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Se è vero che d’estate vien più facile pensare a spiagge e luoghi di mare, è altrettanto vero che, tra
i tanti turisti, partenti e viaggiatori del periodo, son davvero in molti coloro che prediligono la
vacanza in montagna.
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Vuoi perché ricche di luoghi ameni e incantevoli, vuoi perché spesso si desidera fuggire dalla calura

A tal proposito, parleremo oggi della vacanza in montagna (vanno fortissimi il Trentino e
l’Austria), vi diremo come e dove scegliere la vostra vacanza e cercheremo di capire come
riuscire ad organizzarsi anche qualora si voglia partire con neonato, con bambini piccoli, con
famiglie o, perché no, da soli con il cane.
Ecco a voi qualche pratico consiglio!

Dove andare (anche con bambini piccoli) e come scegliere:
la vacanza in montagna
Se per il vostro prossimo viaggio avete scelto una vacanza in montagna, il Trentino potrebbe
rivelarsi una buona, ottima ipotesi. Al riguardo, sul sito internet www.tr3ntino.it, potrete trovare
tanti validi e preziosi suggerimenti in proposito. Varie sono le sezioni in cui lo spazio è suddiviso
(Località e vallate, Sport e tempo libero, Cultura e territorio, Alloggio) e con l’apposito form la
ricerca sarà ancora più semplice. Tantissime altre sono poi le informazioni a vostra disposizione: il
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Una vacanza in montagna: una
buona idea anche d’estate
Se è vero che d’estate vien più
facile pensare a spiagge e luoghi di mare, è
altrettanto vero che, tra i tanti turisti, partenti e
viaggiatori del periodo, son davvero in
molti coloro che prediligono la vacanza in
montagna.
Vuoi perché ricche di luoghi ameni e
incantevoli, vuoi perché spesso si desidera
fuggire dalla calura estiva, mete quali [...]
Cosa mettere in valigia prima di
partire: consigli per le scarpe da
viaggio
Già in qualche precedente articolo (uno dei
quali è consultabile a questo link), vi abbiamo
consigliato in merito a come preparare le
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riempiono, dall’altra è piuttosto considerevole l’affluenza verso monti e tratti boschivi.
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meteo, news su ciò che succede in Trentino, video, una Vetrina delle offerte e così via.
Ma molte altre sono le piattaforme dove scegliere la vostra vacanza in montagna: basterà una
rapida ricerca sul web. Saper parlare in inglese, ovviamente, potrebbe aiutarvi nella consultazione
dei siti degli alberghi e delle location estere, ma per il resto organizzare un viaggio sarà davvero
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valigie e decidere nei tempi giusti cosa portare
con voi in vacanza.
A tal proposito, è impossibile non accennare
all’importanza delle scarpe da viaggio e
all’opportunità di avere sempre dietro il
giusto paio di [...]

molto semplice.
Se poi desiderate partire con neonato, con bambini piccoli e via discorrendo, quella in questo
articolo considerata è senza dubbio una validissima alternativa. Anche in questo caso, infatti, vari e
numerosi sono i siti che vi aiuteranno ad organizzare una vacanza in montagna con famiglie al
seguito (ad esempio, date un’occhiata a vacanzebimbi.it e bimboinviaggio.com).
Infine, riguardo la possibilità di partire con il cane, informatevi preventivamente sulla possibilità
dell’albergo di ospitare anche il cucciolo. Non poche, vedrete, saranno le strutture capaci di venirvi
incontro e, anche in questo caso, la rete potrà aiutarvi nella ricerca dell’albergo. Una dritta?
Fatevi un giretto tra le interessantissime pagine di siti internet quali dogwelcome.it e
vacanzeanimali.it.
Arrivati a questo punto… non avete più scuse! Preparate la valigia e accingetevi alla partenza!
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Consigli per visitare Londra, anche
in pochi giorni
Se per le prossime vacanze avete
scelto di visitare Londra o, per qualunque altro
motivo vi troverete a breve nella splendida
capitale inglese, quanto segue potrebbe
rivelarsi per voi molto utile.
Anche in pochi giorni, infatti, tanti e senza
dubbio straordinari sono i luoghi e le attrattive
che potrete ammirare e, a tal proposito,
stileremo [...]
Partire alla volta del mare della
Puglia
Mare, mare e ancora mare. Quante
volte, negli ultimi tempi, abbiamo parlato di
spiagge, coste e acque cristalline?
Innumerevoli! Tocca allora darsi una mossa,
contattare un tour operator (o spulciare tra le
tante offerte online) e, se non avete altre
preferenze, prenotare il tanto agognato viaggio
alla volta del mare.
A tal proposito, parleremo oggi del mare della
[...]
Alla scoperta di Roma sotterranea
Da Piazza Navona alla Fontana di
Trevi, tutti noi abbiamo visitato, o
abbiamo comunque sentito parlare di quelli che
sono i monumenti, le attrattive e i siti storici più
importanti di Roma.
Del resto, chi per un motivo chi per un altro,
tutti noi abbiamo organizzato, almeno una volta
nella vita, una gita in loco e, se non ci [...]
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