
Cantine 
& dintorni 
BEAUNE 
L'inconfondibile 
sapore di Borgogna 

n 
Un tempo La città francese di 
Beaune si trovava suLfondo 
di un mare tropicale e proprio 
questo è ilsegreto della 
ricchezza della terra di 
questa zona, dove nasce 
L'inconfondibile sapore dei 
vini della Borgogna. Dove 
soggiornare: Barbary Lane 
House Rental, nel centro 
storico di Beaune, offre 
appartamenti affacciati sul 
cortile risalente al 17° secolo. 

RUDESHEIM AM RHEIN 
Il mitico nettare 
della Valle del Reno 

i 
La pittoresca cittadina 
tedesca di Rùdesheim am 
Rhein, nella Valle del Reno, è 
una meta famosa per la 
produzione vinicola e patria 
del Rheingau Wine Museum. 
Dove soggiornare: 
circondato dalle tradizionali 
stradine della città vecchia, 
il Breuer's Rùdesheimer 
Schloss si trova in un edificio 
del 18° secolo a Rùdesheim. 

POKOLBIN 
Le antiche vigne 
dell'Australia 

Circondata dai vigneti della 
Hunter Valley, La zona rurale 
di PokoLbin si trova neLLa più 
antica regione vinicola 
dell'Australia e vede La 
presenza di moltissime 
strutture ricettive e di 
ristoranti ideali per provare i 
vini e i piatti locali di stagione. 
Dove soggiornare: a PokoLbin, 
il BerenbeLL Vineyard Retreat 
off re alloggi con vista sulla 
Brokenback Mountain Range. 

MENDOZA 
Il gusto fruttato 
ai piedi delle Ande 

• '''i&BMlm** 

Anche se il Malbec è nato in 
Francia, è nel cl ima di 
Mendoza che dà il meglio di 
sé. Non c'è da sorprendersi 
se il vino di questa regione 
argentina è conosciuto per il 
suo ricco gusto fruttato, dato 
chequi i lso lesplendeper 
300 giorni all 'anno. Dove 
soggiornare: il Bed And 
Breakfast Plaza Italia è una 
piccola guesthouse in 
posizione centrale. 

Le città 
di fiume 
DROBETA TURNU SEVERIN 
A caccia di Storia 
sulle rive del Danubio 

Drobeta Turnu Severin è una 
città rumena situata nel 
distretto di Mehedin?i,suLle 
rive del Danubio. La città 
vanta una storia ricca 
rappresentata dalla Torre 
dell'Acqua e dalla cittadella 
medievale. Dove soggiornare: 
Situato sul Danubio, inuna 
zona tranquilla, il Nest hotel 
si trova a 15 minuti a piedi dal 
porto di Drobeta Turnu 
Severin. 

ZURIGO 
La Svizzera 
più ricercata 

Votata in passato come una 
delle migliori città in cui 
vivere, Zurigo è diventata una 
deLLe destinazioni europee 
più " in" del momento. Zurigo 
è consigliata dai viaggiatori 
di Booking.com peri Laghi, i 
giri turistici e Le passeggiate. 
Dove soggiornare: L'Historic 
City Center Apartment by 
Airhome è il posto giusto per 
scoprire La storia di Zurigo. 
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SAN PIETROBURGO 
La capitale russa 
della cultura 

Conosciuta anche come la 
capitale culturale della 
Russia, San Pietroburgo è la 
città ideale per un viaggio 
all'insegna dell'arte e della 
storia. Dove soggiornare: per 
chi viaggia perscoprire l'arte 
e la storia di San 
Pietroburgo, la scelta 
migliore è il bizzarro Soul 
Kitchen Hostel, un ostello di 
design ospitato in un palazzo 
del 19° secolo in centro. 

LISBONA 
Tanto relax, locali 
e punti panoramici 

Sognate uno stile di vita 
rilassato? Adagiata sulle 
rive delfiume Tago, la città 
ospita sulle sue morbide 
colline punti panoramici, 
mentre le sue stradine 
acciottolate pullulano di bar. 
Dove soggiornare: Hola 
Lisbon Suites si trova nel 
quartiere San Antonio di 
Lisbona. 

Si ringrazia Booking.com 
per la collaborazione 
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