
In Sardegna a giugno

S coprire le bellezze naturalistiche e culturali degli Stati Uniti
on the road a cavallo di una rombante due ruote. Mitica e

classica meta di un primo viaggio in moto negli Usa è la celebre
Route 66. Un itinerario da percorrere in 16 giorni con partenze
fisse da maggio a settembre. Si parte da Chicago per arrivare a
Springfield, a Saint Louis, poi a Joplin, a Oklahoma City e direzio-
ne verso Amarillo. A Sante Fe si pernotterà per due notti e si ripar-
tirà alla volta di Gallup e del favoloso Grand Canyon. Quindi si
farà tappa a Laughlin 1 e nella scintillante Las Vegas. Mete finali
Victorville e Santa Monica. Le quote sono a partire da 3915 euro
per persona, in camera doppia e comprendono: voli interconti-
nentali con partenze dai principali aeroporti italiani; pernottamen-
ti in hotel 3 o 4 stelle; colazioni per tutti i giorni e cena di benvenu-
to e arrivederci; guide professioniste multilingue per i tour; mini-
bus di assistenza e moto di ricambio; noleggio moto per tutta la
durata del viaggio, caschi e giacca da guida Eaglerider; assicura-
zione e chilometraggio illimitato. Le marche che si possono noleg-
giare sono: Harley, Honda, Bmw, Triumph. I tour guidati o i fly &
drive sono organizzati da Alidays, leader nei viaggi in moto negli
Usa, in collaborazione con Eaglerider, azienda di riferimento per
il noleggio e tour in moto dal 1992. Info www.alidays.it.

Stati Uniti

Route 66
in moto

Parte la stagione estiva per gli amici a quattro zampe alla
Bau Beach nella riserva naturale di Maccarese (Rm). La
struttura ha angoli new age che ospitano arredi Petsmood
ovvero mobili costruiti per chi vive con altri animali in casa.
Agli animali verranno poi consegnati i collari con il logo Bau-
beach e messe disposizione tendine canadesi parasole. In-
gresso, 4 euro (comprende kit per il cane con ombrellino,
ciotola, snack alimentari, servizio spiaggia, polizza assicura-
tiva, assistenza in loco e consulenza comportamentale), letti-
ni e ombrelloni dai 5 ai 7 euro. Info www.baubeach.it.

Mare selvaggio, dune di sabbia,
strade tra alture panoramiche, pae-
sini e sapori isolani. Benvenuti in
Sardegna. La strada è quella per
Teulada, le spiagge sono quelle di
Chia, di Tuerredda e delle insenatu-
re dorate del litorale, le dune sono
quelle di Porto Pino, l’hotel è l’Aqua-
dulci di Chia (Ca), un paradiso a 4
stelle. La cucina è mediterranea a
km zero e il benessere è Open Air,
un’oasi tra la vegetazione sarda.
Dal 26 maggio e per tutto giugno da
125 euro a persona in mezza pen-
sione. Info www.aquadulci.com.

Una vacanza in Carinzia, land meridionale dell’Austria, per scoprire nuovi sapori durante pittore-
sche manifestazioni paesane o in luoghi esclusivi e sognare su terrazze panoramiche sul lago o in
rifugi d’alta quota. Come il pacchetto «Cena per 2» sul lago Millstätter See dove si può provare
l’emozione di una cena su di una zattera in mezzo al lago. È un’emozione da provare almeno una
volta nella vita: con il motoscafo si raggiunge la piattaforma panoramica, situata nel mezzo del lago,
che ospita un solo tavolo. E mentre si cena, il sole scende dietro le montagne del Parco Nazionale
Alti Tauri. La proposta è del Koller’s Hotel, 4 stelle superior, e dall’Hotel Forelle, 4 stelle. In entrambi
i casi l’offerta comprende 3 pernottamenti e 1 cena sul lago Millstätter See con trasferta in motosca-
fo, aperitivo e gala dinner di 7 portate. Il tutto a partire da 520 euro a persona. Info www.carinzia.at.

Trekking ai piedi del K2

Riapre la stagione alla Bau Beach

In Carinzia per una cena in mezzo al lago

EMPO
LIBERO

Dura 20 giorni il trekking di Focus Hima-
laya Travel sino al campo base del K2.
A Korophon si incontra la prima lingua
del ghiacciaio, da Bardumal e a Payu si
vede la fronte del Baltoro. A Urdukas ec-
co le Torri Trango e le Cattedrali del Bal-
toro. A Gore (4500 m.) si affronta il
ghiacciaio tra incredibili conformazioni
di ghiaccio e poi fino al campo base. Co-
sto 3300 euro compreso volo internazio-
nale e interno, trasferimenti, pernotta-
menti a Islamabad (b&b), a Chilas e
Skardu (pensione completa), trekking
in tenda in pensione completa, visite,
escursioni e guide. Si parte il 17 giugno
e il 23 luglio. Infow ww.focus-italia.com.
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