Link: https://www.iodonna.it/
19 Agosto 2020

In Home Page:

Link:
https://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2020/08/19/viaggitendenze-estate-2020/

Viaggi. Quando partire fa tendenza

Viaggi etici, dimore nei boschi, tour in barca o da gourmet. Ecco sei modi à la
page per godersi le bellezze d’Italia. Al mare o in montagna, ma sempre alla ricerca
di sé

L’Hotel San Pietro, a Positano, storico cinque stelle della Costiera Amalfitana.

Tempo di trasformazione e rinascita, anche nel turismo. Nell’estate post lockdown si ripensa al modo di
viaggiare, oggi più di prossimità, focalizzandosi sui punti di forza e sul patrimonio di bellezza del nostro
Paese: un sondaggio di Comin & Partners rivela che il 61 per cento degli italiani non rinuncia alle vacanze e,
di questi, la quasi totalità (93 per cento) sceglie l’Italia. Con idee chiare: ricerca di ampi spazi, ritmi lenti,
autenticità, ritorno al verde e alle tradizioni. Aspettiamoci, poi, un boom di richieste di fine
stagione: partirà il 47,5 per cento di connazionali (dati Enit). Ecco le sei tendenze da tenere sott’occhio.

6. L’estate in borgo
Sono piccoli borghi nel borgo, spesso creati dal recupero di case abbandonate. Luoghi rinati, che hanno
saputo trasformare le difficoltà in nuove opportunità, una sorta di metafora del momento che stiamo
vivendo. Tra questi, le dimore in pietra e legno di Borgotufi (borgotufi.it), albergo diffuso nel comune
di Castel del Giudice (Isernia), in Molise, su un paesaggio disegnato da cime e boschi, dove scorre il fiume
Sangro. Stesso fascino per Crispolti (albergodiffusocrispolti.com), sette unità nel centro medievale di Labro
(Rieti), con vista sul Lago di Piediluco e sulla Valle Santa.

Un canale di Burano, nella Laguna di Venezia, sede dell’albergo diffuso Casa Burano by Venissa.

A Burano, l’isola della Laguna di Venezia famosa per le casette multicolor lungo i canali, abitate da
pescatori e merlettai, si prenota a Casa Burano by Venissa (casaburano.it): 13 camere sparse tra le case di
Burano e sei stanze nella vigna murata sull’isola di Mazzorbo (collegata a Burano tramite un ponte): interni
di design e profumo di tradizioni.

