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10 idee romantiche da vivere a San Valentino
Tra i vicoli di Bolzano o a bordo di un treno per un brindisi sul lago d’Iseo:
ecco gli itinerari per un fine settimana speciale

Asiago, foto di Valentina Guarda

Sono tante le proposte per regalarsi un week end speciale in occasione di San Valentino o
per una pausa romantica. Ecco una selezione di un carnet ideale che comprende relax alle
terme, cene in alta quota nei rifugi alpini ma anche un tour a bordo del treno dei sapori in
Franciacorta.

2. Un brindisi sul treno dei sapori del lago d’Iseo
Si parte dalla stazione ferroviaria di Iseo a bordo del treno dei sapori, mentre i
vigneti della Franciacorta sfilano dal finestrino e sul tavolino si susseguono flûte
di bollicine doc e piatti prelibati. La sosta a Pisogne è l'occasione per una
camminata sul lungolago, prima del ritorno alla stazione di partenza. Chi vuole
può proseguire in autonomia, dedicando qualche giorno alle passeggiate alla
scoperta dei borghi del Sebino, da Sulzano a Marone, verso la suggestiva sagoma
di Monte Isola.
6. Viaggio in Molise con sosta nel borgo romantico
Un borgo romantico, che si affaccia sulle cime appenniniche, fatto di casette di
pietra che sembrano arrampicarsi tra le stradine da cui si aprono scorci naturali
incantati. È Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), in Molise al
confine con l'Abruzzo, un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e
per scoprire la regione eletta luogo dell’anno da scoprire.
7. Alchimia tra i fornelli nel castello stellato
Cucinare insieme accresce l'affinità di coppia. Una proposta a due è quella del
castello Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), tempio gourmet
dello chef stellato Massimo Spigaroli. Qui le coppie possono divertirsi a
preparare la pasta artigianale con lo chef, tra tortelli, ravioli, tagliolini,
tagliatelle, stringoni e pasta rasa secondo le ricette tradizionali del territorio.
8. On the road per una fuga in spider
Una fuga d'amore in spider? Un sogno che si avvera a San Valentino provando
l'emozione di guidare e viaggiare a bordo di un'auto d'epoca, magari lungo le
strade che lambiscono il lago di Como o quello di Garda. Sul sito di Slow Drive –
azienda specializzata nel noleggio di vetture d'epoca - si sceglie il modello
dell'auto e si prenota il buono (da utilizzare nell'arco di 12 mesi). A casa viene
recapitato un elegante cofanetto che contiene il voucher del noleggio insieme agli
accessori per un'avventura romantica on the road.

