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Viaggi

Maldive o Las Vegas:
la valigia dei desideri

LA RICERCA

O
rizzonti liberi per far cor-
rere i pensieri.Mete esoti-
che per allontanarsi il più
possibile da casa. Città da
esplorare per cambiare
sguardo sul mondo e for-

se su se stessi. I sogni degli ita-
liani entrano - o quasi - in una
valigia. La pandemia ha impo-
sto limiti agli spostamenti e im-
pedito i grandi - spesso, anche i
piccoli - viaggi. Non ha fermato,
però, i desideri. Anzi. La voglia
di partire è sempre più forte. In
Italia e non solo. Il 65% dei viag-
giatori - il 68%nelnostro Paese -
durante i recenti lockdown, si è
scoperto emozionato al pensie-
ro di una nuova partenza, secon-
do i dati di una ricerca condotta
da Booking su oltre ventimila
viaggiatori in 28 Paesi. Ancora
più del “sentimento” del passa-
to, contano le prospettive. Il
53% vorrebbe visitare più luo-
ghi, il 42% aspira a viaggiare di
più per compensare il tempo
“perso” nel 2020, percentuale
che sale al 49% tra iMillennial e
al 51%per laGenerazioneZ.

DESTINAZIONI
Lamappa delle destinazioni so-
gnate per il 2021 dagli italiani è
ben delineata: il desiderio corre
principalmente verso località
esotiche, lontane, dove “scorda-
re” il noto. E verso il mare. Sulla
base di ricerche e prime preno-
tazioni, Volagratis ha stilato la
top ten delle mete più desidera-
te. Mare cristallino, palme alte,
lungomare sabbioso: l’11% dei
pacchetti volo+hotel prenotati
per il 2021 è per Hurghada, città
egiziana lungo la costa del Mar
Rosso, apprezzata pure per
snorkeling e immersioni subac-
quee. Nessuna paura per gli ine-
sperti. Esistono tour per princi-
pianti e la possibilità di dare
“sguardi” sui fondali da Glass
Boat, con “finestra” sul fondo.
Tra le mete, Sharm El Sheikh e
Marsa Alam, rispettivamente
con il 9,4% e il 5% di prenotazio-
ni. LeMaldive si confermano de-
stinazione ideale per rilassarsi
dopo un periodo - o un anno -
difficile.
È stato ben un italiano su die-

ci a fare ricerche per soggiorni
in resort. Sul podio delle più
amate, anche le Canarie: largo a
Tenerife, con il 3% delle preno-
tazioni, a Fuerteventura, con il
2,8%, e a Gran Canaria. A ribadi-
re la tendenza mare a livello in-
ternazionale, è la ricerca sui
trend 2021 condotta da Expedia
e Airline Reporting Corpora-
tion, che nella graduatoria, una
top20, vantabenquattordici tra
isole e spiagge iconiche. Al pri-
mo posto, il Messico, con Can-

cun, Riviera Maya, Playa del
Carmen, Tulum. Bene anche la
Polinesia francese. Ai vertici, al
terzo posto, però, spicca, a sor-
presa, Las Vegas. Al bisogno di
ritemprarsi, infatti, si affianca il
gusto di “esplorare” realtà di-
stanti dalla propria. Nella top
ten degli italiani, pure Dubai -
con il 3% delle ricerche su Vola-
gratis - che seduce con le molte
realtà di lusso e le tante oppor-
tunità per costruire un soggior-
no su misura delle proprie fan-
tasie.
Il mix di tradizione e innova-

zione guida il passo, con il 2,5%
delle prenotazioni, versoTokyo,
meta amata, in particolare, in
primavera per la fioritura dei ci-
liegi. Al “rito” dell’Hanami, os-
sia l’osservazione della fioritu-
ra, si può partecipare di giorno,

all’ombradegli alberi, e di notte,
con i rami illuminati a creare
inusitate suggestioni. Per i “cac-
ciatori” di mode, la città più at-
trattiva rimaneNewYork, con il
2% di prenotazioni, il 4% di ri-
cerche per voli e la stessa per-
centuale per volo+hotel. Merito
del suo ritmo e della sua prover-
biale “insonnia”. A dimostrare

che “NewYorknondormemai”,
è Foursquare che su Vimeo per-
mette di seguire l’andamento di
luci ed “energia” in città in venti-
quattro ore. Tra le destinazioni
pure L’Avana che, con il centro
storico dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, si ag-
giudica il 2% delle ricerche. Chi
predilige mete più vicine guar-
da ad Amsterdam, scelta da più
diun italiano sudieci.

FORBES
Non manca l’Italia: la Sicilia ve-
de il 4,2% delle prenotazioni, Ro-
ma il 2,8% di prenotazioni di ho-
tel e il 4,5% di voli. L’indagine
Expedia menziona Trentino Al-
to Adige, Costiera Amalfitana e
Calabria. E Forbes, tra le venti
destinazioni da visitare nel
2021, segnala la Puglia, con Bor-
go Egnazia - già più volte, anche
lo scorso luglio,meta della fami-
glia Beckham - nonché Vieste e
Polignano a Mare. In generale,
stando ai dati Booking, il 58%
degli italiani progetta un viag-
gio nel Paese nei prossimi sei
mesi. Sì pure a mete da wee-
kend. Lontanaovicina che sia la
località scelta, la parola chiave è
“meraviglia”. Da cercare, inda-
gare, costruire anche solo per il
tempo di una vacanza. Da so-
gno, però.

ValeriaArnaldi
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IN CITTÀ

R
oma è al primo posto tra le
mete nazionali sognate da-
gli italiani. E conquista an-
che il “turismo domestico”.

Il tema di distanze e spostamen-
ti rimarrà centrale nei prossimi
mesi e non solo per questioni di
normativa,ma anche per le nuo-
ve abitudini. “Staycation”, tra-
dotto nella possibilità di fare i
turisti nellapropria città, è stata
laparolad’ordinedi questimesi
di pandemia e, pure mentre la
fantasia correrà lontano, farà
sentire la sua attrattiva. Da città
più desiderata a città dei deside-
ri il passo è breve, tra tradizioni
e luoghi per assicurarsi prospe-
rità, fortuna, serenità nel nuovo
anno.
Nessuna paura per i limiti im-

posti dal Dpcm, la buona sorte
si puòcercare e celebrareanche
online. Basta navigare nell’Ar-
chivio Luce. Primo appunta-

mento, uno sguardo sul fiume.
Il Cinegiornale del 1938 dedica
un servizio alla “Tradizionale
manifestazione remiera di Ca-
podanno sul fiume Tevere”, con
oltre cento imbarcazioni. Tra i
filmati, pure le “Follie di Capo-
danno sul Tevere” nel 1959: «I
canottieri dei circoli romani -
spiega la voce narrante - hanno
festeggiato Capodanno con la
tradizionalebaruffawestern tra
cowboy e pellirosse che ha fatto
ribollire il Tevere quasi fosse il
Colorado». Il “rito” del Capodan-
no in barca - non western - si ri-
pete ogni anno, coinvolgendo
appassionati di più circoli ca-
nottieri, e, «se le condizioni me-

teo lo permetteranno», sottoli-
neano al Canottieri Roma, sa-
ranno in molti a dare il benve-
nuto al 2021, remando in barca.
Tra gli appuntamenti sul fiume,
anche il tuffo diMr. Ok, tradizio-
ne avviata nel 1946 dall’italo-bel-
ga Rick De Sonay. Online alcuni

dei suoi tuffi. Nel 1959, giunto in
costume, tight e tuba, a tuffarsi
da Ponte Sant’Angelo è stato
Nando Pignatelli, acrobata. Suo
anche il tuffo del Capodanno
più “sportivo” della città, quello
del 1960, annodelleOlimpiadi.

IL BOSCO SACRO
Nella passeggiata del primo
giorno di gennaio, non manca-
no la basilica di San Pietro, per
lamessa, e il Quirinale, nel cine-
giornale del 1929 per la “Visita
delle alte cariche dello stato al
Re”. La storia dell’Urbe, per il
buon anno, rimanda alla Velia,
tra Palatino e Colle Oppio: nel
bosco sacro alla dea Strenia, gli

antichi romani coglievano rami
che poi donavano come buon
auspicio alle calende di genna-
io. Una “strenna” - dal nome del-
la divinità - che la leggenda fa ri-
salire a Romolo. Senza dimenti-
care i riti da fare in casa. Gigi Za-
nazzo, in “Usi costumi e pregiu-

dizi del popolo di Roma”, nel
1908, ricordava l’uso di «bbuttà’
dda la finestra tre ppile de coc-
cio piene d’acqua co’ ttutte le pi-
le. ’Sto rimedio serve per allon-
tanassedacasa la jettatura».

V.Arn.
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SogniSì,
viaggiare

Passeggiate in città con l’Archivio Luce

La pandemia non ha spento la speranza di partire:
da Sharm El Sheikh a Dubai, dalla Polinesia a Tulum
le mete esotiche e lontane sono le più desiderate
dagli italiani secondo una ricerca di Booking.com

IL TURISMO DOMESTICO
ALLA RISCOPERTA
DI LUOGHI E TRADIZIONI
VISITE ONLINE ALLA
VELIA E TUTTI I RITI
CONTRO LA JETTATURA

Sopra, il mare cristallino
delle Maldive. Accanto,
una panoramica di Tokyo
In basso, Amsterdam

TRA I LUOGHI PIÙ AMBITI
I MARI CRISTALLINI,
PER I MODAIOLI È IN
TESTA NEW YORK,
PER FORBES LA PUGLIA
È TRA I LUOGHI DEL 2021

Vacanze romane al top
San Silvestro? Ai remi


