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ALTA VAL BADIA

Lo charme di San Cassiano
negli chalet del Fanes Group

FRIULI VENEZIA GIULIA

San Valentino sul Collio
tra green e vini d’autore

SLOVENIA

Sciare a Kranjska Gora
sulle piste dei campioni

viaggi e vacanze
last

Paginaa cura diStefanoPassaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

ENGADINA

Intramontabile St. Moritz
Glamour e sport

nella località più chic
delle Alpi svizzere

EIREMete da scoprire

A Dublino nell’anno del Gathering:
365 giorni di festa per l’Irlanda
I ponti delle archistar, i pub degli scrittori, il whisky e la Guinness. Ma nel 2013
c’è un motivo in più per visitare la città: le celebrazioni nazionali con 2.500 eventi

SCORCI Dublino è una città di ponti, e il più famoso è lo storico Ha’Penny Bridge

AUSTRIA

Vacanze dolci
tra le montagne
di Salisburgo: sci,
spa e buona tavola

Weekend romantico tra le vigne al Castello di
Spessa di Capriva del Friuli, residenza d’epo-
canelColliogoriziano,inunresortcircondato
daun campoda golf di 18 buche, conpasseg-
giatanelparcosecolareeneivignetidelletenu-
ta,degustazionedeiviniallacantinaduecente-
scaecenaa lumedicandelaallaTavernettaal
Castello, ristorante gourmand. Il pacchetto
comprende la cena e il pernottamento del 14
febbraio al costo di 160 euro per persona e lo
scontodel30%sulgreen-fee.L'offertaèvalida
ancheil15e16febbraio.Info:www.castellodi-
spessa.it.

Elena Luraghi

Per dirla con gli inglesi, it's the
place to be. La città del momento.
Lacapitalecheallafacciadelfreddo
e della crisi ha accolto il 2013 con
una processione di 2000 lanterne,
leperformanceall'apertodi260arti-
sti e un concertone rock al quale
hannoassistitomigliaiadipersone.
Anchelafraseproiettataacolpidilu-
cesulla facciatadelTrinityCollege-
l'universitàdallaquale sonopassa-
te generazioni di scrittori,da Oscar
Wilde a Samuel Beckett- «2013 Lo-
vefromIreland»,nonècasuale:invi-
taascoprirel'isolainunannodavve-
ro particolare, quello del Gathe-
ring,dedicatoall'irlandesità,conol-
tre 2500 eventi nelle varie contee
per tutti i 365 giorni del calendario.
VisitareDublinoduranteilGathe-

ringèun'esperienza.Inunperenne

clima di festa che fa da sfondo a ri-
correnzestoricheenuove,dalSt.Pa-
trick'sFestival amarzoallaDublin-
Sweet Art il 18 maggio, la scoperta
deimonumenti diventa ancora più
speciale.Ipiùfamosisonoilgiàcita-
to Trinity Collage con la Old Li-
brary,labibliotecadellafinedelCin-
quecento che custodisce il Book of
Kells, uno dei volumi più preziosi
del pianeta. La Cattedrale di Saint
Patrickerettainstilegoticoinonore
del santo patrono d'Irlanda, dove
dal 1713 al 1747ha esercitato in ve-
ste di decano un già celebre Jona-
thanSwift(quellodeiViaggidiGulli-
ver). IlMuseoNazionale d'Irlanda,
ensemblediquattroedificidedicati
ad altrettanti temi (da non perdere
quello archeologico). La National
Gallery, incompleta per via del re-
stauro,mabellissimanellasuanuo-
vaalapostmodernachefadacorni-

ce alle tele diRembrandt, Caravag-
gio,Picasso.Fuoridallechieseedai
musei,Dublino è soprattutto Tem-
ple Bar: il quartiere a sud del fiume
Liffey,cuoredellamovidacittadina,
con un mosaico di pub storici fre-
quentati a tutte le ore, dal Temple
BaralPalaceBar,ilpreferitodagior-
nalistiescrittori.Dall'altrapartedel
fiume,oltre l'ottocentescoHa'pen-
nyBridge, ilpontecheprende ilno-
me dalmezzo penny che si pagava
perattraversarlo,oltrel'avveniristi-
capasserellasospesadedicataaBe-
cketteprogettatadaSantiagoCala-
trava, lavecchiadistilleria Jameson
accoglieivisitatoriconpercorsogui-
dato e degustazione del mitico
whisky. Esperienza analoga nella
Guinness Storehouse sulla sponda
sud, raggiungibile dopo aver cam-
minatosuunaltropontediCalatra-
va, questa volta dedicato a James

Joyce,chenellacapitaledalle«stra-
de rumorose fiancheggiata da alte
muragliedipietra», come lui stesso
scriveva,bevevapintediscuraeim-
mortalava inomidimolti pubnelle
paginedei suoi libri (come ilMulli-
gan's di Poolberg Street). Sono fa-
mosi anche il pubO'Donoghue'sin
Merrion Rowe e il Baggot Inn
(Lower Baggot Street), ma per altri
motivi: nel primo suonavano i Du-
bliners,nelsecondohannodebutta-
to gliU2.
Oggi i concerti più importanti si

tengono all'O2, il vecchio deposito
merci della ferrovia lungo il North
Wall Quay, trasformata in anfitea-
tro hi-techda 14.000 posti. Uno dei
moltigioiellideiDocklands,ilquar-
tieredelfuturonatosulleceneridel-
lavecchiaareaportuale,conigaso-
metri convertiti in appartamenti di
lusso, ipalazzidellemultinazionali
dell'informaticaedellebanche,do-
ve brilla l'insegna della sede euro-
pea di Google. Brillano anche la si-
lhouette simile a un diamante del
GrandCanal Theatre, il teatro pro-
gettato daDaniel Libeskind, la fac-
ciata scintillante del Dublin Con-
ventionCentre e,oltre ilmosaicodi
chiuse e canali, la silhouette dell'
AvivaStadium,tempiodirugbyefo-
otball in un'architettura di vetro e
acciaio a forma di astronave. Per
dormire si fa un salto indietro nel
tempo e si va in un palazzo storico,
loShelbournehoteldavantiaSt.Ste-
phen'sGreen, ilpolmoneverdeche
sta aDublino comeHydePark sta a
Londra, o Central Park a Manhat-
tan.Illungoelencodivipchehanno
soggiornato qui, non lascia dubbi:
fin dall'Ottocento, è l'indirizzo mi-
glioreperl'ospitalitàdilussoincittà
(www.marriott.com/hotels/travel/
dubbr-the-shelbournedoppia da
188 euro). Info: Turismo Irlandese,
www.irlanda.comewww.thegathe-
ringireland.com.AerLingus,www.
aerlingus.com, propone voli da di-
versecittàitalianeaDublinoaparti-
reda 45,99 euro a tratta.

AlessandraGesuelli

Designcaldoeaccogliente.Unaspaconvistasullemontagneeunagran-
deterrazzaperrilassarsialsole.C'ètuttoquelcheserveperunperfettorifugio
nelleAlpinelnuovoTravelCharmeMountainResortWerfenweng.Nelcuore
delsalisburghese,amezz'oradallacittàdiMozart,lastrutturadelgruppoTra-
velCharme(11hoteltraAustriaeGermania)sorgealcentrodelpiccoloborgo
diWerfenweng, idealeperloscid'invernoeiltrekkingd'estate.Trale27Alpi-
nePearls,lalocalitàpromuovelamobilitàdolceoSAMO.Inlineaconilresort,
incui tale filosofiaèpresenteovunque,dalprogettoarchitettonicoallacuci-
naGreenGusto:prodottilocaliakmzeroenellaPuriaPremiumSpa,contrat-
tamentiabasedierbeefiori.Finoal30giugnospecialepacchettoaperturada
89 euro a persona a notte, in doppia b&b, e da 104 in Junior Suite. L'offerta,
soggettaadisponibilità, includetra l'altro,unacena,accessoall'areaSpaela
SAMOcardpermuoversi senzaautomobile. Info:www.travelcharme.com.

Famosaperi13kmdipistecheogniannoospi-
tanouna tappadella CoppadelMondodi sci,
Kranjska Gora è un paradiso innevato vicino
al confine conAustria e Italia,meta ideale sia
persportiviadrenalinicisiaperamantidipas-
seggiate nel silenzio di riserve naturali. Tra le
montagnedelloŠpike le cascatediMartuljek,
ilResortSpik,4stellerealizzatoseguendodet-
tami ecologici, con una cucina che propone
anchecibibiologicieunarilassanteareawell-
ness,offrepacchettidi3giorni/2nottiapartire
da94 euro.www.hitholidays-kg.si.

Restare a bocca aperta: ecco cosa succede
quando si visitano i nuovi 8 Chalet del Fanes
Group costruiti e arredati con materiali eco-
compatibilidieccellentequalità.Lalocationè
aSanCassiano(Bz)convistamozzafiatosulle
Dolomiti, accantoalDolomitiWellnessHotel
Fanes del quale si possono usufruire i servizi
di beauty, sauna, bagnoturco, palestra, risto-
ranti. Tutte le unità hanno ingressi riservati e
indipendenti: lemetraturevarianoda60a120
mq per 2 o 4 ospiti con tanto di wellness area
privata. Info e prenotazioni: tel. 0471.849470;
www.fanesgroup.it.

minute

LauraZanni

Inprincipioerala localitàpiùglamourdell'arcoalpino, frequentatadajet
setetestecoronate:nel1864portabandieradelturismoinvernale,nel1878il
primopaesedellaconfederazioneadotarsidiluceelettrica.Irecordcontinua-
noeoggiSt.Moritzèlareginettadeglisportbianchi,conosenzasci.Dal24-27
gennaio torna laSt.MoritzPoloworldcuponsnow,con le squadreche si af-
frontanosulleacqueghiacciatedellagoperaggiudicarsiilCartierTrophy.Fi-
noal3febbraiocisonoimondialidibobeskeleton,insiemealleabbuffatedel
Gourmetfestival,chequest'annocompievent'anni(28gennaio-1febbraio).
Infine, il 3, 10 e 17 febbraio, laWhite Turf, la piùbella gara ippica sulla neve.
Attesi,oltreapurosangueefantini,anche30milaspettatori.Perdormire:l'Ho-
telWaltheraPontresina,aunsoffiodaSt.Moritz,proponepacchettidi3notti
incameradoppiaconcolazione,skipassetrasporti,acirca512euroapersona
(www.hotelwalther.ch). Info:www.engadin-stmoritz.ch;www.svizzera.it.


