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Barcellona, Abu Dhabi o la Sicilia
Cinque idee per il ponte del 25
Dagli Emirati (prima che il caldo la metta fuori gioco) fino alla minicrociera che porta in Spagna:
idee per muoversi. Il compleanno di Charlotte a Londra e i primi tuffi a Ortigia

di MICHELA PROIETTI

In Italia vince la Sicilia, all’estero
Londra e Barcellona; torna di moda la
crociera per le coppie e grazie alla
fioritura dei tulipani si riaffaccia la
meta Amsterdam. Secondo
l’Osservatorio Volagratis, che analizza
le prenotazioni di voli, hotel, pacchetti
vacanze e crociere effettuate su
volagratis.com, i prossimi ponti
saranno una prova anticipata di
vacanze estive, che misureranno
gusti e preferenze. A Londra con Charlotte
A LONDRA CON CHARLOTTE Il 2 maggio la piccola principessa festeggia il suo primo
anno: la secondogenita di Kate e William ha già il faccino stampato sui mug, le

tazze souvenir. Ma anche un indirizzo raffinato come l’hotel The Lanesborough di
Knightsbridge propone a partire dal 1o Maggio il pacchetto Princess Charlotte
Afternoon Tea Package: tè, petits fours in tutte le gradazioni di rosa, decorati con
farfalle, piccoli fiori e petali. Dopo l’inglesissimo tè, c’è la Londra più pop da
scoprire: Gagosian Gallery (Britannia Street) mette in mostra Jacqueline Kennedy e
Bianca Jagger viste da Avedon e Warhol (fino al 23 aprile). C’è tempo fino al 22
maggio per un giro alla National Portrait Gallery che espone le foto e le copertine
più belle dei 100 anni di Vogue. La cena «parla» cinese o peruviano: prenotate da
Yauatcha a Soho o da Lima Floral, a Covent Garden, base londinese dello chef
stellato Virgilio Martinez, dove si inizia sempre con un pisco-sour, il cocktail a base
di limone e bianco d’uovo. Tra le capitali più prenotate si affacciano Mosca, San
Pietroburgo e Amsterdam, dove la fioritura dei tulipani richiama gli appassionati di
natura. L’Hotel Conservatorium lancia il pacchetto «Flower Power Package», dal 1o
aprile al 15 maggio, che include anche la visita guidata al Keukenhof, il parco con 7
milioni di fiori da bulbo (www.LHW.com).

ABU DHABI ULTIMA CHIAMATA Negli Emirati il caldo non perdona: maggio è l’ultima
data possibile, poi se ne riparla per i ponti invernali. Più tradizionalista e

incontaminata di Dubai, Abu Dhabi è una fuga perfetta al caldo con la famiglia. Gli
hotel migliori sono quelli di Saadiyat, l’isola dove la spiaggia pubblica è lunga 400
metri, l’acqua è davvero trasparente e si possono noleggiare ombrelloni e anche
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asciugamani (tutti i giorni dalle 8 alle 20, ingresso 25 AED, più o meno 6,50 euro).
L’Hotel St. Regis Saadiyat è ideale per le famiglie grazie a un kids club
organizzatissimo (dai 4 anni in su): vicino c’è il Manarat al Sadayaat centro culturale
che ospiterà lo Zayed National Museum, il Louvre Abu Dhabi e il Guggenheim Abu
Dhabi, progettati da vincitori del premio Pritzker. I taxi costano poco e permettono di
girare in lungo e in largo la città. Se i giorni sono pochi, puntate dritti alla Moschea
Bianca, allo zoo e ai mall: lo shopping di lusso è da Galleria (accanto al ristorante
Zuma, caro ma eccellente), chi vuole regalarsi un turbante fa tappa allo Yas Mall,
che mescola marchi arabi a quelli internazionali.

A Barcellona si va con un pacchetto (quelli di
Boscolo Gift partono da 870 euro per 6 giorni) o in minicrociera, formula amata
PRIMO MARE: BARCELLONA E SICILIA

soprattutto dalle coppie: chi ha più tempo a disposizione opta per la crociera di 8
giorni, che attraversa anche Valencia, Palma e Napoli (Dipinto di Blu, costo medio
345 euro). La capitale della Catalogna sorprende con nuovi indirizzi: per dormire c’è
il Room Mate Emma che offre camere di design in pieno centro e a prezzi
accettabili. Le tendenze si scoprono nel concept store Jaime Beriestain, con
delizioso bistrò interno: per un pranzo fuori dal comune c’è il «retox brunch» del W
Hotel (#thisisnotasundaybrunch), dove cibi e frullati sono studiati per ricaricarsi in
vista delle ore piccole. La Barcelona Card offre un tour dei musei a prezzi ridotti
(www.barcelonacard.org), i foodies non possono mancare il triangolo magico creato
dai fratelli Adrià: in un isolato hanno aperto Pakta (peruviano) e Tickets (tapas
molecolari). In Italia è la Sicilia a imporsi come la meta più desiderata, grazie al
clima quasi estivo. A Siracusa si dorme nel nuovo Donna Coraly Resort, inaugurato
lo scorso anno e riaperto a marzo: una villa gentilizia all’interno di una masseria del
1400, dove la proprietaria organizza crociere in catamarano o veliero già da ora, per
un tuffo al largo dell’isola Ortigia (da 100 euro a testa, colazione inclusa). Le
spiagge più belle sono a 10 minuti d’auto: Fontane Bianche, San Lorenzo e la
Riserve marina protetta di Vendicari, da non mancare per i fenicotteri rosa e le
cicogne che si avvistano tra i Pantani.
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ALTRE NOTIZIE
L’INIZIATIVA

Lunedì senza carne,
vegetariani per un giorno
di Redazione cronache

Il 13 giugno è il «World Meat Free Day», una campagna di sensibilizzazione natada
un’idea della famiglia McCartney. Per aiutare il pianeta e anche la propria salute

IL CAMMINO DEGLI OMOSESSUALI IN USA

I martiri e la rivolta al Village del ‘69
ma fu l’Aids a creare il movimento
di Elena Tebano
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