OUTDOOR
Valle d’Aosta

LE 10 METE PREMIUM D’INVERNO
Malcesine, lago di Garda

N

atura, aria aperta e distanziamento. Non solo in estate, ma anche in inverno. Tanto più ora, che l’emergenza
sanitaria incalza. Del resto anche i mesi freddi regalano occasioni magiche per viaggiare in Van: il foliage con i suoi
panorami da cartolina; il profumo del tartufo; la neve che imbianca i boschi… Ecco allora alcune mete ideali per una pausa
relax in totale libertà e sicurezza (lockdown permettendo).

VALLE D’AOSTA

A Cogne, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per
camminare nella bellissima Valnontey e – se si è fortunati –
osservare gli animali selvatici al pascolo. Magari inerpicarsi
lungo il Sentiero Reale e arrivare fino al Rifugio Sella per vedere da vicino gli stambecchi nel periodo della riproduzione (attenzione però: il rifugio è chiuso fino al prossimo marzo, quindi bisogna portare con sé acqua e viveri). Gli indirizzi giusti? Il
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Torre dell’Orso (Puglia)

Camping Margherita a Gressoney St. Jean oppure il Dalai Lama
Village in frazione Promiod a Chatillon.

VENETO

A Bussolengo per scoprire la magia del Natale nel Villaggio di
Natale Flover (https://www.ilvillaggiodinatale.it/) ripensato
per garantire una visita in piena sicurezza, con la novità di un
vero e proprio cartoon–animazione del libro Incanto di Natale
trasmesso in vari punti del Villaggio. Per la sosta: il Camping
Village Piantelle a Moniga, sul Lago di Garda.
Altrimenti a Venezia, alla scoperta di angoli insoliti come
Campo San Leonardo a Cannaregio, un caratteristico sestiere
abitato da veneziani doc. Imperdibile una tappa alla Locanda
Cipriani, un tempo frequentata da Hemingway. L’indirizzo: il
Camping Union Lido 5 stelle del Lido di Cavallino o il Campeggio del Sole a Punta Sabbioni.

di Marina Cioccoloni
Venezia

IN VAN

comprensorio sciistico di Sappada, oppure al Bella Italia Efa Village Sport & Family di Lignano Sabbiadoro.

TOSCANA

A Firenze per visitare gli Uffizi, il Duomo e il Battistero. Poi tappa
alla Loggia del Porcellino (che in realtà è un cinghiale) per strofinargli il naso e mettergli una moneta in bocca. Se la moneta
cadendo oltrepasserà la grata sull’acqua, il porcellino porterà
fortuna. Da non mancare il foliage sulle colline del Chianti e una
visita alla casa vinicola Barone Ricasoli. Per la sosta il Campeggio
Mareblu di Cecina, uno dei 10 che hanno ottenuto il certificato di
Eccellenza KoobCamp 2020; o il Capalbio Glamping, sul mare.
Trieste

LAZIO

A Roma per sbirciare il cupolone dalla serratura della villa del Priorato di Malta sull’Aventino e visitare il quartiere Coppedè, mix di
arte Liberty e Decò. Da non perdere il Villino delle fate, la Palazzina del Ragno e la Fontana delle Rane, dove i Beatles dopo un concerto al Piper fecero il bagno vestiti. Per la sosta il Camping Village
Roma, segnalato come miglior camping romano nella classifica
mondiale di El Mundo.

ABRUZZO

Castello di Baia, Napoli

Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per ammirare gli imponenti scenari di Campo Imperatore, il piccolo Tibet d’Italia. Degustazione di arrosticini di pecora cotti sulla brace
prima di scendere verso Castelli, il paese delle ceramiche; oppure
verso Castel del Monte e la scenografica Rocca Calascio, definita
da National Geographic uno dei manieri più belli del mondo. L’indirizzo è il Camping del Sole.

CAMPANIA

A Napoli per ammirare il golfo dall’alto della Certosa di San Martino. In fondo si erge maestoso il Vesuvio, e ai suoi piedi Pompei.
Una passeggiata sul lungomare fino a Castel dell’Ovo, e poi in
Piazza del Plebiscito per un caffè e una sfogliatella da Gambrinus.
Prima di prendere il traghetto per Ischia, dove rilassarsi alle terme. Sosta all’EuroCamping dei Pini.

PUGLIA

TRENTINO - ALTO ADIGE

A San Candido per una pedalata sulla ciclabile San Candido-Lienz:
42 km quasi tutti in piano. Con una sosta a Heinfels per acquistare i wafers Loacker direttamente in fabbrica. Una volta arrivati a Lienz, per rientrare si possono caricare le bici sul treno. Per
chi preferisce lo sci alla bici, ci sono gli oltre 100 km di piste del
comprensorio delle Dolomiti di Sesto e di Plan de Corones. Per
la sosta, il Caravan Park Sexten offre tutto il meglio che si possa
desiderare (Spa compresa).

FRIULI VENEZIA GIULIA

A Trieste per conoscere questa città dall’anima cosmopolita, ponte di culture, con quella scontrosa grazia così ben descritta da uno
dei suoi cittadini più illustri, Umberto Saba. Trieste ha esercitato
un fascino speciale anche su Stendhal e Joyce, che qui è ricordato
da una statua sul lungofiume. Sosta al Camping Alpin Park nel

In Puglia per ammirare la natura ricca di contrasti del Gargano e
poi le cittadine affacciate sul mare come Barletta, Trani, Molfetta.
E Castel del Monte, dove Federico II si dedicava all’arte della falconeria. Poi giù in Salento, per scoprire Lecce e il suo Barocco. Per
finire Santa Maria di Leuca, con il santuario affacciato sulla punta
dove lo Ionio si incontra con l’Adriatico. Per la sosta il glamping La
Masseria a Gallipoli, con una piscina tra le più grandi del sud Italia.

SICILIA

Tour tra le città del Barocco fino a Modica, dove fare scorta di cioccolato. E poi a Porto Palo, per gustare i caratteristici pomodori di
Pachino. Per ammirare il tramonto c’è Isola delle Correnti, dove
Ionio e Mediterraneo si abbracciano. Alla vecchia tonnara di Marzamemi si trova da Campisi il miglior tonno dell’isola, e ad Avola
le mandorle più pregiate d’Italia. Per il campeggio lo Scarabeo
Camping a Punta Braccetto. Aperti d’inverno anche il Camping
Luminoso a Santa Croce Camerina e il Camping Jonio a Catania.
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