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I VANTAGGI DELLA PRENOTAZIONE ENTRO APRILE

Come pensare alle «vacanze di guerra»
Le idee per affrontare un'estate di rincari. Scoprire lo «slow tourism» in Italia ed Europa
Cinzia Meoni
L'estate in arrivo sarà all'insegna delle vacanze in prossimità. Se nel 2021 la
ragione era il Covid - dove tra tamponi,
green pass e timori di chiusure alle frontiere in pochi si arrischiavano a viaggi
extra europei - oggi si teme l'ondata di
rincari che potrebbe colpire tour, voli e
navi, rendendo i viaggi più onerosi rispetto a quanto preventivato in fase di prenotazione. È quanto emerge dai primi dati
rilasciati in vista della Bit in corso a Milano.Vediamo alcune soluzioni perle prossime «vacanze di guerra».
LO SLOW TOURISM
Secondo il Centro Studi Turistici di Firenze e di Terre di Mezzo, la risposta alla
pandemia e alle crescenti tensioni internazionali è in due parole: slow tourism.
Lo si rileva dalla crescita, anche in Italia,
degli appassionati ai cammini (+27%
nell'ultimo anno)in cui ormai la spinta
della motivazione religiosa riguarda il

25%, mentre i più cercano una vacanza
nella natura. Il Canunino di Santiago (o
meglio i diversi percorsi che portano nel
capoluogo della Galizia) è un must
dell'estate visto che il 2022 è un anno
santo giacobeo, occasione che renderà
luglio (il 25luglio è San Giacomo)ancora
più ricca di concerti, festival e spettacoli,
per concludersi con i tradizionali fuochi
di artificio. Anche nella nostra Penisola
non mancano alternative da percorrere a
piedi o in bici a iniziare dalla Via Francigena. In questo contesto si inserisce la
riscoperta dei 5.500 borghi italiani che,
rispetto al periodo pre Covid hanno quadruplicato le presenze passando da 22,8
milioni di arrivi a 95,3 milioni di presenze. Un viaggio a zonzo traborghi e mare è
una meraviglia in Abruzzo con i suoi 25
Borghi píù belli d'Italia, ma anche nelle
Marche e nel Lazio.
TRADIZIONE E NUOVE ESPERIENZE
Una vacanza di prossimità non significa,
necessariamente, il ritorno alla tradizio-
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ne. In Basilicata, ad esempio, oltre a visi- regala un pernottamento in più a chi pretare i Sassi di Matera, nei parchi si prova nota almeno due notti nella stessa struttuil,forest bathing(ritrovare il proprio equili- ra, e due notti a che ne prenota cinque e
brio nella natura anche abbracciando gli promuove le esperienze sul territorio
alberi), lo yoga, la meditazione e l'orien- (per info: visitlazio.com). Attenzione anteering. Una vacanza al mare diventa in- che al Piemonte(visitpiemonte.com)che
vece un percorso detox tra corsi di yoga e annuncia di essere in attesa di riproporre
pilates. Come al Vivosa Apulia, resort nel i voucher vacanza (la formula era «sei
Salento in riva al mare, che regala una nostro ospite 2 notti su 3») per i12022.
notte a chi prenota, entro il 30 aprile, 13
notti per una vacanza rigenerante dal 20 CHI PRIMA PRENOTA MEGLIO ALLOGGIA
maggio al 2 giugno. Anche l'Hotel Garde- A chi prenota entro fine mese le 29 strutna Grödnerhof di Ortisei seduce gli ospiti ture di Fallcensteiner offrono uno sconto
con una formula che unisce le Dolomiti del 20% (oltre a un ulteriore 5% riservato
al benessere (ayurveda) e con sconti del ai soci di Spirit Club, il programma di
14% sul pernottamento di almeno sette fidelizzazione del brand)con la possibiligiorni (esclude le prime tre settimane di tà di cancellare gratuitamente la prenotaagosto) che possano essere uniti a una zione fino a 28 giorni dall'arrivo. La sceldetrazione del 3% per chi prenota con tre ta è molto ampia tra destinazioni al mamesi si anticipo e alle riduzioni per bam- re, in montagna e in città in sette paesi
bini.
europei, a iniziare dall'Italia, con una policy pet friendly e la possibilità di scegliere family hotel appositamente studianti
PER UNA NOTTE IN PIÙ
11 Lazio con la promozione «Più notti, più per famiglie con bambini a seguito o
sogni. +Experience», fino al 30 novembre strutture dedicate agli adulti.

089504

SLOW TOURISM Le vacanze a contatto con la natura saranno in
cima alle preferenze degli italiani anche la prossima estate;
ricercati anche i piccoli Borghi. In alto una vista dei Sassi di Matera

Ritaglio

BIT

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

