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Pronti... Partenza
                                       a cura della redazione  

Il fascino del Marocco
Dormire in tenda nel deserto del Sahara, perdersi tra i vicoli e i bazar di 
Marrakech, nella medina fortificata, praticamente intatta, vedere il Gran-
de Atlante, la catena montuosa più importante del Paese, con i canyon e le 
gole che risaltano nella luce, riflettendosi in scenari grandiosi, fotografare la 
Kasbah di Ait Benhaddou, città fortificata sorta su un’oasi per le carovane 
di passaggio dal Sahara alla città, una delle meglio conservate: il Maroc-
co è sicuramente uno di quei paesi da vedere almeno una volta nella vita.  
Viaggigiovani.it propone un tour di gruppo con pernottamenti in hotel ma 
anche nei caratteristici riad e nei camping nel deserto, per vedere da vicino 
le diverse realtà e la varietà dei contesti geografici. 

www.viaggigiovani.it
A partire da 990 euro a persona | partenze dal 22 aprile al 1° maggio

Nel bacino più grande d’Europa
Un vero paradiso per gli amanti del benessere, oltreché una struttura alber-
ghiera storica, con oltre un secolo di vita. L’Hotel Terme Preistoriche di 
Montegrotto Terme, in provincia di Padova, si trova nel bacino più grande 
d’Europa, alle pendici dei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova e 
Venezia. Le sue scenografiche piscine termali panoramiche raccolgono le 
acque sotterranee salsobromoiodiche che confluiscono nei bacini dei Monti 
Lessini, sulle Prealpi vicentine e arrivano nel sottosuolo fino a circa 3 mila 
metri di profondità, dove si arricchiscono di sali minerali, per risalire in su-
perficie con tutte le proprietà curative. Le 2 piscine all’aperto in cui ci si può 
rilassare dal mattino fino a mezzanotte, collegate a 2 piscine coperte, 
hanno ben 56 idromassaggi con e senza ozono e svolgono azioni decontrat-
turanti sui muscoli e detossinanti.

www.termepreistoriche.it
Pernottamento a partire da 228 euro | aprile

Il piacere di lasciarsi coccolare
A Bologna, a 100 metri dalla stazione, lo Starhotel Excelsior, con 193 stanze 
e suites, bar, ristorante, sale per meeting ed eventi e fitness center propone 
un’accoglienza molto speciale. Gli ospiti sono ricevuti in un ambiente caldo e 
confortevole, dove regnano pace, tranquillità e amore per l’estetica. E con il 
pacchetto Love Me! è possibile stupire la dolce metà in ogni periodo dell’anno. 
La formula prevede fragole e spumante in camera, Love Me! t-shirt e cuori di 
cioccolato, prima colazione per due in camera e, dulcis in fundo, si può preno-
tare in albergo una cena “A lume di candela” con tre portate.

www.starhotels.com
Pacchetto da 155, 50 euro | tutto l’anno

A misura di famiglia
Il Nord della Sardegna è uno dei luoghi più belli e incontaminati d’Italia, 
adesso da visitare e godere anche con i più piccoli. Il Park Hotel & SPA Cala 
di Lepre (una delle proposte Delphina), a Palau, offre una serie di servizi, 
dagli Junuir Club (per bambini da 3 a 15 anni non compiuti), ai corsi per 
l’avviamento all’equitazione, fino alla biberoneria con tutto l’occorrente 
per preparare le pappe dei bimbi, ideali per famiglie numerose. È situato in 
una zona unica per le proprie bellezze naturalistiche, da dove si può partire 
per visitare il Golfo delle Saline, con le sue calette e i suoi selvaggi pro-
montori, tra cui l’inconfondibile Roccia dell’Orso. E con un supplemento 
di 66 euro al giorno (a camera), la struttura offre: bevande ai pasti, Brunch 
Mediterraneo, assistenza bimbi “non stop” dalle 9.30 alle 23.00 e prodotti 
alimentari gratis nella biberoneria attrezzata. 

www.hotelcaladilepre.com
A partire da 96 euro per persona al giorno | aprile


