
Notizie Attualità Reportage Cultura & Società Viaggi Brevi Natura & Sport Non solo Viaggio Mediagallery

LIBRI E GUIDE
Ritratti del desiderio
di Massimo Recalcati,
Raffaello Cortina
Editore, pagine 280.
Euro 26,00.

Per un?Italia
possibile. La cultura
salverà il nostro
Paese?
di Ilaria Borletti Buitoni,
Mondadori, pagine 128,
Euro 11,00

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

Usi & Consumi
Tendenze, mode e stili di vivere,
vestirsi, arredare, viaggiare. Ogni
settimana, il punto di vista critico e
creativo di Luisa Espanet

Borghi e Storie Pop
"C'era una volta...". Comincia così
ogni racconto che si rispetti. La
nostra nuova rubrica 'Borghi e
Storie Pop' ci svela leggende,
aneddoti e curiosità custoditi nella
memoria degli abitanti dei piccoli
paesi. Storie pronte per essere lette
e ascoltate da grandi e piccini

Letture di viaggio
Esperienze di viaggio, esperienze
di vita. Emozioni vissute e gente
incontrata nel corso dei tanti viaggi
che hanno portato in giro per il
mondo Vio Cavrini, autore del libro

Liberi di correre in spiaggia

AAA - All'aria aperta

Tutti al mare col benestare del capo
di Marcella Gaudina

Per adeguarsi alla chiusura degli uffici, agosto re sta il mese "obbligatorio"
delle ferie, ma se gli Italiani potessero scegliere  il 37% preferirebbe luglio.
La destinazione top? Ovviamente il mare, con spiagg e per tutte le esigenze

Si fanno tante parole sulle partenze
intelligenti , ma com’è possibile
evitare i giorni da “bollino rosso” se
la maggior parte degli italiani è
“costretta” a prendere ferie ad
agosto, magari proprio nelle
settimane a ridosso di Ferragosto? Il
sondaggio condotto da InfoJobs.it,
portale per la ricerca di lavoro, parla
chiaro. Il 35% dei dipendenti non ha
possibilità di pianificare le vacanze
estive scegliendo il periodo che
ritiene più opportuno, in quanto deve
rispettare la chiusura aziendale. Ma
se potesse decidere liberamente
quando andare in ferie il 37%
opterebbe per luglio , quando le

offerte di voli e di hotel sono più economiche; un altro 34% partirebbe a
settembre  quando il clima è più favorevole mentre il 10% sceglierebbe giugno
per evitare l’affollamento nelle località di vacanze. Solo il 20% non cambierebbe
periodo . E come destinazione? Quando si parla di vacanze, gli Italiani non hanno
dubbi: per godersi al meglio la pausa estiva, l’ideale è il mare. Le spiagge da
provare.

In compagnia di Fido

Chi l’ha detto che gli stabilimenti
balneari sono off limits per i
nostri amici a quattro zampe? Si
chiama Baubeach il primo
arenile, realizzato all’interno
della riserva naturale di
Maccarese , una frazione del
comune di Fiumicino, in
provincia di Roma, pensato per
far respirare un po’ di clima
vacanziero anche a Fido che
quest’anno vanta anche un
punto di Bau Beauty ispirato
agli anni '50 con prodotti qualificati e naturali e una scenografia ricca di spazi total
white e cartellonistica vintage. Per tutti i quadrupedi coloratissime tendine canadesi
parasole, adatte per un ombreggiante ristoro tra un tuffo e l'altro (per tutte le
informazioni e il calendario completo degli eventi www.baubeach.it). Numerosi
anche gli stabilimenti balneari di Rimini attrezzati con aree ad hoc per ospitare gli
animali. Tra questi spicca il bagno 81, in zona Marina Centro, che ha ricevuto il
premio per l’accoglienza 4 zampe top 2012. Servizio di accoglienza per cani e gatti
è assicurato anche al Village 60 (bagni da 58 a 61) dove è adibita un’area dedicata
all'accoglienza di quadrupedi di taglia piccola.

Qui la spiaggia è low cost

Siete giovani e con pochi euro in
tasca? Otranto, Gallipoli, Marina di
Ravenna, Riccione, S. Teodoro,
Fregene, Albenga, Marina di
Pietrasanta, Ostia, Rimini e Sistina
sono le spiagge che fanno al caso
vostro. Sono, infatti, tra le 10 località
balneari  scelte da Bacardi per il
Bacardi Together Beach 2012. Un
tour itinerante per festeggiare i 150
anni del brand che regalerà un’estate
low cost, all’insegna del risparmio:
prezzi speciali per lettini king size e
ombrelloni maxi per le compagnie di
amici e mojito in omaggio per tutti.
Oltre che la riscoperta dei giochi e del
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"Il confine immaginario" edito da
Polaris. Mondointasca vi propone il
primo capitolo "Grazie Dian!" che
parla del viaggio in Ruanda tra i
gorilla nel Parco Nazionale dei
Vulcani
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Melita Toniolo ai Bagni Opera di Riccione, nelle vesti
di madrina del Bacardi Together Beach

Gita al Lago d'Orta dal sapore d'antan
Nordic Walking, la palestra è la montagna
Quando il barbecue diventa estremo
Estate sportiva al cospetto dell'Alpe di Siusi
In Piemonte come in Madagascar. Una
giornata con i lemuri

divertimento semplice in riva al mare.
Tra una partitella di bocce, un cocktail

rinfrescante e un tuffo in mare i giovani non avranno di che lamentarsi. Per
informazioni: www.bacardi.it.
 

CONTINUA A LEGGERE A PAGINA 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Torna alla sezione: Natura e Sport
Articoli Correlati

Stampa l'articolo | Segnala

Notizie flash Attualità Reportage Cultura & Società Viaggi Brevi Natura & Sport Non solo Viaggio Mediagallery

 

 

 1.5 mb

Pagine: 1 | 2 | [avanti] >>

Appuntamenti Offerte di Viaggio Dossier & Speciali Cataloghi Libri & Guide Racconti di Viaggio

mondointasca.org © 2003-2012 - Tutti i diritti riservati - Registrazione Tribunale di Milano n.793 del 23/12/2003 - Direttore Responsabile Pietro Ricciardi - Policies

Tutti al mare col benestare del capo - Natura e Sport - Mondointasca.org http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=23301&sez=7

2 di 2 07/08/2012 17.47


