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Vacanze di Natale 2019 in Italia: dove
andare e cosa fare
Idee e mete diverse e nuove per passare le vacanze di Natale in Italia. Il presepe sotto
i ponti o nel pozzo medievale, il villaggio di Santa Claus nella fortezza medicea o il
capodanno a ritmo di Jazz. La festa solidale o su una spiaggia del Salento. I mercatini
più insoliti da scoprire.

Non ci sono solo i mercatini istituzionali, e non solo le grandi piazze tra i
posti dove andare a Natale in Italia per la fine del 2019. Senza allontanarsi
troppo da casa, si trovano diverse mete insolite per trascorrere le vacanze di
Natale. Come i borghi-presepe che, nelle prossime settimane, diventeranno
un’unica festa, coinvolgendo l’intera comunità. Uno spunto per promuovere la
cultura dei piccoli centri. E per regalarsi un fuoriporta tra l’inizio di dicembre e
l’Epifania. Seguendo la cometa. Ecco le idee di viaggio alternative con tutti i
consigli per organizzare il weekend delle feste. Auguri.

Si può arrivare anche con gli sci di fondo al villaggio di Natale .della Val d’Ega, sul lago ghiacciato
di Carezza

Val d’Ega: Natale in Italia outdoor sul lago
Vacanze di Natale 2019 insolite? Camminare, sciare, giocare: è active il
Natale in famiglia tra le vette della Val d’Ega. A 20 minuti da Bolzano, non
mancano le avventure sulla neve per gli sportivi d’ogni età. Nel nuovo “asilo
sci” con sala giochi della malga Frommer, nelle aree gioco e sulla pista
dedicata ai più piccoli. O magari su un tratto dell’anello per il fondo,
praticabile, grazie al nuovo impianto d’innevamento, fino a marzo.

Brindisi al villaggio di Natale del lago di Carezza, Val d’Ega. Alto Adige

La sera si fa fiaba con il mercatino del lago di Carezza, tutto rinnovato, con le
luci e la neve che si specchiano nel lago. E ancora, ogni fine settimana fino al
22 dicembre, sculture di ghiaccio, presepi a grandezza naturale, un percorso di
lanterne che si inoltra nel bosco intorno al lago, con pause presso grandi stufe e
banchetti dove trovare succo di mela, zelten (pan dolce natalizio con frutta
secca e canditi) e vin brulé.

La Spa vista neve del Romantik Hotel Post Cavallino bianco, vicino al Lago di Carezza, ai piedi del
Catinaccio, Val d’Ega

Si consiglia la notte al Romantik hotel Post Cavallino bianco, vicino al Lago
di Carezza, ai piedi del Catinaccio; una struttura deluxe per le famiglie, lo sport
e il benessere, con trattamenti a base di prodotti locali (romantikhotelpost.com,
doppia in mezza pensione da 270 a 340 €). Cene tipiche da Messnerjoch, sulle
piste di Carezza, con canederli e torte (messnerjoch.com, prezzo medio 20 €).
Per informazioni sul villaggio di natale del lago di Carezza (Bz), dal 30
novembre al 22 dicembre, c’è l’ufficio informazioni di Val d’Ega
Turismo (via Dolomiti 4, Nova Levante, tel. 0471.61.95.00, valdega.com); la
proposta Magica atmosfera sul Lago di Carezza offre, a 53 € a persona due
notti, un’escursione guidata attorno al lago con le lanterne, vin brulé o succo di
mela e una tazza dedicata all’evento.

