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VACANZE
INTORNOAL
MONDO

TREKKINGURBANO
UNADOMENICA
ALLASCOPERTA
DI31 CITTÀ ITALIANE
Festa del trekking urbano
domenica31:percorsiapie-
di con guide adatti a sporti-
viefamiglie.Gli itinerariva-
riano da poco più di un chi-
lometro a cinque. Si va alla
scoperta di 31 città italiane.
Tra esse: Siena, Ancona,
Arezzo,Biella,Bologna,Bre-
scia,Mantova,Trento.Elen-
cocompletoe infosu:www.
trekkingurbano.info.

AUSTRIA EGERMANIA
LAMAGIA DEL NATALE
INCROCIERA
LUNGOIL FIUME

Gioco Viaggi propone una
crociera di Natale di 5 notti
daViennaaNorimbergaat-
traverso la valle della Wa-
chau con tappa a Passau e
Ratisbona. La crociera av-
viene sulle navi della flotta
Amadeus,moderne,elegan-
ti. Partenza il 23 dicembre
da Vienna. Quote in cabina
doppia esterna da 570 euro.
Info: in agenzia.

EGITTO
VIAGGIO AVVENTURA
NELDESERTOBIANCO
ESUILAGHI SALATI

Viaggi dell’Elefante propo-
ne un viaggio-avventura di
10 giorni (dal 2 novembre):
DesertoBiancoeanticheca-
pitalidelDeltadelNilo:voli
daMilano e Romae pensio-
ne completada 2.390 (per 4
persone insieme, sconto di
450 euro a persona): Ales-
sandria, Cairo, El Alamein,
Marsa Matrouh, oasi di
Siwa. Info: in agenzia.

INCROCIERA
CONIFOTOGRAFI
Dal3all'11 novembre,
PassatempoTour
operatorproponeun
corsodifotografia,
coni fotogiornalisti di
Parallelozero,a bordo
diMSCOrchestra in
navigazionenel
Mediterraneo.Quote:
1.150euro; 960per
chinon fail corso. Info:
inagenzia.

Turisti sulla barcacon labicicletta aBosa, in Sardegna

NOVEMBRE:IN VIAGGIO
A9EURO SUITRENI

AUSTRIACI ETEDESCHI

ASANLORENZO
CIUÌGAIN FESTA
Sull'altopianotrentino
delBanale,a San
Lorenzo,uno tra "I
Borghipiù Belli
d'Italia",dal 5al 7
novembre,si celebra
laciuìga, antico
salumepovero fatto
conle rape; menua
tema;degustazioni;
spettacoli. Info:
www.visitacomano.it

Sfilatedikrampus,assaggididolciebevandetradizionaliespettacoli travieepiazze

L'altra Sardegna fuori stagio-
ne.Laproponel’agenziagover-
nativa «Promozione Sarde-
gna» che sostiene itinerari di
turismo attivo: mountain
bike; trekking,diving,birdwa-
tching, barca e bici più imbar-
cazione.Èpossibile, tra l’altro,
pedalare sui monti tra Alghe-
ro e Bosa tra i profumi della
macchiamediterranea lungo i
crinali a strapiombo sul mare.
È bello godere della Sardegna
fuori stagione e di panorami
fantastici a 400 - 500 metri di
altitudine, ammirando la co-
sta come gabbiani in volo.
La partenza in bicicletta è

dall'Alghero Resort Country

Hotel,elegantealbergoconpi-
scina, campi da tennis e spa.
Con le guide dell'Ichnusa Bike
e del Dolce Vita Bike (info:
www.ichnusabike; www.dol-
cevitabiketours) si attraversa
Alghero puntando verso Scala
Piccada, una salita graduale
che porta dal mare a quota
400 metri dove si aprono i pri-
mi scorci panoramici sulla ri-
viera del Corallo. Si sale tra gi-
nestre, ulivi e fichi per poi fer-
marsi sul balcone di Scala Pic-
cada dove il pulmino di assi-
stenza aspetta per il primo ri-
fornimento.
Da qui si pedala in direzione

di Villanova. Si attraversa una
campagnadoveibovinipasco-
lano bradi; niente traffico, po-
ca gente, soprattutto quando
si prendono le stradine latera-
li che portano verso gli stra-
piombimarinidiCalaBuranti-

nueCalaGriecas.L'ariasalma-
stra arriva fin quassù e si me-
scolaalprofumodelmirto,del
lentisco e del corbezzolo. Si
possonovedere igrifoni (quisi
trova la più importante colo-
nia) che volano alti.
Dopo circa 25 chilometri si

imbocca la discesa a picco sul
mare che porta sulla litoranea
Alghero-Bosa.C’èdaaffronta-
reancoraunaventinadichilo-
metri di saliscendi impegnati-
vi costeggiando il mare tra
l'isola Pagliosa, Capo Marar-
giu e Torre Argentina fino a
quando si arriva a Bosa. Sco-
prire in bicicletta il nucleo an-
tico di Bosa, dominato dal ca-
stelloèun'esperienzaimperdi-
bile.Stradinestrette,casecolo-
rate con terrazze, profumo di
Malvasia. Al porticciolo di Bo-
sa si possono imbarcare le bici
sul caicco "glissa" e provare

l'emozionediunavacanzabar-
ca più bike (www.velablu.eu).
PerpernottareaBosasegnalia-
mo: Hotel Baja Romantica e
Hotel Corte Fiorita. Un'altra
esperienza da provare è il di-

ving tra le grotte sommerse
della zona di Capo Caccia ap-
pena fuori Alghero. In questo
caso bisogna rivolgersi al cen-
tro immersioni di Capo Gale-
ra ( www.capogalera.com)f

AUSTRIA. AdHall in Tirol, Imst-Gurgltal, Innsbruck,Kufstein,Lienz e Rattembergstandnataliziper cinquesettimane

InTirolol’Avventoèunafesta

Unasuggestivaimmaginedi Lienzaddobbata di luciper i mercatini

Sport e panorami favolosi
sui monti tra Alghero e Bosa
lungo i crinali che corrono
a strapiombo sul Tirreno

brevi

Elena Cardinali

Quest’anno l’avvento parla ti-
rolese.Hall inTirol, Imst-Gur-
gltal, Innsbruck, Kufstein,
LienzeRattemberg, le località
austriache partner di Advent
in Tirol, si stanno già prepa-
rando per accogliere i turisti
con i loro tipici mercatini che
nelle cinque settimane che
precedeno il Natale offriran-
noilmegliodell’artigianatolo-
cale insieme a dolci e bevande
tradizionali tirolesi. Un’occa-
sioneper fareacquisti e pervi-
sitare queste storiche località
o godersi le prime sciate della
stagione in uno dei compren-
sori della regione, tutti agil-
mente raggiungibili.
L’offerta di Advent in Tirol è

stata recentemente presenta-
ta in Provincia a Verona con
proposteparticolarmentevan-
taggiose per chi vuol spostarsi
in treno. Le ferrovie austria-
che (www.bahn.com/it oppu-
re www.obb-italia.com) offro-
no biglietti low cost a nove eu-

ro per raggiungere Innsbruck
daVeronaprenotando inanti-
cipo nelle agenzie affiliate DB
Bahn e ÖBB o su Internet. Ma
ci sono comunqueofferte van-
taggiose per raggiungere co-
modamentelelocalitàaustria-
chesenza usare l’auto.
Ed ecco le caratteristiche dei

mercatini chesi snodano tra il
26 novembre e il 24 dicembre.
QuellodiLienzproponestand
regionali, focolari all’aperto,
decorazioni natalizie di ogni
genere ma tutte rigorosamen-
te made in Tirol. Il 3, 5 e 6 di-
cembre per la cittadina si fa-
rannoviviikrampus,conilvol-
to coperto da maschere mo-
struose (ma solo perchè dei
caccia-spiriti) che accompa-
gnano l’arrivo di San Nicola.
A Innsbruck i mercatini so-

no quattro: in centro storico,
sotto il famoso tettuccio d’oro,
che apre già dal 15 novembre,
a Markplatz, dove ci sono an-
chegli animalidella fattoria, il
mercatino di Natale panora-
mico sulla rocca Hungerburg
che offre una splendida vista

sullacittà,esullaMaria-There-
sien-Strasse con un assorti-
mento di oggetti fuori dal co-
mune. Per l’Avvento il centro
storicodiHall inTirol, delizio-
sa cittadina medievale, si tra-
sformainungigantescocalen-
dario con proiezione dei nu-
meri sulle facciate delle case
mentre cantastorie e pony per
i più piccini girano per il cen-
tro. A Kufstein il mercatino si
fa in due : nella romantica at-
mosferadelparcocittadino,ol-
tre a una trentina di stand, ci
saranno anche il trenino e la
giostra mentre nel cuore della
fortezza di Kufstein, dove si
puòsalireanchecon la funivia
panoramica, si trova la stanza
di Natale con l’ufficio postale
degli angeli per accogliere le
letterine di Natale dei bambi-
ni.ARattemberg,spettacoli in
strada con suonatori e danza-
tori nelle strade tra le banca-
relleeaImstgrandeesposizio-
ne di artisti per la città.
Per informazioni su orari e

giornate d’apertura cliccare
su www.adventintirol.at.f

SARDEGNA FUORISTAGIONE. Nonsolobikema anchetrekking,diving, birdwatching,barca ebici piùimbarcazione

Emozionantipedalateapiccosulmare

Offerta speciale per novembre da parte delle
ferrovie tedesca (Deutsche Bahn, DB) e au-
striaca (Österreichische Bundesbahnen
ÖBB): sui loro treni EuroCity si viaggia per tut-
to il mese con soli 9 euro. L’offerta è valida,
senza limiti, su tutte le tratte italiane operate

dalla compagnia austro tedesca: Bologna, Mi-
lano, Brescia, Desenzano, Peschiera del Gar-
da, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Bressa-
none e Fortezza. I biglietti scontati, dal primo
novembre, si possono acquistare direttamen-
te a bordo. I biglietti, sono disponibili anche

su internet collegandosi ai siti www.bahn.com/
it e www.obb-italia.com. Oppure chiamando il
call center al numero 02.67479578 o presso
le agenzie di viaggio affiliate. Si possono inol-
tre avere preventivi su misura in tutta Europa
chiamando il numero 02.67479578.
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ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL

UIC A85671

PRESTITI PERSONALI
da 2.000 a 30.000 euro

NESSUNA SPESA! VISITE A DOMICILIO GRATUITE

www.eurocreditfinanziamenti.it

a tutti i dipendenti
e pensionati

anche protestati

Le condizioni contrattuali applicate sono riportate nei fogli infor-
mativi analitici a disposizione presso i nostri uffici in osservanza
alle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari (legge n. 154 del 17/02/92). Condizioni valide fino al
30/09/2010. Per finanziamenti rimborsabili mediante cessione
del quinto stipendio ai sensi del D.P.R. 180/50 e successive mo-
difiche TAEG max 25,00% variabile in funzione al piano d’am-
mortamento, anzianità di servizio e età del richiedente.
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