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WEEKEND I ITALIA

Musica &parole Un mare di emozioni
Mostre kermesse musicali balli e reading letterari con ospiti di spessore
internazionale scaldano l estate delle più rinomate località balneari italiane
,

,

'

SARDEGNA

di terra
baciato dal sole e
accarezzato da due
mari dove s' incrociano
tradizioni greche e latine.

IL SUD

L

è

intellettuali artisti

una parola il Salento
che affascina con le

di sabbiacandida

UN LEMBO

,

In

,

si

il

Otranto Santa

e

Aragonese

quartieri storici.
,

'

,

I

,

Rossa Villa Lysis e la
Certosa di San Giacomo.
,

dal 6 all

CAPRI OSPITA

,

'

8

luglio Le Conversazioni

TAORMINA A LUGLIO

si

trasforma in un tempio
della musica ospitando il

,

warholotranto.it

Info rossotangofestival.it

Info

TENUTA SPECOLIZZI

AQUADULCI

è un
quattro stelle a Chia
dotato di 41 camere
ristorante di cucina a

PUNTA TRAGARA è un
resort cinque stelle

HOTEL CAPARENA

lusso posizionato a
picco sul mare di fronte

Taormina Mare dotato

chilometri zero e oasi
relax dove provare

ai Faraglioni

trattamenti open air.

la nuova

Spa Unica.

PREZZI

nel mese
partono da

.

.

:

,

:

)

del soggiorno

b&b in doppia varia da
55 a 135 euro a persona al
giorno in appartamento
per 4 persone da 180
a 290 euro al giorno.
specolizzi.it
in

;

,

'

,

,

IL COSTO

,

lezioni

offre 14
alloggi che si affacciano
su un grande patio
due piscine e una zona
benessere molto intima
scavata nella roccia.

I

,

di tango yoga e
tai chi feste fino all alba.

di Salve ( Le

140

Teatro Greco il parco
archeologico di Giardini
Naxos i luoghi de
Malavoglia ad Aci
Trezza e Aci Castello e
la barocca Acireale.

di grande
interesse come il Castello
Barbarossa la Casa

Da visitare anche

,

,

QUANTO

.

incontri conillustri
scrittori della letteratura
contemporanea di
lingua inglese e italiana.

bea machine dedicata
al re della pop art Info

COSTA?

,

siti storici

Castello
Cagliari ospita dall U
al is luglio Rosso Tango
Festival Spettacoli

.

O

,

ma Capri vanta anche

a

Andy Warhol I want to
4

suoi simboli più noti
i

,

'

incontrando cittadine
dove l urbanistica di
taglio medievale si
fonde conla ricchezza
del Barocco Da visitare
Taormina conil celebre
'

luogo del Mediterraneo.
Faraglioni la Piazzetta
e la GrottaAzzurra
sono

teatro romano di

.

,

,

IL QUARTIERE

ospita fino al
3o settembrela mostra

cultura che non si
trova in nessun altro
I

Cagliari coni suoi musei

,

di Otranto

O

trovano molti siti

Sirai

Maria di Leuca e Gallipoli.
IL CASTELLO

,

,

'

suggestive campagne
intorno all Etna

,

e

Nora i complessi di
Sant' Antioco e Monte

quadrilatero formato da

Sicilia nordorientale
significa vagare tra le

,

,

di

archeologici come la
necropoli di Montessu

.

,

storia natura mondanità

ATTRAVERSARE LA

scrittori di tutto il
mondo offre un mix di

.

,

Lecce

selvatico dove
rilassarsi sulle spiagge

ha stregato
,

Tuerredda e Porto
Pino Nel territorio

masserie fortificate
cattedrali romaniche
e ville gentilizie Da
non perdere l ideale

DA

e

Chia

trasparenti
color smeraldo e il suo
entroterra con città e

ISOLA che

SICILIA

della Sardegna
un paradiso che
profuma di mirto

'

,

sue acque

VEDERE

ISOLA DI CAPRI

SALENTO

,

LE TARIFFE

partono

:

leconversazioni.it

,

.

Lo scorso

anno è stata inaugurata

I

Jazz Festival dal 17 al 22
i

),

)

25

(

un

)

al Teatro Antico.
è

quattro stelle a
,

un Wellness Club
dove rigenerarsi con i
trattamenti a base di
agrumi di Sicilia.
di

LE TARIFFE

partono da

da 90 euroa persona

di luglio

giorno in camera
doppia Classic con
trattamento di mezza

670 euro a camera a
notte contrattamento

camera doppia Classic
con trattamento

di pernottamento

di pernottamento

al

pensione ( bevande
escluse aquadulci.com
.

)

e

prima colazione.

hoteltragara.com

,

concerti di Sting ( 13
Ligabue ( 17 e Ben Harper
e

90

euroa persona in

prima colazione.
hotelcaparena.com
e
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