
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Il panorama che circonda Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) è davvero unico, soprattutto al
culmine della primavera, stagione che accompagna il risveglio della natura e dei sensi, donando gioia di vivere
e nuova energia. Il momento perfetto per concedersi un soggiorno in questo lembo di Sicilia, che conserva il
fascino intatto dei luoghi autentici, approfittando dei ponti e delle vacanze di primavera. Dal 3 aprile 2020
Hotel Villa Neri Resort e Spa propone agli ospiti di concedersi momenti di piacevole relax, in una struttura a
cinque stelle, incastonata nel Parco dell’Etna. All’interno della tenuta si producono i preziosi vini dell’Etna, tra i
vini italiani al top per esclusività visto il territorio molto ridotto che può fregiarsi dell’etichetta, e gli ospiti
possono scegliere percorsi di degustazione e visita di cantine. Il ristorante gourmet Dodici Fontane propone
menu di alta classe ispirati alla cucina del territorio, per deliziare anche i palati più esigenti. A completare il
quadro la magnifica Petra Spa che offre trattamenti wellness esclusivi, in un ambiente che ricorda la struttura
delle antiche terme dei Romani. Le suite, ognuna diversa dall’altra, sono arredate in stile contemporaneo-
barocco ed offrono ogni comfort con vista mozzafiato sul territorio circostante. Villa Neri Resort e Spa è
comodamente raggiungibile da Catania, e si trova a breve distanza da Taormina e Giardini Naxos.
Info: Hotel Villa Neri Resort & Spa, Contrada Arrigo, 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002, Fax +39 095 8133003 – Cell +39 393 9026408
info@hotelvillaneri.it (mailto:info@hotelvillaneri.it), www.hotelvillaneri.it (http://www.hotelvillaneri.it)

Si terrà a Pasqua al Castello di Tabiano (Parma), la 2°edizione dell’evento “Fiori, saperi e sapori”. L’antico
borgo dell’XI secolo immerso tra boschi di querce, sulle colline di Parma, domina con lo sguardo un panorama
unico che va dall’Appennino Tosco-Emiliano alle Alpi, è il luogo dove si daranno appuntamento sabato 11,
domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, dalle ore 10 alle 19, i migliori espositori tra florovivaisti, artigiani e
“maestri” del buon cibo, ed eccellenze tradizionali. Oltre a poter acquistare autentiche chicche ed i prodotti
tipici del territorio, sarà possibile esplorare lo splendido Castello – che è uno dei più importanti monumenti di
difesa dell’epoca feudale in Emilia – ammirarne gli affreschi, la cappella privata, i cortili, le terrazze, il parco, e
visitare le vicine Terme Berzieri di Salsomaggiore, capolavoro del Liberty. Infine, per le gioie del palato, lo Chef
del ristorante Antico Caseificio del Borgo di Tabiano sarà ai fornelli per preparare specialità gastronomiche. Il
prezzo per l’ingresso, comprensivo anche della visita alle Terme Berzieri di Salsomaggiore e della navetta per
raggiungerle è di 10 euro a persona. L’evento è patrocinato dal Comune di Salsomaggiore.
Info: Castello di Tabiano, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), Tel: 348 8955378
Email: info@castelloditabiano.com (mailto:info@castelloditabiano.com), www.castelloditabiano.com
(http://www.castelloditabiano.com)

Testo/Anna Maria Arnesano – Foto fornite da Tour Operator e strutture

Hotel Villa Neri Resort & Spa , cena al ristorante

Castello di Tabiano
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