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Il fascino di Vienna
Bellezza e atmosfera di tempi passati si combinano con l’eleganza e la bellezza dell’era moderna. Ecco il Grand Ferdinand di Vienna. Con le sue 188
camere e tre ristoranti, l’hotel sulla Schubertring combina la bellezza e
il gusto dei tempi passati con le migliori strutture di oggi. L’albergo, per la
gioia degli occhi, è adornato di dettagli stravaganti, come l’oasi del cortile,
la piscina sul tetto e il lampadario Lobmey con candele vere. Ad arricchire
il tutto, non manca una fornitissima scena gastronomica grazie ai tre ristoranti, ciascuno con caratteristiche inimitabili: c’è il Meissl & Schadn, che
serve la cucina tradizionale viennese, il Gulasch & Söhne, con snack e piatti gourmet, e il Grand Étage, un club privato riservato agli ospiti dell’hotel
e membri del club.
www.grandferdinand.com
Camera da 170 euro a notte | tutto l’anno

WWF e avventura
L’occasione è davvero unica, perché unisce il fascino del viaggio alla bontà di una causa benefica quanto ambiziosa: il raddoppio delle tigri entro il
2022. Questo itinerario tra Nepal e Bhutan, permette, infatti, di scoprire
il progetto del WWF TX2. Partenza da Kathmandu, capitale del Nepal
e sede del governo sotto varie dinastie, per poi proseguire per Thimphu
fino a raggiungere Punakha, Simtokha Dzong e Paro, uno dei luoghi di
pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano. Si vola poi a Gelephu
e si raggiungono Tingitbi e Pangbang. Ma il cuore del viaggio è la visita al
Royal Manas National Park, area protetta adottata per lo sviluppo vero
e proprio del progetto di raddoppio delle tigri. Infine Bhaktapur, l’antica
capitale della valle di Kathmandu.
www.wwftravel.it
5.240 euro a persona per 14 notti | fino al 10 novembre

Il gusto delle stelle
Il ristorante gourmet Due Camini di Borgo Egnazia mette in scena magiche serate stellate: dopo gli appuntamenti di ottobre, le special dinner
“Cene a quattro mani” tornano nella location pugliese l’11 novembre,
con le gustose creazioni di Pino Cuttaia, doppia stella Michelin del ristorante “La Madia” di Licata, con l’accompagnamento di Cantine Botromagno. A chiudere la kermesse, il 25 novembre, è Chicco Cerea, chef
patron del ristorante tristellato Michelin “Da Vittorio” di Brusaporto (Bergamo), mentre in tavola vengono serviti i vini di Agricole Vallone. Location
ideale per le esibizioni dei top chef è la nuova cucina, vero spazio all’avanguardia, firmata dal kitchen designer Andrea Viacava e realizzata da
Marrone Custom Cooking.
www.ristoranteduecamini.it
Camera doppia da 269 euro al giorno | tutto l’anno

Parigi in autunno
E se vi dicessimo che c’è un motivo in più per visitare Parigi in autunno?
Tutto grazie al Mandarin Oriental, Paris che offre l’opportunità di pernottare in hotel e visitare le tanto attese mostre di due artisti rivoluzionari con
accessi VIP. Parliamo del pacchetto Basquiat & Schiele, Art at Fondation
Louis Vuitton, che include i biglietti con accesso prioritario per la mostra
Egon Schiele - Jean-Michel Basquiat tra le mura della Fondation Louis
Vuitton. Prima di ammirare i 255 disegni e dipinti degli artisti, inoltre, gli
ospiti possono scegliere se essere accolti da un rappresentante del museo
con un discorso introduttivo sulla mostra. Ma non è tutto: compreso nel
prezzo anche colazione in camera oppure al ristorante Camélia, transfer al
museo e la Paris City Guide di Louis Vuitton.
www.mandarinoriental.com
Pacchetto da 1.065 euro a notte | fino al 14 gennaio 2019
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