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ESOTICA E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, BERMUDA È UN EDEN NATURALISTICO
CHE OFFRE RELAX, SPORT E DIVERTIMENTI DI OGNI GENERE

S
pesso erroneamente considerata parte dei Caraibi, Bermuda è un'isola-arcipelago

nel cuore dell'Oceano Atlantico, una gemma dell'ex Impero Brftannico di cui conserva

vivi lo stile e l'atmosfera 'british", Una pluralità di isole collegate tra loro da ponti,

in totale 54 krr di lunghezza che offrono scenari incantevoli, dove il blu intenso del mare

trascolora nel rosa delle spiagge e nel verdé della lussureggiante vegetazione. Ma se la

natura è stata molto generosa con questo angolo di Eden, non si deve pensare che si tratti

di un atollo sperduto. Bermuda è a sole due ore di volo da NewYork e a sette da Londra.

Dunque una meta facilmente raggiungibile dove poter trovare un godibile clima estivo,

senza gli eccessi dei Tropici, dai primi di maggio fino a fine ottobre, Indiscusso protagonista

è il mare: caldo, limpido, cristallino, che nasconde tesori di ogni genere tra fauna esotica e

relitti di galeoni affondati nei secoli, Bermuda non è però solo un gioiello naturalistico

che arnmaJia, ma anche una realtà dinamica con una ricca proposta ricettiva —tra cot-

tage, hotel, resort, B&B - e di attivtà sportive, diving, pesca d'altura, nautica e golf. Inoltre,

ristorantini pittoreschi dove gustare le specialità tipiche e locali per divertirsi fino a notte

fonda E per gli appassionati di wellness sull'isola si trovano anche esclusive SPA,

TRA NATURA E RELA,X

Spiagge di sabbia, mare cristallino,

calerte suggestive, ma anche

hotel, resort, club e locali notturni:

Bermuda è la meta ideale per una

vacanza giovane e dinamica o per

romantici viaggi di nozze.

wwwgatobermudc.it
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INCONTRI D'ARTE
LUNGO LA VIA EMILIA

E
militi e ha sta. I)i Piaeenìa a
Parni a. a Bologna. passando pci
Modena sii! filo dcilhìre. Un'alla
eOnCent rtiiione di capolavori da
cader si lume della sindrome di

Stend liii I Dopo un e\earsus a Piacenza
per il Gotico e la (i,dleria Ricci Oddi. e
nelle rocche e castelli della zona, eccoci
a Parma dove il Duomo e il Battistero
sono dispeiisauori di poi-a helleiia con
le tirchiteltui-e romaniche di (jiamhono
da Bissone e [irresistibile calendario di
picira scolpito da Benedetto Anteltinii.
I_a grandiosa Assunzione della \1ergi ne.
a l'fi-e scatti nel ti e upol a del a cattedrale, è
il fl virtuosismo prospettico e ana niorlicu
riti ti scimeniti le li rmato dti Correggi o che

"Nessun dica di aver
visto l'italia, nessun

vaneggi di aver
presentito il mistero
dell'arte, se non ha
visitato te, PARMA,
e il tuo Duomo"

Ludwig fieck

si ripete crcindo le decorazioni dcllex
Mon aste i-o di Sa i Paolo, M a Parnia è anche
il Ri r migian i a o con Le Ire ripitini ui i -io e ti-o

rei 'mi aro/io tu Sa nta M a riti della Stecetita,
ed è' Itt Gai le riti N azio o a lc t. l'alti z/o de Il ti
Pilotttt (/tot-iìuilucaifo,'ti,tfji/. Ii-oir-u/Ium-o/i. il)
iicch mssinl a dia o iii illustri liti cui Gite i-ei a o
(citi non perdei'e .S'iiawuui e i rei-eltio,n ) e
Le o n ti rd o (disegno de Lo - i -opigii'oto ). A
Modena ci as pci la a a a I tro 'I orilegio (li
eapolasori. All'ombra dalla (ihiiiandina
86 metri di eana pani le - il Duoni o roma n co
è un mei'tis iglioso regesto di storie lapiclec
di Wiligelmo e dei saoi allievi, Il Palaizo
dei M lisci ospita ti Galleria Estense
(palle -amai ense. o i-,ifi. dove si a in re ira no.
tra gli altri. Dosso Dossi, i (',irracci.
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li Itima tappa del iaggio 2 Bologna. Mille
le Liggest oni clic qui promanano dalle
chiese, a coniinciare da San Petronio con
i bassorilievi di Jacopo della Quercia e gli
affreschi di Giovanni da Modena I Gnic/ho
uniremo/e), San Domenico con l'A rea del
Santo scolpita nel '200 da iicolò Pisano.
un capolavoro as'oluto dell'arte plastica
di ogni tempo. e Santa Maria della Vita
che o sp tu il ('oìiipiwi fo sul Cris tu si i orto
di Nicco. dell'Arca, strepitoso gruppo
scultoreo in terracotta clic, intorno a Gesù

"Cos 'ha Bologna
che è così bella?
L'inverno col sole
e la neve, l'aria

BARBARICAMENTE
azzurra sul cotto.
Dopo Venezia,

Bologna è lapiui. bella
citt?i d'italia"

Pier Paolo Pasolini

vede turbina re. in preda a un "dolore
furioso''. Maria, la Maddalena e le alti'c
Ogure top:clic della Deposizione E i niusci'l
Da iion perdere la Pinacoteca Nazionale
clic allinea Vitale da Bologna. Jucopino
da Bologna. Giotto. Francesco del Cossa.
Vi armi. il Parniigianino e Guido Reni con
tre opere somme: Sumììie r,ttorioso, Ritratto
de//o isauise e la Fida (lei ,ì,e,ulieantì. E anche
il Mani ho ( nia;;iho-ho/in,',ia. org). dedica io
all'arte modero a e contemporanea nieri ta
Lnia visita per l'anipiezza del suo catalogo
e terelié ospita tl Museo Morandi, titolare
di un cospicuo nLlmero di oli e litograFie di
Giorgio Morandi.

Pagina 3 / 4

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 4 / 4

HOTEL

• Grand Hotel
Majestic
Bologna In un palazzc
del XVIII sec, nel cuori
della città, a pochi
metri dai principali
punti d'interesse, un
hotel dall'eleganza
dntan edal prestigic
intramontabile.
(grandhotelmajestic
duetorrihote/s.com)

• NH Parma Parma
A 10 minuti dal centrc
città. Progettato
dall'architetto
spagnolo Oriol
Bohìgas. Ha unrea
fitness e il ristorante
propone menu a
base di parmigiano,
crudo e salumi
emiliani.
(nh-hote/s.it)

ISuite Hotel Elite
Bologna Hotel di
design moderno,
nella zona dei portici
cittadini, a ridosso
della porta San Felice
La colazione
all'americana viene
servita nella luminosa
Sala Fellìni.
(suitehotelelite.it)

• Hotel Estense
Modena In stile
semplice, si trova

in una posizione
ottima per visitare
i monumenti della
città. Colazioni
pantagrueliche.
(hotelestense.com)

RISTORANTI

• Inkiostro
Parma Una famiglia
per 40 anni nella
ristorazione.
Design cosmopolita
e menu dello stellato
chef Terry Giacomellc
che come motto ha:
"creare per non
annoiare".
(ristoranteinkiostro. it)

• Osteria Bottega
Bologna In un piccolo
locale sotto i portici,
la scoperta di buoni

sapori anticni.
Via Santa Caterina 51,
tel. 051585111

• Antica Osteria
del Mirasole
San Giovanni in
Persiceto (BO)
Dall'idea dello chef
Franco Cimini,
un localino
dal sapore rustico
e antico come
la sua cucina.
Carni cotte su
brace di legna
profumata
di bosco.
(osterìade/mirasole.it)

E INOLTRE...

• Boavista
A Bologna, aperitivo
da bottiglieria super

Sono uno dei simboli
dell'italianità, ma per le lasagne
al ragù (foto sopra) dobbiamo
ringraziare Bologna, La ricetta
originale è stata depositata
dall'Accademia Italiana della

Cucina con atto notarile. Sfoglia
verde, ragù, besciamellae
Parmigiano, i capisaldi. I

napoletani non sono d'accordo e
la rivendicano, ma la lasagna
partenopea presenta notevoli

divergenze rispetto alla felsinea,
Nessuna diatriba invece sul

culatello, grande salume che
prospera tra le nebbie della

provincia di Parma, tra Zibello e
Polesine Parmense, lavorato fra

ottobreefebbraio, con una lunga
stagionatura a seguire.

premium e buffet • Re Sole Bistrot
altaltezza. Se ti assenti A Bologna, il posto
per qualche minuto, al per aperitivo e cena,
tuo posto trovi il a base di champagne,
cartello "riservato" e il con ostriche,
bicchiere ti torna caviale, pesce crudo,
fresco dal frigo. king crab...
(boavìstabologna.com) (reso febistrotcom)
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