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SCELTI
DA NOI

Mirtillo Rosso è un Family Hotel dove i più piccoli 
partecipano attivamente alla vacanza a comincia-
re dal check-in, condotto in prima persona, dinanzi 
a front-desk a misura di bambino. 
Tutte le aree comuni sono infatti pensate e proget-
tate ad altezze inferiori rispetto a quelle standard, 
per agevolare i piccoli ospiti nella fruizione di tutti i 
servizi: ristorante, bar, lounge, giardino dei bambini 
e reception. Possono vivere, così, autonomamen-
te le proprie scelte e seguire spensieratamente 
le proprie inclinazioni, in tutta sicurezza e sotto lo 
sguardo vigile di personale qualificato. 
I genitori seduti al bar, al ristorante o alla reception 
hanno sempre sotto controllo i bambini e viceversa 
i bambini possono allontanarsi dai genitori aven-
doli sempre nel loro campo visivo. 
Per i bambini 0-2 anni è a disposizione una Baby 
Tutor, incaricata di introdurre i genitori ai nume-
rosi servizi di Mirtillo Rosso Family Hotel, inclusa 
l’assistenza all’infanzia, la ristorazione dedicata, 
l’attrezzatura tecnica in dotazione nelle camere e 
negli ambienti comuni. L’assistenza pediatrica è 
prontamente fornita su richiesta. Tanti, poi, i giochi 
di società, gli spettacoli ludici, i laboratori di brico-
lage, lo spazio gioco dedicato ai bimbi, regno incon-
trastato di Rudolf. 
Info: www.mirtillo-rosso.com 

al mirtillo rosso
è sempre natale

È il primo Christmas hotel in italia 

cena gourmet 
in quota

san valentino
tra i cristalli

Si parte dalla stazione a valle di Arabba e, non 
appena saliti in funivia, si viene accolti da un 
piccolo aperitivo: inizia così la speciale serata di 
San Valentino a Porta Vescovo Dolomiti Resort, 
scenografico comprensorio che fa parte dell’area 
Dolomiti Superski.  E dopo questo frizzante inizio, 
si scende a quota 2.478 metri: il ristorante Viel dal 
Pan è a pochi metri dall’arrivo della cabinovia, rag-
giungibile attraverso un passaggio chiuso (perfetto 
per le signore che preferiscono indossare i tacchi). 
Oppure si esce fuori, ad ammirare il cielo stellato e 
le sagome candide della Marmolada e del gruppo 
del Sella, prima di accomodarsi ai (pochi) tavoli 

dell’unico ristorante gourmet in alta quota delle 
Dolomiti: un ambiente raccolto, sobrio ed 
elegante, dove le creazioni del talentuoso 

chef  napoletano Ivan Matarese sono le 
grandi protagoniste. 

Passaggi in funivia, aperitivo, 
cena bevande escluse: 75 
euro . Salita in funivia 
ogni 20 minuti dalle ore 

19.00 alle ore 24.00 
dalla stazione a valle 
di Porta Vescovo ad 
Arabba. 
Per informazioni 
e prenotazioni 

chiamare 
+39 0436 79472

La scintillio dei Mondi di Cristallo Swarovski il-
lumina San Valentino e Hall Wattens, piccolo 
gioiello nel cuore delle Alpi tirolesi, si pre-
para a regalare giornate indimenticabili 
a tutti gli innamorati. Immersa in un 
paesaggio perfettamente integro e cu-
rato la regione turistica di Hall Wattens 
è la meta ideale per chi cerca un com-
prensorio sciistico lontano dal turismo 
di massa e con un’offerta differenziata e 
ricercata. Escursioni particolari, tour golosi 
alla scoperta delle tradizioni tirolesi, visite gui-
date attraverso la storia, ma soprattutto la magia 
e il fascino dei cristalli, con i Mondi di Cristallo 
Swarowski. 7 pernottamenti a partire da 452 
euro a persona, mezza pensione. 
www.hall-wattens.at

porta vesCovo

a cura di marcO mOrELLi

Nell’Ottocento erano solo gli aristocratici europei 
che potevano permettersi il Gran Tour, un viaggio 
che durava mesi, quasi un rito d’iniziazione. La 
meta era generalmente il Bel Paese, l’Italia e le 
sue bellezze. Oggi i nostri vicini di casa, gli amici 
svizzeri, prendono ispirazione da questa antica, 
raffinata idea e propongono il Grand Tour della 
Svizzera, un lungo itinerario turistico che si snoda 
per 1600 chilometri attraverso città, valli alpine, 
laghi, villaggi e i siti Unesco della Confederazione: 
tutti i più bei luoghi insomma del territorio elvetico. 
La novità però è che è possibile percorrere l’intero 
anello utilizzando esclusivamente mezzi pubbli-
ci. Treni, bus, battelli, impianti di risalita vari, 
oltrechè i postali gialli che suonano il Guglielmo 
Tell, sono compresi in un’unico biglietto. (Lo Swiss 
Travel System emette un pass da 3/4/8 e 15 giorni 
permettendo al visitatore di muoversi nella piccola 
nazione alpina senza la necessità di una vettura: 

da 171 a 358 euro). Una soluzione 
rispettosa dell’ambiente che permette 
tra l’altro di raggiungere facilmente 
anche Losanna, meta di grande fasci-
no paesaggistico, e il suo bellissimo 

lago. “Abbiamo scelto Losanna come nostra città 
preferita nella Confederazione” racconta Graziano 
Caponago, direttore di www.SvizzerAmo.it, blog-
magazine dedicato ai viaggi e alle vacanze in Sviz-
zera, che alla capitale del Canton Vaud ha dedicato 
un eBook di 24 pagine (scaricabile gratuitamente 
dal sito). “Losanna è romantica, tecnologica, mo-
derna, naturale, architettonica...
Splendido ambiente tra lago e montagne. Accanto 
all’impianto medioevale della città vecchia c’è Flon, 
cuore della vita notturna dove si trovano anche 
negozietti e creativi”. Losanna è anche capitale 
olimpica – da visitare il Museo Olimpico. E asso-
lutamente da non dimenticare una gita a Lavaux, 
tra Losanna e Montreux, per ammirare i vigneti 
a terrazza, a picco sul lago, dichiarati patrimonio 
Unesco. Info: numero verde 0080010020030 
www.svizzera.it

IL SUGGERIMENTO di aNNa maria caTaNO

il gran tour della svizzera
arriva alla “magica” losanna


