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Sicilia: angoli
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Nuova Caledonia I mari e i vulcani di
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1° - Lanzarote la magica isola dei vulcani...

2° - Una suite per Fido...

3° - Partire in aprile...

4° - Niente gondola meglio le due ruote!...

5° - Pasqua a Gubbio la città dei ceri...
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PET

Resort a prova di pedigree in
Toscana e Florida
Passeggiate con la puppy-walker a Forte dei Marmi e sonni
in letti king size a Disneyworld: le vacanze ideali per animali
esigenti, aspettando un libro di ricette speciali per cane e

padrone.

La cascata più alta d'Europa

NATURA

Alle Marmore tra cascate, discese e
arrampicate
Visite guidate, speleologia, rafting, mountain bike, downhill,
canyoning, trekking, canottaggio, arrampicate e percorsi
natura: tutti praticabili in soli 10 km dalla cascata più alta

d'Europa.

TRA SANTUARI E CHIESE

Nella valle reatina di
San Francesco
Se Francesco deve i suoi natali ad
Assisi, un centinaio di km più a sud e

a 70 da Roma sono numerose le
testimonianze del passaggio e dei miracoli del santo da
ripercorrere in auto o moto.

L'ULTIMA DELLE SPORADI

Alonissos, paradiso
per foche e turisti
Il mare turchese, le spiagge bianche,

il verde intenso dei pini che si
intreccia con quello più opaco degli

ulivi. Alonissos , insieme a Skiathos , Skopelos e a un'altra

manciata di isolotti ...

DAL LIDO A PELLESTRINA

Venezia arrivo, ma su
due ruote!
Col vento primaverile in faccia
scavalcando i ponti e i canali,
aggirando le ville Liberty e

SPECIALE FESTE

Pasqua a Gubbio

L'Umbria è una delle mete più
belle del nostro Paese, sia per
il suo patrimonio naturalistico

sia per quello culturale.

DOVE ANDARE QUANDO

Partire in aprile

Pare che il suo nome derivi dal
latino "aprire": il mese in cui si

schiudono i fiori. Di certo è un
mese molto mutevole...

EVENTI

Il salone del libro

In scena a Torino con oltre

1400 editori, propone un
programma ricco di
presentazioni e iniziative.

IN EVIDENZA

VIVA LA MAMMA

VIAGGI

Un insolito fine settimana a Venezia in motocicletta. Sì, perché anche nella città sull'acqua per antonomasia, si può arrivare

così. Non si parla ovviamente di poter raggiungere su ruote piazza San Marco, bensì di visitare le isole meridionali esterne
della Laguna, il Lido e Pellestrina, che in questa stagione risultano particolarmente attraenti.
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Venezia: niente gondola, meglio le due ruote!
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