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Dove WhatsApp 
vai?

d i  l u i s a  t a l i e n t o

I tipi «navigati» che si alternano tra social e WhatsApp lo 
sanno bene: viaggiare a cinque stelle spendendo poco si 
può. A Pasqua prenotate su internet e costruitevi la va-
canza su misura, risparmiando fno al 25 per cento. Dalla 
campagna toscana alle Maldive, passando per Sardegna 
e Alsazia, sei affari scelti da Style da dove twittare le foto

i n  s o c i e t à

v i a g g i  o n l i n e
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sulle colline 
lucchesi  il  tempo 
trascorre fra 
degustazioni , 
corsi  di  cucina  
ed escursioni  
a cavallo

Dall’hotel Acquadulci, in Sardegna,  
in pochi passi si raggiunge la spiaggia di Chia.  
A destra, Borgo Giusto in Toscana, sulle colline 
lucchesi: è fra le offerte di Dove Club per aprile.  

Nella pagina a fanco, Borgo di Carpiano,  
dimora storica nella campagna umbra.  
In apertura, il Blue Palace Resort & Spa,  
a Creta, dove prenotando online con eDreams  
lo sconto è del 20 per cento. 

Smartphone, tablet e laptop ci accompagnano in ogni 
momento della giornata. In particolare se si tratta di 
decidere dove passare le vacanze: secondo uno studio 
di Redshift Research, l’Italia ha superato Francia e Ger-
mania nell’utilizzo di internet per la prenotazione dei 
viaggi (sceglie l’online il 57 per cento dei turisti, con-
frontando in media da due a cinque portali). Prima di 
preparare la valigia si naviga fra hotel e resort, spiagge 
e campagna. Perché è veloce, divertente e conveniente. 
Soprattutto ora che, grazie a nuove piattaforme mirate, 
ci si può cucire la vacanza su misura. 

In aprile una scelta smart è la Toscana, le colline 
lucchesi sono ideali per chi ha voglia di ritmi lenti e 
al turismo nelle grandi città preferisce il piacere della 
natura. Qui, percorrendo una strada che s’inoltra nel 
verde, si arriva a Borgo Giusto, una delle destinazioni di 
charme proposte da Dove Club (che permette di rispar-
miare il 15 per cento sul listino). Già il nome racchiude 
la promessa di una meritata vacanza, da godersi in un 
paesino di pietra del Seicento che, dopo un accurato 
restyling, è diventato un borgo diffuso con suite, appar-
tamenti e ville. Gli ospiti possono fare incetta di frutta e 
verdura biologica nella bottega locale e poi organizzare 
una cena in terrazza, o un pic-nic nel bosco con tanto 
di tovaglia a quadretti, pane appena sfornato, salumi di 
cinta e calici di vino a chilometro zero. Il tempo della 
vacanza è scandito da attività sempre diverse: si può 
partecipare a degustazioni, corsi di cucina ed escur-
sioni a cavallo che portano ai piedi della Garfagnana. 
Ma è anche bello raggiungere le residenze di campagna 
della ricca nobiltà lucchese del Seicento, che sceglieva 
i migliori architetti dell’epoca per realizzare piccole 
Versailles. Come la Villa Reale (www.parcovillareale.it) 
con parco, limonaia, giochi d’acqua e saloni affrescati.

Anche in Umbria tanti alberghi sono nati dopo uno 
«sfratto»: hanno preso il posto di castelli, fortezze, bor-



ghi e dimore storiche in disuso. Il Borgo di Carpiano, fra 
Gubbio e Perugia, risale al XII secolo e oggi fa parte della 
collezione delle Dimore Storiche Italiane, da prenotare 
sul web. I tre edifci in pietra che lo compongono sono 
arroccati su uno sperone di roccia, che termina con una 
piscina di acqua salata a sforo. Le camere, arredate con 
mobili d’epoca, si affacciano sulla valle, e alla mattina, 
aprendo le fnestre, si respira nell’aria il dolce sapore di 
pane, torte e biscotti, appena sfornati e serviti per cola-
zione. Questo è il modo migliore per iniziare la giornata, 
che può proseguire esplorando le strade dell’anima, 
ovvero il ramo «francescano» della Via Francigena che 
portava i pellegrini medievali fno alla tomba romana di 
Pietro. Tra le tappe che si possono toccare nella zona ci 
sono, oltre a Gubbio e Perugia, Assisi e il Monte Subasio, 
dove si trova l’eremo delle Carceri (www.eremodellecar-
ceri.it), il monastero presso le grotte dove nacque l’or-
dine francescano. Ma siccome anche in questa terra che 
odora di sacro non si vive di solo spirito, al ritorno dalle 
passeggiate c’è il tempo anche per i piaceri temporali, con 
assaggi dei piatti del territorio, dai gamberi del fume Nera 
alla fagiolina del Trasimeno, presidio Slow Food.

Per rimanere nel verde, ma oltralpe, ci sono i «coup-de-
coeur» di Relais & Châteaux: si prenotano online quattro 
notti e se ne pagano solo tre, risparmiando il 25 per cento 
sul soggiorno. E non si tratta di soggiorni qualsiasi: la col-
lezione riunisce strutture d’epoca nelle regioni più belle 
della Francia. A 40 chilometri da Strasburgo, a Colroy-la-
Roche, nella regione dell’Alsazia-Lorena, si trova l’Ho-
stellerie La Cheneaudière & Spa. A dare personalmente 
il benvenuto ci sono Mireille e Nicolas, i proprietari di 
questa dimora storica dove si pasteggia con prestigiosi 

vini alsaziani e si prende la bicicletta per raggiungere i 
villaggi sperduti tra vigneti. Grazie alla catena montuosa 
dei Vosgi che fa da scudo naturale alle precipitazioni, il 
cielo primaverile è sempre azzurro e permette di orga-
nizzare belle gite sulle routes gourmandes, percorsi nei 
quali ci si imbatte piacevolmente negli oltre 25 chef stel-
lati che fanno la fortuna dei ristoranti del territorio. Tra 
questi, vale una sosta il menu degustazione dell’Atelier du 
Peintre, a Colmar, guidato da Loïc Lefebvre, celebre per la 
vellutata di topinambour alla birra chiara. Non distante da 
qui si trova l’Unterlinden (www.musee-unterlinden.com), 
che custodisce la Pala d’Altare di Issenheim ed è consi-
derato uno dei musei più importanti di Francia per la ric-
chezza di sculture e pitture medievali.

Dalla campagna al mare ecco l’Aquadulci: albergo 
a basso impatto ambientale che si affaccia su una delle 
spiagge più belle della Sardegna, quella di Chia (Domus 
de Maria, Ca). L’indirizzo è entrato a far parte di Viaggi-
Verdi, una community online dedicata all’ecoturismo 
in Italia. Qui, potete starne certi, lo sguardo non incon-
trerà nessuna bruttura architettonica, e l’udito non verrà 
disturbato da alcun rumore molesto: la promessa è quella 
di una vacanza nella natura, dove i sensi tornano a essere 
protagonisti. Dal gusto, che si delizia assaporando i piatti 
preparati dallo chef Jacopo Lenza, al tatto e all’olfatto, sti-
molati con i massaggi aromatici a base di mirto, lavanda 
o rosmarino, raccolti e lavorati sull’isola. Bastano pochi 
passi per raggiungere le dune dorate della spiaggia di 
Chia o quelle di Tuaredda, modellate continuamente dalla 
brezza marina, qualcuno in più per apprezzare il paesag-
gio intatto della foresta di Is Cannoneris. Il modo migliore 
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per raggiungerla è la strada interna Pixinamanna, che si 
snoda tra nuraghi, pareti a strapiombo e lecci, dove non è 
raro incontrare elegantissimi cervi.

Per avere qualche possibilità in più di fare il primo 
bagno della stagione c’è Creta, che con la Sardegna 
ha in comune l’entroterra selvaggio: gole e grotte che 
si raggiungono a piedi, trekking tra oleandri, calette e 
spiagge remote da scoprire con le barche dei pescatori. 
E poi ci sono, anche qui, le rovine archeologiche, quelle 
che riportano alla storia del re Minosse e della lotta tra 
Teseo e il Minotauro. Negli ultimi anni l’isola è diven-
tata un rifugio protetto di vip, attratti dagli alberghi che 
offrono centri benessere dove rilassarsi con peeling al 
sale marino o massaggi a quattro mani, sotto una piog-
gerellina tiepida di acqua marina. Sono solo alcuni dei 
trattamenti di talassoterapia proposti dal Blue Palace 
Resort & Spa, uno degli indirizzi proposti da Edreams.it 
(sconto del 20 per cento) più ricercati del Mediterraneo, a 
poca distanza dal villaggio di Plaka. Oltre che su due mila 
metri quadrati di centro benessere, i suoi ospiti possono 
contare su ristoranti premiati, centro sportivo, campo da 
golf a 18 buche e camere affacciate sull’isola di Spina-
longa e sulla fortezza veneziana. E non c’è bisogno di inf-
lare il tablet in valigia, lo fornisce l’hotel. In compagnia 

delle guide si può partire alla scoperta del piccolo mona-
stero di Preveli, con il suo ricco museo di icone antiche, e 
di Rethymno, un condensato di storia cretese dalle stra-
dine del quartiere antico al porto. La visita di culto resta, 
però, quella al Palazzo di Cnosso, il secondo sito arche-
ologico più visitato della Grecia dopo il Partenone, che 
custodisce il piccolo trono dei re di Creta. 

Chi prenota via web può anche puntare a destina-
zioni lontane ed esotiche, senza svenarsi. Nel paradiso 
blu delle Maldive, sull’atollo di Ari, la scelta giusta è l’Al 
Chaaya Reef Ellaidhoo (con Phone and Go, in aprile, si 
risparmia il 25 per cento). A bordo di barche a motore 
o dei tradizionali dhoni, le barche da pesca colorate di 
verde, si possono raggiungere le isole dei pescatori, par-
tecipare alle battute di pesca o alle immersioni nei pass, 
i canali che permettono il ricambio delle acque interne 
all’atollo (in lingua locale si chiamano kandu). Al mat-
tino presto, quando non c’è rischio di scottarsi, ci s’im-
merge alla scoperta della barriera corallina, di anfratti e 
di grotte ricoperte da alcionari. Si scende in profondità 
per avvistare squali martello e barracuda che nuotano sui 
fondali, si risale in compagnia delle mante. Poi si torna a 
galla, per godersi il sole e la tranquillità: così lontani dal 
mondo, così connessi. 

sull’atollo,  sempre connessi

Immersioni e relax completo al Chaaya Reef Ellaidhoo, Maldive.  
Aprile è il mese giusto, da maggio bisogna mettere in conto qualche acquazzone. c
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affari  di  lusso 
a portata di  clic: 
dimore francesi  
con l’offerta 4x3

t o s c a n a

arrivare 
Sulla A1 prendere l’uscita Lucca 
Est, attraversare la città, poi Ss 12 
in direzione Borgo a Mozzano.

dormire 
Borgo Giusto 
via Soccolognora 6  
Borgo a Mozzano (Lu) 
tel. 0583 835568 
www.borgogiusto.it 
Borgo del Seicento da cui sono 
stati ricavati appartamenti e suite. 
A disposizione degli ospiti servizi 
alberghieri, spa, ristorante, bottega 
dove acquistare prodotti tipici. 
L’offerta di www.doveclub.it:  
fno al 30 aprile, doppia b&b  
da 55 euro per almeno due notti. 
Comprende: sistemazione  
in monolocale oppure suite;  
due ingressi di 90 minuti alla  
spa (sauna, bagno turco, zona 
relax con tisaneria); welcome 
drink per due persone.  
Risparmio: -15 per cento

mangiare 
Ristorante Scacciaguai 
via di Mezzo 23-25, Barga (Lu) 
tel. 0583 711368 
www.scacciaguai.it 
Prezzo medio: 30 euro 
Ristorante nel centro storico  
di Barga in cui assaggiare  
la corroborante cucina della 
Garfagnana.

U M B R I a

arrivare 
Da Gubbio Ss 298 direzione 
Perugia, dopo dieci km svolta per 
S. Cristina e il Borgo di Carpiano.

dormire 
Borgo di Carpiano 
località Carpiano, Gubbio (Pg) 
tel. 075 920337 
www.borgodicarpiano.com 
Dimora storica immersa nel verde, 
12 km da Gubbio, per percorrere  
i sentieri spirituali dell’Umbria. 
L’offerta di www.residenze 
depoca.it: pacchetto di quattro 
notti, con colazione e due cene 
degustazione, da 500 euro per due 
persone. Valida fno al 30 aprile. 
Risparmio: -15 per cento

mangiare 
Fabiani 
piazza 40 Martiri 26, Gubbio (Pg)
tel. 075 9274639 
www.ristorantefabiani.it 
Prezzo medio: 25 euro 
La specialità di questo ristorante 
nel centro storico, nel palazzo 
quattrocentesco dei Fabiani, sono 
le costicine di agnello scottadito.

a L s a Z I a - L o R E n a  ( F R a n c I a )

arrivare 
Volo a/r Air France da Milano  
a Strasburgo, da 221 euro  
(www.airfrance.it). 

dormire 
Hostellerie La Cheneaudière  
rue du Vieux Moulin 3  
Colroy-la-Roche  
tel. 0033 388976164 
www.cheneaudiere.com 
Dimora storica con piscina 
interna, nuova spa dove  
provare trattamenti al miele, 
cantina con i migliori vini 
alsaziani (foto in alto a destra). 
L’offerta di www.relais 
chateaux.com: quattro 
pernottamenti al prezzo di tre, 

doppia b&b da 170 euro. Offerta 
valida fno alla fne di maggio. 
Risparmio: -25 per cento

mangiare 
Atelier du Peintre 
rue Schongauer 1, Colmar  
tel. 0033 389295157 
www.atelier-peintre.fr 
Prezzo medio: 30 euro 
Ristorante gastronomico 
all’interno di una dimora  
del XV secolo.

s a R D E G n a

arrivare 
Volo a/r Meridiana da Milano,  
da 158 euro (www.meridiana.it).

dormire 
Aquadulci Hotel 
località Capo Spartivento, Chia 
Domus de Maria (Ca) 
tel. 070 9230555 
www.aquadulci.com 
Quattro stelle affacciato sulla 
spiaggia di Chia, realizzato con 
materiali ecocompatibili. Piscina, 
spa e ristorante biologico. 
L’offerta di www.viaggiverdi.it:  
in aprile, doppia b&b da 120 euro. 
Risparmio: -15 per cento. 

mangiare 
Sa Cardiga e su Schironi 
località Maddalena Spiaggia 
Capoterra (Ca), tel. 070 71652 
www.sacardigaesuschironi.it 
Prezzo medio: 35 euro 
Cucina regionale, guidato dal 1967 
dalla famiglia Murgia.

c R E ta  ( G R E c I a )

arrivare 
Volo a/r Easyjet da Milano  
da 80 euro (www.easyjet.com).

dormire/mangiare 
Blue Palace Resort & Spa 
Plaka Elounda 
tel. 0030 2841065500 
www.bluepalace.gr 
Suite e bungalow che si affacciano 
sull’isola di Spinalonga.  
Piscine a sforo, centro  
benessere specializzato in 
talassoterapia e ristoranti  
di cucina mediterranea (foto in 
basso a sinistra). 
L’offerta di www.edreams.com: 
ad aprile e maggio, cinque notti  
per due persone da 1.285 euro.  
Risparmio: -20 per cento

mangiare 
Avli 
Xanthoudidou 22  
& Radamanthios, Rethymnon 
tel. 0030 2831058250 
www.avli.gr 
Prezzo medio: 25 euro. 
Ristorante ricavato all’interno 
di una villa di epoca veneziana 
ricostruita con elementi originali 
del Cinquecento. Cucina tipica 
cretese e vini locali.

M a L D I V E

dormire/mangiare 
Chaaya Reef Ellaidhoo 
Ellaidhoo, atollo di Ari 
Resort nella parte Est dell’atollo, 
sull’isola di Ellaidhoo, molto 
conosciuta dai diver per  
la ricchezza dei fondali e della 
barriera corallina. 
L’offerta di www.phoneandgo.it: 
otto notti, con volo a/r dall’Italia  
e trattamento di pensione 
completa, da 1.700 euro a persona. 
Valida fno a fne aprile.  
Risparmio: -25 per cento 
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