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Com'è il nuovo Jurassic World? Arriva nei cinema la
versione 2.0 del blockbuster cult del 1993:
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Vacanze, cinque mete
top per i bambini Scuole
finite e vacanze con i figli ancora da organizzare?
Ecco qualche idea, dai percorsi su due ruote per
tutta la famiglia alle settimane da «lupi di mare» in
solitaria
[VIAGGI TRAVELLER / VIAGGI
I T A L I A]
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20 fantastici weekend
di primavera

5 VACANZE AL TOP PER I PIÙ
PICCOLI
ECOVACANZE - A Valle di
Serramazzoni, sui colli
modenesi, in un angolo di
natura incontaminato, per
bambini dagli 8 ai 12 anni.
Info: Esploraria, tel. 328
9376048
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Da soli, per quelli che si sentono già grandi. O in compagnia di
tutta la famiglia, per i più piccoli che ancora non possono
rinunciare a mamma e papà. Le mini-vacanze sono quelle per
turisti dai 18 anni in giù, giovani ma già colpiti dalla «febbre
del viaggio». E sono in continuo aumento. Nel 2014 il 64% delle
famiglie italiane ha fatto almeno una vacanza di una settimana
con i figli minorenni, mentre secondo l'Istat gli under 14 sono
quelli che viaggiano di più.
Così, nascono sempre più proposte ad hoc per bambini e
ragazzi, pacchetti e idee per farli divertire ma anche imparare,
meglio se a contatto con la natura. E se, a scuole ormai finite,
non sapete ancora cosa organizzare per i vostri figli, ecco
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cinque spunti tra Italia ed Europa.

SCUOLA DI STREGONERIA DI HARRY POTTER - Una
vacanza da «grandi», da fare da soli, all'Oasi Lipu di Valle
Maira, in provincia di Cuneo, dove i campeggi sono a tema
Harry Potter. Ci si iscrive a una vera e propria Scuola Estiva di
Magia e Stregoneria, dove, oltre alla «babbanologia», si

VIAGGI ITALIA

 11 giorni fa | di Fabiana Salsi

501 luoghi di Milano che (forse)
non conoscevamo

insegnano anche biologia, erbologia, astronomia. E dove si
impara a conoscere gli animali e a prendersene cura nel
rispetto dell'ambiente. È una vacanza attiva ed educativa, dove

VEDIanche

ci si diverte, ma si comincia anche a diventare responsabili: i
ragazzi collaborano con il responsabile dell’Oasi e gli
organizzatori alla gestione delle strutture, per mantenere in
ordine le proprie stanze in autonomia. Prima di scatenarsi
con il torneo di quidditch.
Info: Oasi Lipu di Crava Morozzo, tel. 347 7648262,
www.campiestivi.org

 7 mesi fa | di Redazione News

L'ultima ninna nanna

IN BARCA A VELA - Per giovani marinai dai 14 ai 18 anni, che
imparano la vita in mare e come governare una barca in
autonomia e sicurezza. Una piccola accademia in cui i ragazzi
gestiscono le imbarcazioni in tutto e per tutto, dalle pulizie

accompagnatore, e poi al via una settimana di lezioni sulle
rispettive barche da crociera. Il programma prevede: lezioni
teoriche di meteorologia e navigazione, conduzione di

 8 mesi fa

Proteggere e soccorrere i
bambini
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alla conduzione nelle manovre. Si parte da Ancona e si
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un'imbarcazione, ormeggio e regolazione delle vele,
turnazione per la cucina, acquisti per la cambusa e servizi di
coperta. Per sperimentare appieno la vita da lupi di mare.
Info: La vela e sei libero, tel. 347 5393029,
www.lavelaeseilibero.com

5 idee strepitose per un weekend ( fuori)
Expo!

KINDER SPA - Un'esperienza benessere da fare
rigorosamente in famiglia. Offerte che ricordano quelle per le
mamme, ma sono pensate in chiave young: massaggi
profumati, idromassaggi al sapore di frutta, baby manicure e
trattamenti per i capelli. Al Wellness-Residence Tyrol di
Naturno, nelle vicinanze di Merano e dentro al circuito
Bimboinviaggio.com, si può scegliere tra formula hotel e
formula residence. Dal Trattamento Spongebob, con un
massaggio alla schiuma profumata all'ananas, a quello al
cioccolato, completo di merenda. Ci sono poi pacchetti ad
hoc, come il Piccola principessa, che prevede un impacco agli
orsetti gommosi, un massaggio, un'applicazione di smalto
colorato con strass e, alla fine, una piccola sorpresa.
CICLOVACANZE - Macinare chilometri in bicicletta, tutti
insieme in famiglia. All'aria aperta, tra paesaggi mozzafiato,
sentendosi sicuri su piste ciclabili o strade a basso traffico.
Sono vacanze organizzate da Girolibero apposta per chi si
sposta su due ruote con i figli. Itinerari semplici, a ritmo

TV

RDS Academy: la vincitrice è
Melania!

lento, in Europa. Con noleggio bici o appendici adatte a
bambini di tutte le età, prenotazione in strutture dotate anche
di camere triple o quadruple e sconti importanti. I tour, di
circa una settimana, vanno da quello dei Castelli della Loira,
in Francia, ai sette laghi della Carinzia, i più caldi laghi
balneari d'Europa, in Austria. Fino al lago di Costanza, tra
Austria, Germania e Svizzera, circondato da incredibili parchi
naturali.

in un angolo di paesaggio incontaminato. Bambini dagli 8 ai 12
anni possono provare una full immersion nella natura
all'insegna della sostenibilità. Ventiquattr'ore su ventiquattro a
contatto con il verde, impegnati in attività di albering (percorsi
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ECOVACANZE - A Valle di Serramazzoni, sui colli modenesi,

121462

Info: Girolibero, tel. 0444 323639, www.girolibero.it
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avventura sopra gli alberi con passaggi sospesi e liane), tiro
con l’arco, mountain bike, arrampicata, piscina, e laboratori di
cucina, orticoltura, panificazione, astronomia, yoga. Non
mancano insegnanti madrelingua francesi e inglesi. E, per una
settimana, si potrà stare… a piedi scalzi! Ai piccoli
partecipanti si propone infatti di rinunciare alle scarpe per
parte della giornata, per camminare tra alberi, prati e ruscelli
e riscoprire il legame con gli elementi della natura.
Info: Esploraria, tel. 328 9376048
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