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MSC Seaside in particolare è in
grado di ospitare 5.100 passeg-
geri e 1.500 uomini di equipag-
gio. Vocata all’aria aperta pro-
pone però anche avveniristici
spazi indoor.

La sera è un tripudio di luci,
colori e suoni. Luccicanti scale
Swarovsky (ogni scalino è costa-
to 8.000 euro) incorniciano un
enorme led wall che si estende
per 4 ponti. Il centro benessere
occupa 2.000 mq e comprende
spinning room e palestra by
Technogym. L’offerta enoga-
stronomica spazia dalla cucina
mediterranea a quella interna-

zionale con 9 ristoranti, di cui 5
tematici, e 19 tra bar, gelaterie,
pizza corner. Dal 16esimo al
19esimo ponte lo Yacht club of-
fre ai passeggeri il massimo
dell’esclusività. Suite glamour
e maggiordomo 24 ore su 24,
ristorante, piscina, idromassag-
gi riservati.

E proprio sul segmento lusso
la compagnia sta pensando di
investire. In un prossimo futu-
ro salperanno navi boutique da
500 posti per una clientela privi-
legiata.

Ci si muove in bolla all’inter-
no ma anche all’esterno della

nave. Il protocollo di sicurezza
- è bene saperlo - è rigidissimo.
A terra non è possibile scende-
re individualmente. Le escur-
sioni sono protette e a chi si
allontana dal gruppo MSC vie-
ne negato il diritto di risalire a
bordo. Il controllo della tempe-
ratura è quotidiano ed obbliga-
torio.

Provato per voi: l’unica matti-
na in cui non mi sono presenta-
ta a colazione, e quindi non ho
misurato la febbre, ho trovato
in cabina una lettera – firmata
addirittura dal Comandante –
che mi richiamava al rispetto
delle procedure e m’imponeva
di recarmi immediatamente al
controllo.

Va detto però che nessuno
considera queste disposizioni
una limitazione. Anzi: le regole
garantiscono la tranquillità ge-
nerale e fortificano il senso di
sicurezza a bordo permettendo
ai turisti di godersi una vacan-
za memorabile senza correre ri-
schi.

A luglio la tariffa base settima-
nale parte da 669 euro a perso-
na in cabina interna. Ma sono
aperte anche le prenotazioni
per il giro del mondo sulla MSC
Poesia: 119 giorni alla scoperta
di 53 destinazioni in 33 Paesi.
Info: www.msccrociere.it.
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Rigenerarsi nel corpo e nella mente. Immer-
so tra le colline del Chianti, in Toscana, COMO
Castello del Nero, parte del gruppo di Singapo-
re COMO Hotels and Resorts, propone agli
ospiti tante esperienze in sicurezza per ricari-
carsi nella nuova Spa. Firmata dalla designer
Paola Navone, che ha curato anche il recupero
dell’intero hotel, la Spa unisce lo stile italiano
contemporaneo con l'eccellenza asiatica del
benessere. L’offerta COMO Shambhala Immer-
sed comprende, oltre ai trattamenti, lezioni di
yoga e la cucina healthy COMO Shambhala
Cuisine. Info: www.comohotels.com.

TOSCANA

Chianti, una nuova spa
per COMO Castello del Nero

C'è una bella novità: ha aperto Maurn, di-
mora storica tra la Val Pusteria e la Val Badia
che affonda le sue radici dal 990. Residenza
esclusiva, fatta di dettagli rétro e innesti con-
temporanei, con affreschi e dipinti autentici
nelle suite, che uniscono l’atmosfera incanta-
ta a spazi moderni. La famiglia proprietaria
conosce alla perfezione il territorio, organiz-
za escursioni guidate in montagna o massag-
gi rigeneranti. Prezzo a partire da 380 euro
per suite a notte con pernottamento e prima
colazione. Informazioni: tel. 0474. 835311,
www.maurn.it.

PALÙ – SAN LORENZO DI SEBATO

Un viaggio nel tempo,
nel cuore dell’Alto Adige

La vacanza più sicura? Quest’anno è
open-air e Cavallino Treporti, la seconda
spiaggia in Italia per presenze, una penisola
sospesa tra mare e cielo: la capitale Europea
del turismo all’aria aperta. È qui che sorge
Union Lido Park & Resort, il primo villaggio
camping a 5 stelle in Italia. Un’anima green
(un km di spiaggia privata, pineta secolare,
dune di sabbia e tamerici e mare bandiera
blu) e servizi esclusivi (Spa con vasche e pisci-
ne di acqua salsa riscaldata, due parchi acqua-
tici di cui uno, con vasta laguna e piscine con
il fondo sabbioso). Info: www.unionlido.com.

AL MARE IN VENETO

Estate al Cavallino Treporti
e Union Lido Park & Resort

Sull’esempio (di successo) del racconto fil-
mico, anche il mondo delle grandi mostre spe-
rimenta la strada della serializzazione: dopo «A
Visual Protest», il Chiostro del Bramante
(www.chiostrodelbramante.it) torna a ospitare
un progetto espositivo dedicato a Banksy, l’arti-
sta dall’identità ignota, che ha conquistato fa-
ma planetaria con le sue creazioni politiche e
di denuncia sociale. La mostra «All About Bank-
sy», aperta fino al 9 gennaio, ha natura enciclo-
pedica: oltre 250 opere provenienti da collezio-
ni private, che declinano temi come guerra,
religione, ambiente e mercato dell’arte.

CHIOSTRO DEL BRAMANTE

A Roma, nuova mostra
dedicata a Banksy
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Tour delle isole Eolie
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Per informazioni e prenotazioni: 
Passatempo, tel. 035/403530;      

info@passatempo.it

Dal 25 luglio all’ 1 agosto 2021


