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ISCRIVITI AL CLUB IDEE E VANTAGGI

Provate a sussurrare al vostro amore questa frase: «Non c’ è fine, non c’è
inizio, c’è solo l’infinita passione per la vita». Fatelo contemplando il mare
d’inverno dalla riviera romagnola, fatelo inebriandovi delle forme dell’arte,
fatelo sciando sull’Appenino, fatelo facendovi accarezzare dalle acque
termali. Fatelo sapendo che quella frase appartiene e a Federico Fellini e
comprendendo che è il credo dell’Emilia Romagna. La terra dei desideri.
Che affascina per è che è vita, vita vera. Così se volete celebrare un San
Valentino specialissimo basta che vi vogliate bene con una delle
suggestioni che l’ Emilia Romagna propone. Si comincia con l’arte. Tre
sono le grandi mostre in calendario in questo periodo. Tutte affascinanti.
A Bologna a Palazzo Pepoli torna l’amore degli Etruschi che si specchia
nel Sarcofago degli Sposi ricostruito da Giorgetto Giugiaro con una
tecnica avveniristica (Info: 051 239660, biglietto 12 euro). Se volete
invece specchiarvi nella Parigi Belle Epoque la destinazione è Forli dove ai
nuovi musei San Domenico si tiene la più grande mostra mai dedicata a
Giovani Boldini (biglietto 12 euro) con un’interessante appendice nella
sua città natale: Ferrara. Ancora arte da vivere nella magia di Ravenna (8
siti Unesco in una sola città e in più c’è la tomba di Dante: il cantore
dell’amore eterno) con la mostra Tamo nella chiesa di San Nicolò
(Ingresso 4 euro, info 0544 213371). Dal mare di Ravenna a quello di
Rimini. Il mare d’inverno – al contrario di quanto canta Enrico Ruggeri – è
un concetto che l’amore considera. Così potete andare alla caccia della
Rosa Malatestiana (simbolo della dinastia) con la passeggiata romantica
di San Valentino. Si parte dell’Arco d’Augusto e si scopre una Rimini
insolita (16 euro a coppia info www.discoverrimini.it). A Cervia invece se
avete intenzione di sposarvi trovate tutto quello che fa magic moment con
‘Cervia Sposami’ ai magazzini del Sale salone dedicato al giorno del sì.
(Offerte per il week end su www.adriacoast.it). Infine l’Emilia Romagna vi
coccola con un brivido bianco. Un San Valentino di sci al Cimone è
un’esperienza unica. Cinquanta chilometri di piste a due passi da
Modena con un pacchetto week end che comprende due pernottamenti,
mezza pensione, colazione e skipass a 145 euro (info
www.vallidelcimone.it). E poi dite se non c’è solo che l’infinita passione
per la vita!

BENEFICIA DEI VANTAGGI SU www.quotidiano.net/idee-vantaggi

Se Cupido fosse un Tour Operator il suo catalogo sarebbe
sconfinato. Ad ogni coppia s’addice un luogo nel mondo e
così ogni anno si cerca di stilare la classifica dei luoghi più
romantici. A sorpresa Parigi che da molti è considerata la
città degli innamorati non sta in cima alle classifiche. Le città
del cuore in prepotente ascesa stanno alle pendici estreme
del globo: sono Bangkok e Usuhuaia. A dare una mano alla
meta thailandese è anche la spiaggia di Kosa Mui ritenuta
meta irrinunciabile. Un viaggio a Bangkok non costa meno di
700 euro, ma ne vale la pena. Tra i migliori tour operator che
hanno la Thailandia in catalogo ci sono Best Tours, Elefante,
Mosaico ma cliccando su www.thailandiaweb.com si trova di
tutto. Assai più avventuroso il viaggio a Usuhuaia che è la
capitale della Terra del Fuoco. Lì la natura rivela tutta la sua
forza: è davvero la meta del sublime. Non moltissimi gli
operatori che propongono la Patagonia, tra questi Eden
Viaggi, Tour2000 e Kingsholidays. Un viaggio in Patagonia
non costa meno di 2.700 euro ma ripaga ad esempio con la
magia delle cascate di Iguazu. Tra i luoghi romantici
intramontabile è Bali dove il ClubMed ad esempio offre
soggiorni da sogno. Tra i cataloghi specializzati per questa
destinazione ci sono quelli di Francorosso e TUI. Per un

soggiorno balinese il minimo da mettere in conto sono 1500
euro.

Luoghi d’incanto
A sorpresa tra le mete romantiche spunta New York,
considerata l’ombelico del mondo esercita una fascino
contemporaneo. Moltissime le offerte per Big Apple da
Hotelplan a Best Tours, da Cts a Eden Viaggi quasi tutti i
miglior tour operator hanno un catalogo personalizzabile per
soggiorni a Manhattan. Il costo minimo di un week end nella
GrandeMela si aggira attorno ai 500 euro. Ma la vera città
degli innamorati è senza dubbio Venezia. L’hanno eletta
ormai con un plebiscito mondiale tutti i siti specializzati in

viaggi. Per trovare l’occasione giusta basta cliccare
www.turismovenezia.it, ma un budget minimo per perdersi
tra le calli e Rialto è di 300 euro per un week end. Scorrendo
l’elenco delle mete del cuore spuntano anche paradisi
naturali incontaminati: l’Africa del Kilimangiaro
(Tanzaniadiscover, Francorosso, Elefante) o la ‘casa di
Darwin’, l’Isola di Pasqua. Un viaggio a Rapa Nui non costa
meno di 1200 euro. Ma amarsi alla fine del mondo sembra il
desiderio di tutti: così Honolulu e l’Australia sono ormai
diventate le mete dell’amore eterno. Anche se qualcuno
sogna ancora di scommettere sul proprio
futuro sentimentale a Las Vegas. Contento
lui!

Carlo Cambi

Unmondo d’amore
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Emilia Romagna,
terra dei desideri

Sentirsi Castellani per una notte. A San Valentino in Emilia Romagna è
possibile. Per la festa degli innamorati vengono aperti i castelli del del
Ducato di Parma e Piacenza: Rivalta, San Pietro in Cerro, Gropparello,
Rocca Viscontea di Castell’Arquato, Reggia di Colorno, Antica Corte
Pallavicina di Polesine Parmense, Castello di Scipione dei Marchesi

Pallavicino a Salsomaggiore Terme. Qui si può cenare e anche pernottare.
Info www.castellidelducato.it

Alla Fattoria del Colle di Trequanda (SI) il pacchetto di San Valentino parte
da 95 euro a persona: una notte in camera doppia, prima colazione, cena di
quattro portate e visita guidata con assaggi. Info. tel. +39 0577 66 21 08

NELLAROMANTICAFATTORIA TOSCANA

INCARNIADUECUORI EUNASLITTA

Caldi abbracci alle Terme

Per chi è innamorato, anche della natura, un’occasione unica per respirare
il sentimento della terra. Succede a Bagno di Romagna che apre i sentieri
del parco delle Foreste Casentinesi. Si parte per un trekking alle due del

pomeriggio da Il Girovago a Bagno di Romagna e si cammina verso il
Passo dei Mandrioli. L’itinerario tocca l’Abetina di Brasco, i Prati della

Bertesca lungo un sentiero stupefacente. Al ritorno sosta al villaggio San
Francesco dove viene apparecchiata la cena degli innamorati. (Solo

trekking 10 euro, con la cena 25. Info 339 7794029, 377 76970516).

Il Rinascimento degli Estensi
Una giornata romantica e rinascimentale a Ferrara tra mostre ed eventi. Il
Castello Estense ospita la mostra dei capolavori di Giovanni Boldini e
Filippo De Pisis. La mostra ‘l’arte per l’arte’ è allestita nei Camerini,
solitamente chiusi al pubblico. Alla Pinacoteca Nazionale (piano nobile di
Palazzo dei Diamanti) è ospitata, fino al 15 marzo, la mostra dedicata a
Bastianino. Visit Ferrara propone una notte con prima colazione visita
guidata e biglietto della mostra a 60 euro. www.visitferrara.it

A cuori uniti nel Parco DaNewYork a Venezia

LPink Lady lancia “2 Cuori e 1 solo Amore” gemellando in un menù a base di mele che sarà
servito nella settimana di San Valentino ristoranti e aziende agricole del Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

LAMELAÈ IL FRUTTODELLAPASSIONE

Casanova, il vino dell’amore sarà l’omaggio che il Castello di Spessa di Capriva del Friuli
(GO), farà alle coppie che trascorreranno nel resort il week end del 13 e 14 febbraio. Un
romantico San Valentino fra le dolci colline del Collio ed una bottiglia di pregiato Pinot Nero.

Carnevale ogni amore vale

San Valentino è in Trentino. E’ il passo che dal Monte Altissimo va al Garda.
Ma in Trentino tutto è San Valentino. Pacchetti sci per un week end a partire
da 159, e il superpacchetto ‘In Love’ da 148. www.visittrentino.it

SANVALENTINO?E’ IN TRENTINO

Ai nuovi musei
San Domenico
DI Forlì si tiene
la mostra
dedicata
a Giovani Boldini

Innamorarsi in cantina? AMontepulciano dove l’anteprima del Nobile offre
dal 14 al 19 la degustazione di questo vino agli innamorati. Pacchetti week
end per godere l’incanto della Val di Chiana. www.antreprimavinonobile.it

L’Emilia Romagna è la terra delle terme. Tantissime le proposte su
www.emiliaromagnaterme.it per un romantico week end tra benessere e

sentimento. Alle Terme della Salvarola (Sassuolo) la proposta Rose
Rosse comprende una notte, un idromassaggio a fiori in vasca

matrimoniale, una massaggio emozionale in coppia nella Private Suite con
infusi ai fiori. Il tutto a 179 euro compreso l’ingresso alla Spa Termale

Balnea con varie piscine di acqua termale.

Il Delta del Po è un luogo dalle infinite suggestioni. Per un San Valentino
lontano dai luoghi comuni è la meta ideale. Anche perché c’è un’offerta
esclusiva: vedere il Delta a pelo d’acqua. Con piccole barche si riescono a
navigare strettissimi canali che portano a ridosso delle pinete dove
nidificano aironi, gazzette, cormorani beccacce di mare. E’ l’emozione
della natura. Ci si imbarca alle 11 del mattino a Comacchio o a Goro e
Gorino. Info 0533 81302 – 3465926555.

Il 14 febbraio, si apre il Carnevale di Reggio Emilia, la città del Tricolore.
Chi vuole vedere la prima bandiera può farlo al Museo del Tricolore in
piazza Prampolini. Tutto il centro storico sarà invaso dalla festa con 70
figuranti in costume fra via Crispi, piazza del Monte, piazza Prampolini,
fino a a via Roma. Il corteo farà questo itinerario nei due sensi. A fare da
spettacolo: giocoleria, animazione di strada e tanta musica. E tanti
scherzi per gli innamorati. (Info: Iat Reggio Emilia 0522 451152).

I futuri sposi
troveranno spunti
a ‘Cervia
Sposami’,
il salone dedicato
al giorno del sì

SULCOLLIOGORIZIANOSI BRINDACONCASANOVA
A Sauris in Carnia il pacchetto Due cuori e una slitta: arrivo il 13 febbraio, e
sabato mattina al Centro Wellness con sauna, bagno turco e area relax (a
partire da 205 euro a persona, 2 notti). Info www.carnia.it

Cenare in un castello

UNSENTIMENTODAVVERONOBILE

Navigare sul Delta del Po

Francesca
Evidenziato

Francesca
Rettangolo


