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Caserta - Per festeggiare la Festa del Papà niente di meglio che un viaggio e un’esperienza unica che
durerà tutta la vita. Per scegliere l’offerta migliore basta visitare il sito www.bimboinviaggio.com, che ha
selezionato 4 proposte affascinanti.
Un’emozione, soli in viaggio con papà! A tu per tu al mare, in montagna o alla scoperta di una città. Le
proposte sono molte, ma l’importante è vivere un’avventura a due, concedendosi finalmente il tempo per
parlare, ridere e giocare insieme. Un lusso troppo spesso negato dalla routine quotidiana, densa di
impegni professionali e di appuntamenti. Per programmare la vacanza, l’importante è affidarsi a chi sa
che cosa occorre per organizzarla a misura di bambino. Come il portale bimboinviaggio.com, ideato da
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una mamma che ha lavorato molti anni per importanti catene alberghiere, che presenta più di 300
strutture affiliate in Italia e all’estero che offrono specificatamente servizi dedicati alle famiglie.
Non solo un viaggio, ma un’esperienza da condividere. Il viaggio offre la possibilità di fare scoperte e
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provare emozioni che creeranno ricordi meravigliosi per tutta la vita. Chiara Rosati, titolare di bimbo in
viaggio, ha scelto quattro destinazioni molto diverse tra loro ma ugualmente affascinanti per i bambini:
•l’Horse Country Resort di Marina di Arborea, in provincia di Oristano, per avvicinare il mondo equestre
e scoprire il piacere di andare a cavallo nel meraviglioso contesto naturalistico della Sardegna, tra il blu
del mare e il verde della pineta;
•nella suggestiva Val Gardena i baby ospiti potranno invece trascorrere una divertente vacanza
all’insegna del benessere all’Hotel Cavallino Bianco di Ortisei, dove maschietti e bambine entreranno
nel magico mondo delle Spa con trattamenti disegnati per loro;
•Londra è ricchissima di cose da fare con i bambini, che tra l’altro fino a 10 anni viaggiano gratis su bus
e metropolitane. Alcune attrazioni adatte per i piccoli sono celeberrime, come il Museo delle Cere di
Madame Tussauds; il cambio della guardia a Buckingham Palace; il London Eye, divenuto ormai
simbolo della città; la Torre di Londra, dove si possono ammirare i gioielli della Corona. Ma nella
dinamica Londra ci sono sempre nuove iniziative e il Meliá White House è la base di partenza ideale per
scoprirle;
•Il divertimento assicurato nel mega luna park a due passi dal deserto: Dubai. Avveniristici parchi giochi,
acquari giganteschi, lagune con squali e delfini e scivoli acquatici da brivido. Oltre al grattacielo più alto
del mondo, alla famosa pista indoor dove scendere su sci o snowboard e, appena fuori, le dune
desertiche da esplorare in mongolfiera o a dorso di cammello. Per dormire in atmosfere da mille e una
notte c’è l’Atlantis The Palm, celebre entertainment-resort che spicca come un castello delle fiabe e che
offre una sfilza di svaghi. www.bimboinviaggio.com
IL BATTESTIMO DELLA SELLA
Mai provato ad andare a cavallo? Un week end basta per “assaggiare” questo bellissimo sport all’Horse
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Country a Marina di Arborea (OR), un posto in cui il mare e lo straordinario contesto naturalistico tipico
sardo fanno da cornice.
Si visitano le scuderie con oltre 80 cavalli, si vive l’emozione del battesimo della sella, e fin da subito si
parte per avventurose passeggiate all’ombra della rigogliosa pineta e sulle bianche spiagge sarde con
l’assistenza di istruttori e guide qualificate. Non solo. C’è un’area Western con Saloon che offre cucina
texana-messicana, dove poter trascorrere serate nelle quali si vive l’esperienza dei veri cow boy, tra
balli country, giochi a tema e tanto divertimento. Al Palacavallo cavalli e cavalieri si esibiscono in
spettacoli equestri e in un coloratissimo e tradizionale carosello.
L’offerta per le attività sportive è vastissima: 2 piscine entrambe con zone per bambini, campo da tennis,
calcetto, ping pong, tiro con l’arco, Mini Club 5-11 anni e Junior Club 12-17 anni, Rent-bike per godere
degli oltre 50 km di piste ciclabili che costeggiano il Resort.
IL MAGICO MONDO DELLE SPA
L’Hotel Cavallino Bianco è costruito proprio a misura di bambino ed offre attività speciali nell’Area
Wellness&Spa. Trattamenti speciali, ad esempio, nascono dalla fusione dell’ayurveda, dello yoga e
della riflessologia plantare come i “Massaggi per neonati e bimbi” da 0 a 4 anni oppure il breve corso di
tecniche di massaggio da poter poi mettere in pratica a casa (“A scuola di massaggio”). Per un relax
che fa bene alla pelle si può scegliere di affidare i bimbi alle “Pleasure’s Experiences”, bagni di 25
minuti all’olio di cocco, vaniglia, olio di avocado, latte e miele. I maschietti dai 5 agli 11 anni potranno
rilassarsi con un massaggio o un bagno e le bambine, nelle mani delle “fatine estetiste”, vivere un
“Princess Dream” lasciandosi truccare e acconciare come piccole principesse. Per i ragazzi dai 12 ai 16
anni, a disposizione diversi trattamenti tra cui il “Pretty Boy/Cool girl” pensato per il viso dei giovani e
ideale per le prime impurità e irritazioni o il “Teenager massage” al profumo caraibico o con essenze
rilassanti.
LONDRA TRA SCIENZA E DIVERTIMENTO
Perfetto da visitare insieme a papà il Museo di Storia Naturale, famoso per le ricostruzioni di dinosauri e
di rettili in scala. Lì vicino da non mancare il Museo della Scienza. In ambedue speciali aree sono
riservate ai più piccoli, con giochi interattivi e spazi didattici. Una delle attrazioni recenti è invece “The
Making of Harry Potter”, dove scoprire i segreti del set, costumi, animazioni, effetti speciali e trucchetti
utilizzati in tutti gli 8 film della serie.
Raccomandata anche un’escursione in battello sul Tamigi fino a Greenwich, dove visitare il Cutty Sark,
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veliero inglese del 1869, ed il National Maritime Museum. Per concludere in bellezza, fondamentale una
sosta da Hamleys su Regent Street, negozio di giocattoli di cinque piani, e una serata a teatro con un
entusiasmante musical come Shrek, Billy Elliot o The Lion King!
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Il Meliá White House è un elegante 4 stelle ubicato nel centro di Londra vicino al Regent Park e a poca
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distanza da Oxford Street, il regno dello shopping. Regent Park è una meta fantastica perché è pieno di
scoiattoli! Ci sono anche oche e anatre con cui condividere i panini del pic nic. L’hotel ha un programma
speciale per bambini che si chiama KIDS & CO. Una parte del Ricevimento è dedicata ai bambini che
un trattamento speciale all’arrivo: una letterina di benvenuto, un buono-gelato gratuito e uno zainetto.
Le sorprese continuano nella stanza, ad accoglierli ci sarà un regalino e la biancheria da letto con
allegri disegni e colori. Le camere familiari dell’hotel sono molto spaziose e possono ospitare 2 adulti e
due bambini sotto gli 11 anni senza alcun costo aggiuntivo. Nei ristoranti dell’hotel è disponibile un
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menu dedicato e vi è anche il Club gratuito con assistenti qualificate che in alcuni orari intrattengono i
bambini.
PARCHI E GIOCHI PER BABY SCEICCHI A DUBAI
A Dubai non bisogna mancare la salita sul famoso Burj Khalifa: 828 metri con terrazza-osservatorio al
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124esimo piano. Un consiglio? Andarci di sera, quando inizia lo spettacolo delle fontane illuminate che
con gli spruzzi si alzano a ritmo di musica. Nel Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo, i
ragazzi si entusiasmeranno al Dubai Aquarium & Underwater Zoo, un enorme acquario con 33 mila
animali marini. Due piani sopra si passa dal mare alla foresta pluviale per osservare da vicino pinguini,
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nutrie e ragni, tanto per citarne alcuni. Tra le follie di Dubai c’è anche lo stranoto Ski Dubai nel Mall of
The Emirates, dove sciare o fare snowboard al coperto su neve artificiale con tanto di seggiovia che
porta in cima alla pista. Voglia di giocare ai pirati dopo la neve? Ecco il Wild Wadi Water Park a Jumeira
Beach, con attrazioni ispirate a Simbad, il marinaio delle favole arabe.
All’Hotel Atlantis The Palm non si dorme solamente. Il Resort offre moltissime attrazioni, a cominciare da
The Lost Chambers Aquarium, un labirinto di tunnel sotterranei che conducono tra vasche di cavallucci
marini e piranha, fino all’Ambassador Lagoon, gigantesco acquario sul fondale delle rovine di Atlantide.
Poi ci si tuffa nell’Aquaventure Waterpark, dove c’è anche una laguna piena di squali e uno scivolo da
record, The Tower of Neptune: si parte da un’altezza di 40 metri e poi giù in picchiata fino in piscina!
Bellissima la gita in mongolfiera: la sveglia è all’alba, si vola tra dune rosate, e se si guarda dalla parte
giusta, zero grattacieli. Che pace!
www.bimboinviaggio.com è oggi leader in Italia con più di 300 strutture affiliate in Italia e all’estero che
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offrono specificamente servizi dedicati alle famiglie.

Commenta Condividi
υγραεριοκινηση

Con oltre 280.000 visitatori al mese, www.bimboinviaggio.com è un portale ricco e user friendly, che
aiuta le famiglie a selezionare il migliore albergo e la migliore destinazione per le loro vacanze. Il portale
include un’ampia rassegna delle destinaziony kids friendly nel mondo, e più di 80 schede informative
dedicate a parchi e musei a misura di bambino.
Bimbo in Viaggio
Chiara Rosati - Via San Niccolò 87 – 50125 Firenze
Tel. 055/2340621 – Fax 055/670515
Cellulare 340/9479193
www.bimboinviaggio.com - c.rosati@bimboinviaggio.com
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