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Altre 
mete 

Le prenotazioni per le partenze durante San Silvestro sono in crescita 
In Italia e all'estero molte città organizzano eventi all'aperto sempre 
più spettacolari. A Londra e Berlino tutti in strada anche con il freddo 

Capodanno 
La lunga notte di festa 
nelle piazze tra la folla 

Nella foto, festeggiamenti pirotecnici di Capodanno a Londra: l'appuntamento di quest'anno è alla ruota panoramica London Eye 

LE CELEBRAZIONI 

F
esta in piazza o party in vil
la. Spettacolo a teatro o fiac
colata sulla neve. E ancora, 
partenze programmate da 
mesi o invece decisioni 
dell'ultimo minuto, vere e 

proprie fughe dalla domanda, 
inevitabile in questi giorni: «Cosa 
fai a Capodanno?». Puntuale, l'in

terrogativo si fa tormentone. Il 
quesito non è solo su "come", ma 
immancabilmente anche su "do
ve" si trascorrerà la notte dell'ul
timo anno. Sono sempre più nu
merosi gli italiani che per atten
dere l'inizio dal nuovo anno deci
dono di allontanarsi dalla città. 

Secondo i dati dell'Osservato
rio Astoi Confindustria Viaggi, 
quest'anno le prenotazioni di 
viaggi organizzati per le partenze 

di Natale e San Silvestro sono au
mentate del 13% ed è cresciuto 
pure il budget destinato al viag
gio. Gli spunti per allontanarsi 
dalla routine non mancano. Va
rie le mete in Italia. Milano sarà 
teatro del primo Capodanno 
eco-sostenibile d'Italia, "Milano 
Capodanno for future": in piazza 
Duomo, dalle 20, tra gli altri, Lo 
Stato Sociale, Myss Keta e Coma 
Cose. Presenta Filippo Solibello. 
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LA BAND 
Sarà Skin la star della notte roma
na al Circo Massimo. La festa 
prenderà il via alle 21 aperta da 
Ascanio Celestini, la Rustica X 
band diretta da Pasquale Innarel-
la e la compagnia andalusa Ae-
rial Jockey Strada che eseguirà, 
per la prima volta in Italia, lo 
spettacolo Sylphes, con la copro
duzione di Musica per Roma. 
Suggestioni cinematografiche 
con il Capodanno a Cinecittà 
World (www.cinecittaworld.it): 
40 attrazioni, sei spettacoli, cin
que discoteche, concerti e molto 
altro. Omaggio a Fellini per la 
notte del 31 a Rimini con "il Capo
danno più lungo del mondo". In 
programma, mostra dedicata al 
regista nel centenario della nasci
ta, luminarie a tema, grandi mon
golfiere illuminate in piazza Ca
vour. 

LE DISCOTECHE 
Protagonista del concerto, in 
piazzale Fellini, sarà Coez. In 
piazza Malatesta si esibiranno i 
Planet Funk. Poi, Rimini Dance 
Reunion con i dj delle storiche di
scoteche degli anni '80 e '90. Vari 
gli ospiti del concertone a Bari, 
che sarà trasmesso in diretta su 
Canale 5, condotto da Federica 
Panicucci: Giordana Angi, Anna
lisa, J-Ax, Anna Tatangelo, Nek, 
Raf e Tozzi, Francesco Renga, 
Rovazzi, Shade. 

Marracash sarà in concerto ad 
Arzachena, in Sardegna, dalle 23 
al parco XVIII Novembre. Il rap-
per eseguirà per la prima volta 
dal vivo brani inediti del nuovo 
album, in una sorta di anteprima 
del tour che prenderà il via il 
prossimo anno. A Bologna, in 
piazza Maggiore, si rinnoverà la 
tradizione del Vecchione: il pro
getto, affidato alla cura di Cantie
ri Meticci, vedrà il fantoccio co
struito con cassetti bruciare in 
piazza Maggiore. Venezia festeg
gia in piazza San Marco con spet
tacolo pirotecnico. Al teatro La 
Fenice (www.teatrolafenice.it), 

A BOLOGNA SI RINNOVA 
LA TRADIZIONE DI DAR 
FUOCO AL VECCHIONE 
VENEZIA ORGANIZZA 
SPETTACOLI DI FUOCHI 
LUNGO IL MARE 
alle 16, il concerto di Capodanno: 
l'orchestra sarà diretta dal mae
stro Myung-Whun. Il 2020 si fe
steggia sulla neve nell'area di Me
rano, tra musica e fuochi d'artifi
cio (dolomiti.it). Passeggiata not
turna con le racchette da neve, se
guita da cenone in rifugio, nel 
Parco Naturale Alta Valsesia: 
adatta anche a chi non ha mai 
provato le ciaspole (www.moun-
tainplanet.net). 

LA FUNICOLARE 
Non solo Italia. A Lugano, la funi
colare del Monte San Salvatore 
quest'anno ha avviato la sua pri
ma stagione invernale, consen
tendo così di godere dall'alto la 
vista sul lago. Si cena al ristoran
te Vetta (www.montesansalvato-
re.ch). London Eye è il cuore del 
veglione a Londra: dalla ruota pa
noramica e a mezzanotte inizia 
lo spettacolo pirotecnico. A Berli
no si festeggia alla Porta di Bran-
deburgo. Dalle 19, musica live 
con Mando Diao, The Rasmus, 
Hermes House Band, Frank Zan
der, Lotte, Brenner, Kerstin Ott, 
Lotte, Sonia Liebig, Vincent 
Gross e altri. Brindisi in crociera 
sui canali ad Amsterdam 
(www.amsterdam-cruise.com). 
Scintillante la notte al Moulin 
Rouge a Parigi. In programma, 
cena, show, can can, regali, dj fi
no all'alba (www.moulinrou-
ge.fr). Chi ha voglia di affrontare 
un viaggio più lungo non rinun
cerà al Capodanno in Brasile. A 
Sao Paulo, Reveillon Celebrate 
Sp 2020, nel Parque Estaiada, tra 
musica, open bar e open food, 
fuochi artificiali. Si prenota su 
Eventbrite. Stessa piattaforma 
per assicurarsi l'ingresso al party 
A passage to the Forbidden Gar
den a New York, alla Sony Hall. 
Non rimane che scegliere il pri-
m o "orizzonte" del 2020. 

Valeria Arnaldi 

In alto, la Sony Hall di New 
York. In basso, una piazza di 
Rimini. La città ha preparato 
un fìtto calendario di eventi 
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Obiettivo 
Aurora 
NORVEGIA 

Camera con vista 
nel cottage di legno 

IL KirkenesSnowhoteL offre 
una vista suLLe montagne, 
suite arredate a tema "neve", 
sculture di ghiaccio e coperte 
termiche. I cottage in Legno, 
disponibili tutto L'anno, si 
ispirano aLLo stile dei rifugi 
per La caccia e La pesca dei 
Lapponi e sono progettati per 
far osservare L'aurora boreaLe 
in tutta comodità, con tanto di 
grandifinestre, comode 
poLtrone e coperte caLde. 

FINLANDIA 

Neil' igloo riscaldato 
a guardare il cielo 

Con igLoo riscaLdati e dotati di 
isoLamento termico, iLGoLden 
Crown - Levin IgLut è ideaLe 
per godersi LospettacoLo 
deLLe Luci neLcieLo notturno: 
questo Luogo di pace sorge in 
cimaaLLacoLLinadi 
Utsuvaara, neLLa Lapponia 
finLandese, e permette di 
riposare su Letti regoLabiLi 
elettronicamente mentre ti 
godi iLcieLosteLLato. 

FINLANDIA 

Sul lago ghiacciato 
nella casa mobile 

Se per ammirare Lo 
spettacoLo deLLe Luci danzanti 
non si ha vogLia di saLtare su 
una motosLitta e Lanciarsi aLLa 
conquista degli spazi aperti, 
si può soggiornare su un Lago 
ghiacciato in una deLLe case 
mobili del Lake Inari Mobile 
Cabins. Dalle camere c'è una 
vista mozzafiato sul cielo 
artico. Con un po' di fortuna si 
vede L'aurora boreaLe. 

ISLANDA 

L'hotel sveglia tutti 
e spegne ogni luce 

Dotata di osservatorio 
astronomico questa struttura 
si trova in una Location isolata 
a HeLLa, nei pressi delf iume 
Rangà, noto per essere ricco 
di salmoni. Per poter vedere 
L'aurora boreaLe, L'hotel offre 
un servizio sveglia apposito e 
spegne tutte Le Luci. Per poter 
garantire agli ospiti La 
migliore esperienza possibile 
durante La danza delle Luci. 

Le notti 
al oarco 
GERMANIA 

Dormire nel mondo 
delle costruzioni 

Situato accanto a Ledoland 
Deutschland, questo 
villaggio turistico è l'ideale 
per i bambini. Ogni camera è 
arredata a tema ed è 
pensata per regalare agli 
ospiti un'esperienza davvero 
unica e fantasiosa. Con un 
supplemento è possibile 
prenotare direttamente alla 
reception o su Booking.com i 
biglietti per il parco 
divertimenti. 

FRANCIA 

Colazione con i miti 
delle favole Disney 

Situato a 5 minuti a piedi dal 
parco divertimenti il 
Disneyland® Hotel, di 
ispirazione vittoriana, offre 
una piscina coperta 
riscaldata, un giardino, una 
terrazza e la possibilità di 
incontrare i personaggi 
Disney. La struttura offre 
una sala videogiochi per i più 
piccoli oltre a palestra e spa 
pergl i adulti. 
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STATI UNITI 

Una passeggiata 
con Harry Potter 

*?**«i 
Chi alloggia allo Universal's 
Loews Sapphire FaLls Resort 
può entrare un'ora prima al 
Wizarding World of Harry 
Potter™ e aU'Universal's 
Volcano Bay™. Il resort è 
apprezzato dagli utenti di 
Booking.com per la 
posizione e la navetta gratis 
tra gli Universal Studios e 
l'Universallslandsof 
Adventure. 

SPAGNA 

Un piccolo villaggio 
solo per giocare 

Il PortAventura Hotel è 
concepito con un piccolo 
villaggio che comprende 
piscina, giardini e anche un p 
lago artificiale. Situato a un' 
ora di macchina da 
Barcellona, l'albergo offre 
agli ospiti l'ingresso gratuito 
al Parco PortAventura. C'è la 
possibilità di rilassarsi al 
centro benessere Caribe 
WelnessSpa 

Si ringrazia Booking.com 
per la collaborazione 
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