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INDIRIZZI DA CONSERVARE

OLANDA PERDERSITRA ITULIPANI
Da fine marzo a inizio maggio il paesaggio
olandese diventa un immenso tappeto di fio-
ri: crocus, narcisi, giacinti e soprattutto tuli-
pani, che fioriscono verso metà aprile. In bi-
cicletta fra i campi, ci si sente un puntino in

movimento in un enorme quadro dai colori
squillanti. Da non perdere a Lisse, 30 minuti
di treno da Amsterdam, il Giardino di
Keukenhof, dove ogni anno sono piantati 7
milioni di bulbi di tulipano, e il Museo del
Tulipano Nero. • Info: keukenhofnl

IRLANDA ROCCIA E CIELO Sulla co-
sta occidentale, alle spalle delle scogliere di
Moher, si allunga il tavolato calcareo del Bur-
ren, formatosi milioni di anni fa come fondale
marino. Con la sua pietra grigia e corrugata è
di una bellezza straniante, sotto cieli immen-

t:\ ANNO IN EUROPA A
La natura ci riserva qualcosa di meraviglioso in ogni stagione. Anche

ISLANDA ON THE ROAD In Islanda è
difficile sbagliare: la strada principale è una, la
Hringvegur (Ring Road), che gira attorno
all'isola, partendo dalla capitale.Viaggiando a
bassa velocità sulla striscia d'asfalto a due
corsie, sotto gli occhi sfila un paesaggio dove

100

le forze della natura sembrano ancora in
azione e l'uomo una presenza piccola e pas-
seggera. Strada facendo, geyser, scogliere,
pozze calde e cascate. E. a giugno, le giornate
sono infinite, le notti bianche e non ci sono
(ancora) troppi turisti. • Info: visiticeland.com

FRANCIA INEBRIARSI DI LAVANDA
Nella soleggiata Provenza, a luglio fiorisce la
lavanda. Vicino a Gordes, immersa nei suoi
filari è l'abbazia cistercense di Notre-Dame
de Sénanque, abitata da monaci che la colti-
vano e ne ricavano un profumatissimo miele
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si in continuo movimento. La vita si nascon-
de nelle fessure delle rocce, dove a maggio
fioriscono le genziane. E il dolmen di Poulna-
brone testimonia la presenza dell'uomo sin
dalla Preistoria. Da scoprire a piedi. • Info:
The Burren Centre, theburrencentre.le

CROAZIA GOLE E CASCATE Nel ver-
de del parco nazionale della Krka, l'omonimo
fiume si snoda fra dirupi e laghetti in un pro-
fondo canyon carsico prima di sboccare al
mare, a nord di Sebenico. In primavera le sue
7 cascate sono al massimo della potenza: la

di lánnina Patané

più grande, con salti fino a 50 m, è la Skra-
dinski Buk, che termina nelle acque del lago
inferiore; la più bella è la Manojlovac, in una
stretta gola. Da vedere il lago di Visovac, con
una minuscola isoletta che ospita un mona-
stero francescano. • Info: np-krka.hr/en/

CACCIA DI Eli-0MM
evitando le folle. Ecco una buona bussola per quando si potrà ripartire

di lavanda (senanque.fr).A un'ora di macchina
c'è Sault,"la capitale della lavanda", dove ogni
mercoledì si tiene un interessante mercato
provenzale. Da lì partono una serie di itine-
rari a piedi o in bici fra campi in fiore e pic-
coli villaggi. • Info: itfrance.frlitlprovenzo

PORTOGALLO AZZORRE A DRITTA
Vulcani attivi e nere scogliere, sorgenti sulfu-
ree e vallate tropicaleggianti: sono i panorami
delle isole Azzorre, in mezzo all'Atlantico, fra
il Portogallo (a 1.600 km) e il Canada (a 1.925
km). Conservano il fascino dei luoghi "fuori

rotta". La maggiore, Säo Miguel, è ricca di bel-
lezze naturali, come i geyser di Furnas, i laghi
gemelli della Lagoa das Sete Cidades e la valle
di Ribeira Grande, con piante esotiche e dei
paesi freddi insieme. A luglio e agosto, il clima
è mite, non piovoso. • Info: visitazores.com
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GRECIA ULTIMO MARE Sull'isola di
Creta, baciata da un ideale clima mediterra-
neo, l'estate splende fino a metà ottobre.
Per l'ultimo bagno di stagione, uno scenario
magnifico è la laguna turchese di Balos, sulla
punta nord-ovest, chiusa da una striscia di

AUSTRIA BIANCO NATALE Al confi-
ne fra Carinzia e Salisburghese, la stazione
sciistica di Katschberger è un angolo di Alpi
che sotto la neve pare uscito da un libro di
fiabe. Ed è facile tornare bambini passeg-
giando sul suo "Sentiero dell'Avvento", che
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sabbia bianca. Si raggiunge in barca dal por-
ticciolo di Kissamos, oppure in auto, per un
lungo sterrato alto sul mare: l'ultimo tratto
è a piedi, su un sentiero a ziz-zag fra le roc-
ce, ma la fatica è ripagata dallo splendore
della vista. • Info: chania.eu

si snoda ad anello per circa 7 km, fermando-
si negli antichi fienili dove risuonano canti e
racconti di Natale, fino a raggiungere la baita
del silenzio, per un momento di riflessione.
L'esperienza è ancora più suggestiva di sera,
alla luce delle lanterne. • Info: kotschberg.at/it

PORTOGALLO VIGNE SULL'ACQUA
Allungata all'estremo nord del paese, al confi-
ne con la Spagna, laValle del fiume Douro è la
patria del celebre vino liquoroso Porto e altri
prelibati vini Doc, ricavati dalle uve dei vigneti
terrazzati sulle colline. Spettacolare in autun-

FINLANDIA AURORE BOREALI Nella
Lapponia finlandese l'inverno regala uno
scenario magico di lande e boschi candidi di
neve che, nella lunga notte artica, fanno da
sfondo a fantasmagoriche scie luminose: le
aurore boreali appaiono all'improwiso, dan-
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"I grandi viaggi hanno questo
di meraviglioso, che il loro incanto inizia

prima della partenza stessa" JOSEPH KESSEL

no, quando le foglie s'infiammano di rosso. Si
visita in auto o in barca, partendo dalla città di
Oporto, sul fiume di fronte a Vila Nova de
Gaia, famosa per le sue cantine. Lungo il tragit-
to, belvedere panoramici, cantine, degustazioni
e caratteristici villaggi. • Info: visitportugal.com

zano nel cielo e finiscono inghiottite dal
buio. Per "cacciarle" val la pena avventurarsi
all'aperto in slitta o sulle ciaspole, ma può
capitare di ammirarle dal letto, dormendo
negli igloo trasparenti del Kakslauttanen
Arctic Resort• Info: visitfnland.com

SLOVENIA FOLIAGE SUL LAGO 50
km a nord di Lubiana, il fiabesco lago di Bled
è una perla turchina vegliata da un castello
dall'alto di una rupe, con le vette delle Alpi
Giulie a corona. A fargli da mantello sono
fitti boschi, che fra ottobre e novembre si

SVIZZERA INTRENO FRA LE VETTE
I più bei paesaggi di montagna svizzeri si am-
mirano comodamente seduti dalle vetrate a
tutta altezza dei treni panoramici che viaggia-
no in quota. Come l'elegante Glacier Ex-
press, in attività fra Sc. Morii= e Zermatt, ai

tingono di giallo e rosso. In barca si raggiunge
l'isoletta con la chiesa dell'Assunta. II territo-
rio fa parte del Triglav National Park, dove
vale la pena visitare anche la selvaggia gola di
Vintgar, attraversata da ponti e passerelle, e
la grotta di Babji Zob. • Info: slovenio.info

piedi del Cervino, con un servizio di Excel-
lence Class che include un pranzo gourmand
a bordo. II Bernina Express, invece, viaggia da
Coira aTirano, passando per 55 tunnel e 196
fra ponti e viadotti, fra cui lo spettacolare
Landwasser. • Info: myswitzerland.com I'
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