
Camminatenel Vallese
A pochi chilometri dal confine
italiano,Martignyè un piccolo
comune del Canton Vallese,
conosciuto per la vicinanza alle
piste da sci. In estate è meta
degli escursionisti che possono
esplorare la zona seguendo i
Suonen o bisses, ossia gli antichi
canali scavati per l̓ irrigazione
dei campi. Oggi costituiscono un
vero itinerario, chiamato Chemin
des Bisses: tocca diversipaesini
attraversando campi e alpeggi
in fiore, fattoriee cantine.
INFO
Svizzera TurismoTel.00800-
10020029;www.svizzera.itPacchetto
Vacanze escursionistiche lungo le
rogge: 7notti/6giorni con colazioni,
trasporto bagagli, documentazione
itinerario.Da 975 franchi (870€)a
persona. Fino al 13/10.

Traspiaggeecultura
Frequentata dagli studenti per i
corsi d i̓nglese, seconda lingua
ufficialedel Paese, Malta è anche
una meta ambita perle vacanze di
mare. Si può iniziarecon un tour
culturale aValletta, la capitale
dalle atmosfere arabeggianti con
la Cittadella fortificata, per scoprire
poi l̓ isola girando in jeep. In barca
si esplorano le cale più belle
dell̓ arcipelago maltese, tra cui la
Laguna Blu. Dʼobbligo unapuntata
a Gozo, famosa per le spiagge.
INFO
King Holidays Tel. 06-36210111;
www.kingholidays.itPacchetto
TourMalta & Gozo Adventure:
8giorni/7notti con colazioni, voli a/r,
trasferimentied escursioni.
Da 1.107 € a persona. Fino al 31/10.

SveziaeFinlandia: tournellanatura, constile
Un tour nel Grande Nord tra paesaggi ancora intattie moderne città. L i̓tinerarioper
piccoli gruppi, firmatodal tour operator Il Diamante del gruppo Quality Group, tocca
Svezia e Finlandia e mette dʼaccordo sia gli appassionati dei viaggiavventura sia
chi prediligele comodità di unʼospitalitàdi charme. Punto di partenza è Stoccolma,
edificata su più isole, dove visitare il centrostorico Gamla Stan e i modernimusei: si
conclude la giornatanella spa panoramica con piscina, collocata sul tettodell̓ hotel.
Dopo avere attraversato il Baltico a bordo di un traghettosi entra nel golfodiHelsinki
per iniziareil giroin Finlandia. Protagonista qui è lo spettacolo del Lago Saimaa, con
gli isolottiricoperti da boschi di abeti e betulle che sembrano galleggiare sul blu. Si
vive unʼesperienza curiosa dormendo nelle camere-igloocon pareti e tetti trasparenti,
per poter ammirareil lago. Unʼaltra notte la si trascorre invece nel sontuoso hotel di
una famosa modella finlandese, impostato sul turismo esperienziale dagli ambienti
al ristorante,che prevede anche il foraging.Si conclude con tappa a Helsinki,
modernissima e dall̓ animo “green”, dove ammirarele architetture all̓ avanguardia.
INFO
QualityGroupwww.qualitygroup.itPacchetto Big 4 Il contatto con la naturain Svezia e
Finlandia: 8 giorni/7notti di cui 1 in traghetto, voli a/r,colazioni, 4 cene, 1 pranzo, visite e
trasferimenti. Da 2.515 € a persona. Partenze: 21/7,11/8,1/9.Da prenotare in agenzia.
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I viaggi più interessanti,daprenotareadessoDIBARBAR A ROVE DA

INVACANZAALLE TERME
La Croazia vanta diversi stabilimenti
termaliche sono anche meta di
divertimento. Come leTermeTuhelj,
tra le colline dello Zagorje, a 35 km
da Zagabria, alimentateda acqua
termale e fanghicurativi. Nel Pianeta
acquatico, esteso su ben 15milamq
e appena ristrutturato,si sguazza tra
idromassaggi, geyser, lagune; l̓ area
spa ha sale per trattamentie saune.
Si pernotta inhotel, ostelloe camping.
INFO
TermeTuheljLjudevita Gaja 4,
Tuheljske Toplice, tel. 00385-(0)49-
203000;www.terme-tuhelj.hr
Pacchetto All inclusive estate:
pernottamento, pasti, ingresso spa
e piscine, laboratori per bambini.
Minimo 2 notti. Da 69 €a persona a
notte. Fino allʼ8/9.
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