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IL SETTIMANALE

IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Tempo libero

3

••••

Una festa per i più piccini con Babbo Natale a bordo
E negli scali visite ai mercatini e ai presepi
In Liguria e Romagna per apprezzare il mare d’inverno

Crociera
di
Natale

Cinque Terre

I preparativi natalizi strancano e stressano? I bambini non sono mai
contenti dei doni? Allora è il momento di... prendere il largo. E con
tutta la famiglia, a bordo di una nave di Costa Crociere. Vi sono
itinerari nel Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi, Sud America e
Asia. Ospiti privilegiati saranno i bambini che grazie all’animazione
dello staff Costa, saranno coinvolti in canti e cori natalizi, cacce al
tesoro e laboratori artistici e creativi, e potranno scrivere una lettera
a Babbo Natale, che farà la sua magica comparsa nel teatro di bordo.
Ma anche gli adulti verranno coinvolti nello scambio di doni sotto
l’albero di Natale, con tanto di nevicata artificiale! Il menù offrirà
piatti della tradizione italiana ma anche prelibatezze come il foie gras,
l’insalata di granchio e la crema di patate con caviale. E c’è di più.
Costa Diadema (crociere di una settimana nel Mediterraneo
occidentale, con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di
Maiorca, Napoli e La Spezia) durante lo scalo di Napoli, offrirà
l’opportunità di visitare il centro storico e la celebre via San
Gregorio Armeno, la strada degli artigiani del presepe. Gli scali a
Civitavecchia della Crociera di Natale di Costa Deliziosa e Costa
Fascinosa permetteranno di raggiungere Roma per scoprire i tipici
mercatini, ad iniziare da quello di Piazza Navona. Il 25 dicembre gli
ospiti potranno assistere alla Messa di Natale celebrata dal papa in
Piazza San Pietro. La Crociera di Natale di Costa Deliziosa sarà
di 7 giorni, partirà da Savona il 20 dicembre per Messina, La Valletta
nell’ isola di Malta e Civitavecchia. A bordo di Costa Fascinosa la
Crociera di Natale , di 7 giorni, salperà il 20 dicembre da Savona per
portare gli ospiti alla scoperta di Tolone, Barcellona, Ajaccio in
Corsica, Civitavecchia e Savona.
g. c.

Romagna

BOAT&BREAKFAST, LA NOTTE SI DORME IN BARCA E DI GIORNO SI COSTEGGIA

A CESENATICO PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SUL LIBERTY

Portovenere, Lerici, Tellaro, le Cinque Terre dal fascino
ineguagliabile. Ancora maggiore se invece del solito
bed&breakfast si adotta il boat&breakfast: al posto della
consueta camera c’è la cabina di una barca. Precursore
di questo tipo di ospitalità è la Riviera Boat Resort che
tiene ancorate al porto turistico Mirabello tre stupende
barche tutte e tre interamente in legno mogano con
interni in tek sabbiato, ideali per gruppi di amici.
Pernottare a bordo costa da cento a duecento euro a
notte (info 342.3000592, rivieraboatresortsp@gmail.com).

Liberty italiano da scoprire: davvero un grande successo
per Italian Liberty , concorso fotografico ideato e diretto
da Andrea Speziali, i cui vincitori saranno premiati sabato
29 novembre al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, 5
stelle, (tel. 547.83388). Dopo l’evento, aperto al pubblico,
visita guidata gratuita ai villini liberty di Cesenatico. Il
Grand Hotel da Vinci propone pacchetti da 150 euro per
camera a notte, per due, con prima colazione e 240 euro
mezza pensione. Si potrà cenare con il menu Liberty a
65 euro per persona bevande incluse. (Nella foto,
un immagine di una mostra sul Liberty in Romagna).

