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S cuola, impegni di lavoro, 
attività programmate se-
dute al PC, smartphone o a 
guardare la TV, ci portano a 

stare pochissimo all’esterno, in me-
dia appena trenta minuti il giorno. Il 
risultato è che si fa poco movimento 
e non si approfitta dei tanti benefici 
dello stare all’aria aperta.
Trascorrere tempo all’esterno è im-
portante, in particolare per i giova-
ni. I giochi all’aperto sviluppano la 
curiosità, l’empatia, il rispetto verso 
gli altri e la natura. I bambini hanno 
bisogno di acquisire consapevolezza 
di sé e abilità nella risoluzione dei 
problemi. Il gioco libero li aiuta a 
esplorare con i sensi: vista, tatto, ol-
fatto e udito. I bambini che passano 
tutti i giorni del tempo all’aria aper-
ta, crescono più forti mentalmente, 
spiritualmente e fisicamente, limi-
tando il rischio di malattie come il 
diabete, il colesterolo alto e lo stress. 
Il gioco è il superamento di sfide e 
divertimento, l’apprendimento di 
nuove strategie per fare le cose.
Diversamente, da adulti, si va incon-
tro a una serie di disturbi psicologici 
come ansia, insicurezza, aggressivi-
tà e iperattività. Si chiama disturbo 
da deficit di natura.  Non sono pochi 
gli adolescenti sotto psicofarmaci ai 
giorni d’oggi e diversi studi, anche se 
non riconosciuti dalle comunità me-
diche, avvalorano la tesi che questo 
dipenda proprio dal distacco dalla 
natura avuto da bambini.
Per mantenersi in buona salute è 

Per mantenersi in buona salute è 
necessario “muoversi” cioè cammi-
nare, ballare, giocare, andare in bi-
cicletta. Perciò, divertiamoci con le 
tante attività in spiaggia, nei boschi 
e in città! C’è un mondo di possibilità 
tra parchi naturali, itinerari e sport 
più o meno impegnativi. Come an-
che scuole all’aperto e programmi 
di outdoor education, per imparare 
divertendosi, immersi nella natura.

Divertirsi 
all’ ARIA APERTA 
Itinerari, Parchi e Sport 
per mantenersi in forma.
di Bruno Russo
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Un tuffo open air alla scoperta 
delle attività anti stress e 
degli sport più “in”. 
I consigli dei migliori 
professionisti per vivere 
esperienze indimenticabili. 
Più movimento per 
guadagnare in salute!

C i chiamiamo Stefano ed Alex e sia-
mo due nativi dei Castelli Romani, 
siamo praticamente “romani” ma 
con qualcosa in più, siamo dei ra-

gazzi cresciuti vicino la città con la vista dei 
laghi e la natura con le sue montagne dietro 
le spalle, conosciamo questi posti e ci siamo 
innamorati dell’acqua del lago. Siamo due 
istruttori di kayak e abbiamo prima gareg-
giato come atleti e poi abbiamo deciso di 
usare la nostra “tecnica” per far conoscere 
alle persone quel lato nascosto di Roma che 
anche gli stessi romani spesso ignorano, le 
storie del lago e tutti i suoi segreti attraverso 
l’uso del kayak. 
Usiamo il nostro minivan, che ci portava in 
giro per le trasferte di gara, per venirvi a 
prendere alla stazione della metropolitana 
di Anagnina a Roma. Lo facciamo perchè il 

viaggio stesso verso 
il lago ci unisce e ci 
fa entrare in un’at-
mosfera unica , di 
preparazione a 
qualcosa di unico. Attraversiamo il tunnel 
che buca la montagna e la vista del lago ci 
sommerge con tutte le sue emozioni e i suoi 
colori. Sulla spiaggia vi insegneremo il movi-
mento della pagaiata e come si entra e si ma-
novra il kayak, indosseremo il giubbetto sal-
vagente e via subito con il vostro kayak 
singolo o doppio. La nostra missione è farvi 
innamorare della natura che si mischia con 
la storia dell’antica Roma e dei Papi, e vi fare-
mo ripercorrere tutti i punti che ci hanno stu-
pito. Mentre io ed Alex abbiamo conosciuto 
il lago un pezzetto per volta come si fa con 
un fidanzamento, invece voi lo conoscerete 
e  lo vedrete in un colpo solo in tutta la sua 
bellezza come accade in un colpo di fulmine.  
Vedremo le palafitte sommerse, il porto ro-
mano della Villa di Domiziano, il trampolino 
del Papa e faremo silenzio nella pace della 
natura, e in primavera ed estate faremo an-
che il bagno cullandoci nelle sue pure acque. 

www.ckacademy.it
Instagram: romekayaktour

L a vision di E-Motion è quella di regalare 
una nuova esperienza di vacanza co-
niugando lo sport, il divertimento, L’ag-

gregazione in location di prestigio come il 
Gorgonia Beach Resort di Marsa Alam. Dove 
poter condividere emozioni legate al diving 
nel fantastico mar rosso con escursioni dedi-
cate, e alla scoperta del lato più vero del de-
serto in tutte le sue forme, con i quad, moun-
tan bike, cammello, ammirando colori e 
profumi Unici, solo per citare alcune delle 

molteplici espe-
rienze che verranno 
p e r s o n a l i z z a t e 
all’interno di questa 
settimana Unica e 
coinvolgente.
Questo spinge sempre più appassionati e fa-
miglie intere ad essere protagonisti dell’e-
vento  I LOVE GORGONIA 7/14 Marzo 2020 “

www.beachandspritz.com

STEFANO BUCCI PRESIDENTE E ALLENATORE 
FEDERALE FICK PER CANOA KAYAK ACADEMY   

MATTEO CARPONI E-MOTION AGENCY 
PER GORGONIA RESORT EGITTO
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Con Nomad discese rafting, canoa, canyoning, 
escursioni in quad e mountain bike, arrampicata 
sportiva e parchi avventura.

Un nuovo punto di vista per scoprire uno degli 
angoli più belli dell'Umbria: la Valnerina.Loc. Vallo di Nera, Umbria (PG) SP 472 km 0

TEL: 334 85 81 414 - 331 58 85 115
MAIL: raftingnomad@gmail.com

WWW.RAFTINGNOMAD.COM

 @raftingnomad

PER TUTTI, SENZA LIMITI D'ETÀ.
CON PASSIONE ED ESPERIENZA.



La Thailandia ha attrazioni sorprendenti 
che nessuno dei visitatori dovrebbe 
perdere. E’ giustamente famosa per la 

sua ricchezza di templi buddhisti, ma agli 
amanti dello sport e dell’aria aperta non 
mancherà certo la scelta. Hanno infatti la 
possibilità di discendere a corda doppia 
una splendida cascata nel più grande parco 
naturale del Paese o di scoprire il Nord ver-
de e montagnoso sul dorso di un elefante. 
Oppure imparare i fondamenti della Muay 
Thai in una scuola di combattimento a Koh Samui come nella 
Capitale. Rilassare la mente con un ritiro in un monastero nella 
foresta e ridare armonia al corpo con un programma disintossi-
cante presso una delle magnifiche Spa che il Regno mette a di-
sposizione. Tanti piaceri nascosti aspettano poi i subacquei nei 
parchi marini del Mar delle Andamane e del Golfo, semplice-
mente spettacolari. 
E poi, si può giocare a Golf a Hua Hin come a Phuket, per una 
vacanza sensazionale.
Il Golf per la Thailandia va assumendo sempre di più un ruolo di 
primo piano nel quadro delle strategie di promozione turistica 

del Paese. Basti 
pensare che nel 
2018 la parola golf è 
entrata ufficial-
mente tra le dieci 
principali che iden-
tificano le tendenze legate alla destinazio-
ne.In questa ottica, l’Ente Nazionale per il 
Turismo Thailandese lancia per il sesto 
anno consecutivo uno degli eventi che 
maggiormente lo hanno contraddistinto 

nell’ultimo quinquennio: Amazing Thailand & Qatar Airways 
Golf Cup che chiuderà il 15 settembre 2019 con la finale italiana 
di Folgaria. In collaborazione con Qatar Airways, Futurviaggi e 
Gruppo Del Barba Consulting. Il calendario prevede un lungo 
tour d’Italia che si concluderà il 15 settembre a Folgaria con la 
grande finale nazionale. Otto le tappe in programma che coin-
volgeranno oltre 1.000 golfisti pronti alla sfida per contendersi i 
quattro viaggi in palio.

www.turismothailandese.it

SANDRO BOTTICELLI MARKETING MANAGER ENTE DEL TURISMO THAILANDESE 

AMAZING THAILAND & QATAR AIRWAYS GOLF CUP 2019
31 marzo - Golf Club Fioranello, Roma
12 maggio - Golf Club Albarella, Venezia
2 giugno -  Golf Club Acaya, Lecce
23 giugno - Golf Club Le Pavoniere, Prato
30 giugno - Golf Club Ambrosiano, Milano
14 luglio - Golf Club Sant’Anna, Genova
8 settembre -  Villa Condulmer, Treviso
FINALE NAZIONALE
15 settembre - Golf Club Folgaria, Folgaria (Trento)
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Via Valcasana - tel. 0743 618005 

SCHEGGINO
a 10 minuti da Spoleto

PICNIC E free BARBECUE

activopark.com

Decidi di mangiare nel Parco,
a contatto con la natura,
sotto l ombra dei nostri alberi.

• Servizi inclusi nel biglietto d'ingresso
• Gradita prenotazione per aree barbecue
• Carbonella e diavolina in omaggio,
 fino ad esaurimento scorte

ristoro e relax
ristoro e relax



L a leggenda vuole che il gioco del 
golf non sia uno sport, perché non 
fa sudare e non fa perdere peso. 

Niente di più falso. Un campo da golf è 
composto da 18 buche (tali si intendono 
porzioni del percorso aventi lunghezza 
variabile da 100 a 500 metri) e si esten-
de su un comprensorio di verde esteso 
decine di ettari, tra alberi, prati e la-
ghetti. Il percorso si sviluppa media-
mente su una lunghezza complessiva di 
circa 6 Km, alla quale si deve aggiungere 
la distanza percorsa per spostarsi tra la 
fine di una buca e l’inizio della successi-
va nonché quella  per la ricerca della pal-
lina colpita, sommando alla fine del giro 
di golf una distanza di circa 10 Km, natu-
ralmente percorsi ad un passo sostenu-
to per non far aspettare i giocatori che 
seguono. A ciò si aggiungono le circa 

200 rotazioni del busto (tra prove e tiri) 
per compiere lo swing (movimento per 
colpire la pallina con il bastone).
All’impegno fisico si aggiunge quello 
mentale.
Ed allora se vivete una felice vita lavora-
tiva costellata di successi professionali e 
gratificazioni, ma temete di diventare 
troppo presuntuosi e vanitosi, consiglio 
di iniziare a praticare il golf; avrete, in-
fatti, l’occasione di sentirvi una “schiap-
pa” nonostante anni e anni di corsi e pra-
tica golfista.
Mi chiederete allora che cosa rende così 
affascinante e irresistibile questo sport?
Le sensazioni che provo ogni volta che 
varco il cancello del mio Circolo, o di 
qualunque club del golf, sono quelle di 
un bambino che entra nella sua stanza 
dei giocattoli, e in quel momento recu-

pero la mia parte 
ludica, il diverti-
mento, il sempli-
ce giocare che nel 
corso degli anni 
tendiamo a perdere. 
Trascorrere circa 5 ore su un campo da 
golf significa tornare ad apprezzare la 
natura, il verde, il silenzio, dimenticare 
le problematiche del lavoro e della vita 
quotidiana. Basterà che in una soltanto 
delle 18 buche riuscirete a fare birdie o 
anche, per i più modesti, un par per sen-
tirvi la persona più felice della terra e 
pensare, guardandovi intorno, di prati-
care uno degli sport più belli: all’aria 
aperta, non chiusi in ambienti poco pro-
fumati, apprezzando i diversi colori del-
la natura, a seconda della stagione, e 
raccogliendo, qua e là (quando è possi-
bile) anche i frutti che essa vi vorrà do-
nare.
Il gioco del Golf è, quindi, uno sport per 
il corpo e per la mente, per i giovani e 
per le persone anziane, ed anche per 
tutte le tasche; Noi al Fioranello Golf 
Club SSD in Roma proponiamo quote 
annue per neofiti inferiori ad Euro 
1.000,00 e la possibilità di frequentare 
per due mesi con meno di Euro 100,00.
Non vi resta che provare.

www.fioranellogolf.it

ENRICO LULLI PRESIDENTE FIORANELLO GOLF CLUB - ROMA

G li altopiani sono una palestra na-
turale, ideale per ogni disciplina 
sportiva che prediliga gli spazi 

aperti. Il campo da golf è il fiore all’oc-
chiello degli altipiani di Folgaria, Lava-
rone e Luserna, una piccola perla inseri-
ta nel verde.

Situato nella splendida conca di Costa a 
1.200 metri di altitudine è un campo a 18 
buche, par 72 per uno sviluppo comples-
sivo di 5.457 metri. Il percorso è fian-
cheggiato da una passeggiata, che por-
ta al noto biotopo di Ecchen. 
Dotato di una peculiare personalità, il 

campo è indub-
biamente spetta-
colare, perchè si 
snoda in un am-
biente il cui pano-
rama cambia più volte, alternandosi a 
prati, foreste e biotopo. Per giungere al 
green con il proprio par sono necessarie 
una certa conoscenza del percorso, una 
buona strategia di gioco e, naturalmen-
te, un giusto amore per la natura. Per gli 
ospiti sono previste diverse possibilità 
di abbonamento molto convenienti e 
tariffe agevolate per brevi periodi; gli 
ospiti degli alberghi convenzionati go-
dono di green fee di favore.

www.golfclubfolgaria.it

DANIELE BINDA DIRETTORE CIRCOLO GOLF CLUB FOLGARIA
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Salpa con noi!

Charter Pontine e Flegree

VACANZE IN BARCA A VELA

SCUOLA NAUTICA 
• CORSI DI VELA / patente nautica: € 49
• NAVIGAZIONE NOTTURNA DAL TRAMONTO ALL’ALBA: € 99 
• FULL IMMERSION 3 GG A BORDO: € 169 

CROCIERE
• USCITE GIORNALIERE: € 59
• WEEKEND ISOLE PONTINE: € 199
• SETTIMANA IN BARCA (PONZA-VENTOTENE-ISCHIA): € 899

Prezzi a persona, partenza e rientro dal porto di Ostia, cambusa e carburante esclusi. 
La barca è un “Harmony52” del 2008 
con 3 cabine matrimoniali e 2 cabine con letto a castello, 3 bagni.

Info: Z+39 3287016733 Emanuele   E emanuell@tiscali.it   F BarcArmonia   I BarcArmonia
Porto Turistico di Roma - MOLO P - Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 00121 Ostia (Roma), Lazio, Italia 

CARBURANTE 
INCLUSO

USCITE
GIORNALIERE
1 omaggio a fronte

di 1 acquistato



Info: Z+39 3287016733 Emanuele   E emanuell@tiscali.it   F BarcArmonia   I BarcArmonia

USCITE
GIORNALIERE
1 omaggio a fronte

di 1 acquistato

B arcArmonia è la vela per gli amanti 
del mare e dei viaggi, per trascorre-
re momenti piacevoli tra natura e 

relax. 
Stacca la spina per un giorno, un we-
ekend o una settimana e vieni a bordo 
con noi! Veleggiamo a contatto con la na-
tura, bagni, tuffi e relax ma anche musi-
ca, festini e apericene. Vi immergerete 
nella natura incontaminata delle isole 
Pontine. Il vostro albergo galleggiante vi 

porterà a svegliarvi nel cuore 
delle più belle calette e baie 
del mar Tirreno. Un tuffo nel-
le acque limpide per comin-
ciare una nuova giornata 
all’insegna del mare, avven-
tura e tanto sole. Tutto que-
sto su uno splendido Har-
mony 52 che ha 10 posti letto, 
3 bagni con doccia e una co-
moda e spaziosa “dinette”, 

più l’equipaggio a vostro servizio, com-
posto di skipper (io Emanuele) e da una 
hostess/marinaio. A bordo tutti i comfort 
per la navigazione e per il divertimento al 
top: doccia esterna con acqua calda, 
macchina per caffè espresso, impianto 
stereo, pinne e maschere, materassini 
gonfiabili, attrezzatura per la pesca. Per 
le escursioni a terra c’è anche un tender 
con motore fuoribordo.

Per i week-end 
alle Isole Pontine, 
si salpa da Ostia 
ogni venerdì dire-
zione Palmarola 
poi Ponza con i 
suoi faraglioni e grotte, baie incontami-
nate dai fondali stupendi, snorkeling as-
sicurato! Faremo ritorno a Ostia domeni-
ca sera.
Per chi ha solo un giorno, sono perfette le 
“Esperienza a Vela”, in cui si visita la costa 
di Roma (da Ostia) e il faro di Fiumicino. 
Per settimane intere c’è il tour delle Isole 
Ponza, Ventotene, Ischia (o Isole Lipari) 
luoghi magici e affascinanti, senza dub-
bio… unici al mondo. Divertimento assi-
curato!

www.barcarmonia.wordpress.com
facebook:/BarcArmonia

 instagram: BarcArmonia

EMANUELE COLUCCIA PROPRIETARIO E SKIPPER BARCARMONIA

S iamo nati venti anni fa dalla pas-
sione di alcuni giocatori desidero-
si di realizzare il proprio percorso. 

Grandi investimenti, ampiamenti ripa-
gati dal successo del circolo di altissimo 
livello.  Diciotto buche disegnate solo 
come un maestro di fama mondiale, Ar-
nold Palmer, può progettare: linee di 
gioco perfette, green difesi da insidiosi 
bunkers e strategici ostacoli d’acqua. Il 
percorso di golf costeggia l’antico parco, 

dove il fairway è ondulato e la sabbia fi-
nissima. Realizzato in una delle pro-
prietà di Leopoldo dei Medici, intorno 
ad una villa ottocentesca finemente re-
staurata e arricchita di servizi a cinque 
stelle. Fuori del green: le golose tenta-
zioni del ristorante, la rilassante atmo-
sfera nell’oasi wellness con piscina e pa-
lestra aperti anche ad ospiti golfisti 
esterni.
Le Pavoniere oggi è un Club sportivo 

composto da 600 
soci e ogni stagio-
ne vede aumen-
tare la presenza 
di stranieri, at-
tratti dalle manifestazioni sportive na-
zionali ed internazionali che ospita e da 
quest’angolo della Toscana ad un soffio 
da importanti città d’arte.

www.pavoniere.it

MICHELE CHISENA  PRESIDENTE LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB PRATO
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Dimore storiche, suite castellane
e una moderna spa nell’antico 
Borgo di Scheggino.

Meta ideale per conciliare la tranquillità 
del luogo ad attività sportive e percorsi 
enogastronomici, alla riscoperta di una 
sana maniera di vivere, l’Antica Torre del 
Nera è un Boutique Hotel con Spa, 
situato in Valnerina, nel borgo 
medioevale di Scheggino, borgo intatto 
di origini documentate datate intorno al 
1200, a soli 10 minuti da Spoleto, nel 
cuore verde dell'Umbria. 
Un mondo autentico di sapori, odori, 
esperienze di vita quotidiana: l’antica 
Torre del Nera offre un soggiorno da 
residenti più che da turisti in un borgo 
silenzioso, privo di auto, con antichi e 
originali vicoli, attraverso le due 
emozionanti esperienze di “Vivi il borgo” 
e di “Vivi il Castello”.

Vivi il borgo
16 dimore-suites storiche situate in 
un’intera via dell’antica ed alta fascia 
muraria del XII secolo edificata a difesa 
del Castello di Scheggino.

Vivi il Castello
14 stanze situate nell’antica “fortezza 
dei cavalieri” eretta a difesa dello Stato 
Pontificio dalle invasioni saracene
e longobarde.

Antica Torre del Nera
Boutique Hotel & Spa

Via di Borgo, 72,
06040 Scheggino PG

Tel. 0743 61 80 13

anticatorredelnera.com
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Si sa, l’Umbria è un vero e proprio paradiso per gli amanti 
dello sport e delle attività all’aria aperta, capace di soddi-
sfare tutti i gusti: dolci colline e ripidi sentieri di montagna 

da percorrere in bici e a piedi, boschi selvaggi e sentieri panora-
mici ideali per escursionisti esperti e non, pareti rocciose per 
l’arrampicata, acque cristalline, e poi cascate e rapide, ottime 
per il rafting, canyoning e molto altro ancora, il tutto in una cor-
nice naturale che regala scenari mozzafiato e aria pulita, costel-
lata di borghi medievali e città d’arte. 
Anche all’Activo Park si incontrano il piacere di passare una gior-

nata in mezzo alla 
natura e il diverti-
mento e l’energia 
delle attività all’a-
ria aperta, ideali 
per tutti i gusti! 
Una serie di per-
corsi acrobatici 
sospesi sugli albe-
ri con passaggi di 
legni oscillanti, 
reti, ponti tibetani 
e carrucole, acces-
sibili secondo pa-
rametri di età e 
altezza e adatti 

sia per bambini che si mettono alla prova 
per la prima volta, sia per chi vuole prova-
re il brivido di camminare sospesi tra cie-
lo e terra su una struttura a due piani, 
fino a 12 metri d’altezza. E poi discese 
mozzafiato su piste di neve sintetica, tiro con l’arco sia per adul-
ti, con dispositivi professionali, sia per bambini, con le classiche 
ventose. E ancora campi da badminton, mini golf, pallavolo e 
bocce, tappeti elastici, carrucole e mini pareti per chi vuole ap-
procciare al mondo dell’ arrampicata e molto altro..
Inoltre, si organizzano sessioni di softair, ovvero guerra simula-
ta con pallini di plastica biodegradabile nella macchia del Parco, 
escursioni in mtb ed emozionanti discese rafting. La varietà e la 
qualità delle attività proposte dall’Activo Park ne fanno destina-
zione ideale per divertenti addii al celibato e nubilato e per ce-
mentare il legame tra gruppi di lavoro attraverso attività di 
team building aziendali.
Meta ideale per famiglie e ragazzi, Activo Park si trova alle spal-
le del suggestivo borgo di Scheggino, Perla della Valnerina e Cit-
tà del Gusto, ed è uno dei parchi tematici più grandi d’Italia, 
completamente immerso nella natura, senza impatto ambien-
tale e acustico: anche go-kart, choppers e barchette sono a pe-
dali e l’unico carburante è la voglia di divertirsi!

www.activopark.com 

Tra una discesa e l’altra sui Fiumi Nera e Corno, incontriamo 
Maria e Stefano, dell’asd  Nomad Rafting a Vallo di Nera,  
in Umbria. 

Cosa significa fare rafting? 
Il rafting è un’attività divertente ed emozionante: a cavallo di un 
gommone inaffondabile – il raft – ci si lancia sulle acque di tor-
renti e fiumi spinti dalle correnti, schivando gli ostacoli che si 
trovano lungo il percorso e superando rapide. È uno sport di 
gruppo, e come tale richiede gioco di squadra: i partecipanti de-
vono agire in base alle condizioni e alle indicazioni che i capi 
squadra (solitamente delle guide esperte) impartiscono. 

Come si pratica il 
rafting in Umbria? 
Le rive dei fiumi in 
Umbria sembrano 
fatte apposta per 
il rafting: sono in-
tervallate da pa-
reti di roccia, da 
boschi e da grandi 
prati e in pochi 
minuti si passa da 
un tipo di paesag-
gio ad uno com-
pletamente diver-
so. 

Quindi, non solo un’esperienza adrenali-
nica che offre grandi soddisfazioni a chi 
la prova, ma anche un modo per scoprire 
e visitare luoghi inaccessibili con altri 
mezzi.
A chi sono rivolti i vostri percorsi?
I nostri percorsi rafting sono adatti a tutti, senza limitazioni 
d’età, basta la voglia di godere della natura rigogliosa e delle ac-
que fresche e cristalline: quindi, via! Per un’esperienza davvero 
adrenalinica, si può scendere attraverso le rapide del fiume Cor-
no, alla scoperta delle gole di Biselli in un tratto di fiume incon-
taminato, oppure, per una discesa più soft ma ugualmente 
emozionante, si può percorrere uno dei tratti più belli del fiume 
Nera, attraversando spettacolari borghi medievali e godendo-
ne il panorama da un punto di vista insolito. 

www.raftingnomad.com

LUCA FAGIANI SOCIO E AMMINISTRATORE ACTIVO PARK - ARBOREA SRL

STEFANO GAFFI PRESIDENTE E MARIA DELLE GROTTE SEGRETARIO 
ASD NOMAD RAFTING
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Marsa Alam, affacciata sul Mar Rosso, da anni tra le mete prefe-
rite dagli italiani e non solo, per le temperature “estive” pratica-
mente per 12 mesi, apprezzata per la bellissima barriera coralli-
na, che permette esperienze uniche di diving e snorkeling, si sta 
orientando verso una ulteriore attenzione al benessere e al relax 
verso i propri ospiti.
All’interno del rinomato resort a 5 stelle Gorgonia, è nato un pro-
getto ideato e voluto fortemente da Matteo Carponi, veneziano 
“founder” di E-Motion, l’agenzia che coniuga la passione per lo 
sport (beach tennis, padel, tennis) con il concetto di benessere e 
relax, in una nuova esperienza, molto aggregativa e coinvolgente.

 GORGONIA RESORT   
Le emozioni incontrano il Wellness
di Bruno Russo
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E-Motion agency
Sport, events and more
Largo San Giorgio 5/D2 - Noale Venezia  - Tel. 334/5761111 - mail: info@beachandspritz.com
beachandspritz.com

I LOVE GORGONIA

Nasce così nel 2018 la prima edizio-
ne di “I LOVE GORGONIA” che vede 
Matteo e il suo staff impegnato nel 
creare oltre al pacchetto di eventi 
sportivi dedicati al beach tennis (tra 
l’altro il Gorgonia dispone della mi-
gliore area sportiva all’interno di un 
resort, a livello europeo, dedicata a 
questo sport, con i suoi 6 campi, illu-
minati e con le tribune a pochi passi 
dal mare) tutta una serie di iniziati-
ve collaterali di svago con uscite in 
mountain bike nel deserto o con i 
quad solo per citarne alcune, relax 
con rilassanti passeggiate a tema 
lungo le incontaminate spiagge del 
resort.

WELLNESS, AGGREGAZIONE E 
DIVERTIMENTO

Ma non finisce qui, l’esperienza vie-
ne ampliata rivolgendo attenzione 
alla parte salute e benessere, inte-
grando l’evento con il supporto della 
Spa del Gorgonia beach resort, con 
un’offerta di trattamenti wellness di 
ottimo livello.
Il tutto si completa con tutta una 
serie di iniziative personalizzate che 
favoriscono l’aggregazione e il di-
vertimento, in assoluta libertà, con 
serate a tema, feste egiziane.
Un’idea che già dalla prima edizio-
ne ha trovato il riscontro di tanti 
appassionati, che sono raddoppiati 
arrivando ad un centinaio di perso-
ne nel 2019, provenienti da 7 diverse 
regioni.
L’età adulta dei partecipanti, e il de-
siderio di ritrovarsi per una settima-
na di emozioni relax e benessere, ha 
permesso il successo della manife-
stazione, con addirittura persone 
che entusiasti della prima parteci-
pazione, non hanno voluto mancare 
neanche alla seconda.

Per questo appuntamento il concetto di “Wellness” verrà ulteriormente ampliato con la presenza di Luana Stortoni 
esperta di tecniche olistiche con Master Reiki, insieme allo staff di E-Motion che proporrà esperienze dedicate al be-
nessere esteriore ed interiore, coniugandolo al piacere di una settimana di mare, sport, cultura, relax e aggregazione.

I LOVE GORGONIA - TERZA EDIZIONE DAL 7 AL 14 MARZO 2020
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In viaggio alla scoperta degli 
eventi più spettacolari e affa-
scinanti del territorio.  Sagre, 
convegni, degustazioni gastro-

nomiche e antichi riti, cultura e tra-
dizioni le cui origini si perdono nella 
notte dei tempi e di cui le Pro Loco 
sono custodi e promotrici.
L’arte del raccontare in maniera 
“emozionale” è stato il tema del se-
minario di studio e confronto che si 
è svolto venerdì 3 maggio a Palazzo 
Doria Pamphilj a Valmontone, con 
lo scopo di condividere strumenti 
per dare maggiore efficacia alla pro-
mozione dei nostri bellissimi luoghi.
Il seminario organizzato da Unpli 
Lazio in collaborazione con l’Asses-
sore Regionale al Turismo, Lorenza 
Bonaccorsi, e la presidente della IX 
Commissione consiliare, Eleonora 
Mattia, ha visto Pro Loco e ammi-
nistrazioni insieme, per valorizzare 
i territori e per contribuire anche 
alla formazione di nuove figure, co-
niugando volontariato e professio-
nalità.  Sono intervenuti Veronica 
Bernabei, vicesindaca di Valmon-

tone, Giulio Pizzuti, assessore al 
commercio di Valmontone, Claudio 
Nardocci, presidente Unpli Lazio, 
Ernesto Fanfoni Unpli Nazionale, 
Bruno Manzi, presidente ALI Lazio, 
Monica Di Gregorio, direttrice del 
Palazzo Doria Pamphilj, presiden-
te della IX Commissione consiliare, 
Eleonora Mattia e altri esponenti di 
spicco della cultura e dello spetta-
colo. Molto avvincenti i contributi 
“La Narrazione” dell’artista Pippo 
Franco, e “Esperienza di un’attrice, 
toni e gestualità” dell’attrice Claudia 
Cimini.
“Abbiamo un patrimonio incredibi-
le di borghi meravigliosi, di palazzi, 
natura e personaggi. - ha affermato 
il presidente Nardocci - Iniziamo a 
raccontare le storie belle dei nostri 
territori calando chi ascolta nella 
piazzetta suggestiva, nel panora-
ma mozzafiato, nel segreto o nella 
tradizione più antica. Emozioni, è la 
parola d’ordine per la promozione 
turistica, quelle che il visitatore vuo-
le vivere”.
Unpli Lazio lancia il contest: Raccon-

taci il “Tuo” borgo, caro per ricordi, 
natura, genti e culture che lo anima-
no. Riconoscimenti e premi in dena-
ro per i primi tre classificati di ogni 
sezione: fotografia, video, musica 
rap. Info: segreteria@camminitalia-
ni.it  www.unplilazio.it

 LAZIO , una favola 
da raccontare 
Regaliamo emozioni con l’arte dello storytelling

Claudio Nardocci

Presidente 
UNPLI Lazio e 
pro loco Ladispoli

www.unplilazio.it

di Bruno Russo
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Giostra delle contrade
Tarquinia | dal 1 al 3 giugno
Protagonisti i Cavalieri e le 
Dame delle Contrade 
dell’antico Castrum. 
Il Palio si corre il 3 giugno

Sagra del Lattarino
Marta | inizio giugno
In una gigantesca padella i 
lattarini, leggermente 
infarinati, vengono fritti, 
conditi e subito serviti, caldi e 
croccanti, in piatti di 
ceramica decorata che 
restano al cliente

Infiorata
Genzano | dal 9 all’11 giugno
L’area dell’Infiorata si 
estende per oltre duemila 
metri quadrati e vengono 
impiegati oltre 350 mila fiori 
per colorare i quadri

Ladispoli Air show 
Ladispoli | 15-16 giugno
Protagonisti i Top Gun della 
pattuglia acrobatica delle 
Frecce Tricolori

Sagra delli ghiozzi 
Tivoli | dal 6 all’8 luglio
I “Ghiozzi” sono una pasta 
grossolana che attraverso la 
loro consistenza raccolgono e 
assorbono tutti i sughi o 
condimenti che si vogliono 
utilizzare.

Pallio della Carriera
Carpineto Romano | da luglio 
a settembre (date non 
continuative)
Rievocazione storica in 
costume ambientata nel 
periodo di maggiore 
splendore degli 
Aldobrandini, in particolare 
sotto il ducato di Donna 
Olimpia Aldobrandini

Festa di San Famiano
Gallese | 7- 8 agosto
Durante le processioni della 
sera del 7 agosto e della 
mattina dell’8 agosto, sfilano 
davanti alla statua del Santo, 
le “Zitelle”

Sagra della nocciola
Caprarola | agosto
63^ edizione della Sagra della 
Nocciola, l’evento di fine 
estate che celebra il prodotto 
agricolo locale per eccellenza

Palio delle contrade
Allumiere | Terza domenica 
di agosto 
I sei rioni si sfidano prima in 
un corteo storico poi con due 
corse di asini

La macchina di Santa Rosa
Viterbo | 3 settembre
Una torre illuminata da 
fiaccole e luci elettriche alta 
circa trenta metri e pesante 
cinque tonnellate viene 
portata a spalla da un 
centinaio di “Facchini” lungo 
un percorso di poco più di un 
chilometro

Sagra della porchetta
Ariccia | prima settimana 
settembre
Un evento  celebre per il 
lancio dei panini alla folla

Sagra degli stringozzi
Castel di Tora
ultima settimana di 
settembre
Pasta lunga di grano duro 
fatta a mano e condita con 
sugo al pomodoro

Sagra delle castagne 
Soriano del Cimino
Nei primi tre fine settimana 
di ottobre
L’appuntamento più atteso è 
la Rievocazione Storica con 
una serie di quadri scenici dei 
principali avvenimenti storici 
vissuti da Soriano dal 1200 al 
1489 www.
sagradellecastagne.com

Sagra della patata
Leonessa I 13 - 14 ottobre
Si celebra il rinomato 
prodotto dell’economia 
agricola del luogo: la patata. 
A pasta gialla o a pasta rossa 
la patata di Leonessa è 
conosciuta in tutta Italia 
come uno degli alimenti più 
pregiati della nostra 
penisola.

I grandi eventi di questo semestre
Ecco alcune delle maggiori manifestazioni che si svolgono nel semestre che va da 
 maggio ad ottobre. 

Per promuovere il tuo evento o la tua attività scrivi a 
redazione@destinazionebenessere.it
Convenzione  UNPLI LAZIO - DESTINAZIONE BENESSERE 
Richiedi informazioni tel. +39 371.1451732

In alto da sinistra: Lorenza 
Bonaccorsi, Assessore 
Regionale al Turismo; Bruno 
Manzi - presidente ALI Lazio.

Sotto da sinistra l’attore, 
cabarettista e conduttore tv  
Pippo Franco;  
Claudio Nardocci, presidente 
Unpli Lazio; 
Eleonora Mattia, presidente 
della IX Commissione 
consiliare del Lazio.
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Vivaio Palombi di Natale Palombi 
Via Monte Circeo, 10 - San Felice Circeo (LT) 
Tel. 0773 541014 - Cell. 338 7122823
e-mail: info@vivaiopalombi.it

PROFESSIONISTI 
DEL VERDE
Non solo vendita diretta di fiori e 
piante, ma anche consulenza e servizi 
professionali di garden design

REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE 
DI PARCHI GIARDINI



CORSA DEI BABBO NATALE
Metà dicembre
Una piccola maratona aperta a tutti 
vestiti naturalmente con il classico 
costume di Babbo Natale, con 
premiazioni per i primi 3 babbi e  le prime 
3 babbe! Una giornata di musica e 
divertimento con regali per tutti i bimbi 
per farci gli auguri di Buon Natale.

LA DOMENICA DI POSTURALE A VILLA BORGHESE
Una domenica al mese.
Un’iniziativa della pro loco di Colleverde aperta a tutti dai più giovani ai giovani dentro 
e a coloro che vogliono stare in forma migliorando la propria postura attraverso esercizi 
di allungamento muscolare e mobilità articolare. L’attività è leggera ed è adatta 
sopratutto a chi è fermo da molto tempo e vuole iniziare a muoversi in modo 
equilibrato riappropriandosi di una fisicità più sana e vitale. Il ritmo del lavoro è dolce e 
naturale e rispetta in pieno l’anatomia e la fisiologia muscolare.
L’iniziativa si svolge in una Domenica del mese scelta in base alle condizioni del tempo 
dal direttivo della pro loco, giornata di benessere e relax in totale armonia con la natura 
di Villa Borghese, parco che accoglie da sempre sia turisti che cittadini nel verde e nella 
cultura. Occore portare un tappetino con se.

SAN REMIGIO
Prima settimana di Ottobre
Celebrazione del patrono con 
processione della statua del Santo  per 
le vie, pranzo a buffet in parrocchia per 
gli anziani. Presentazione di San Remigio 
nella storia e nell’arte. “Disegnare San 
Remigio” gara dei 3 disegni  più belli con 
premi per i bimbi. Spettacolo Teatrale/
Concerto e infine un fumetto creato da 
noi su San Remigio da distribuire a tutti!
Prima della festività tutti i cittadini sono 
invitati a partecipare alla pulizia del 
proprio comune per rendere questi 
giorni ancora più speciali.

SUMMER BEER COLLEVERDE
8 Giugno 2019
Diamo inzio all’estate con una giornata di 
festa coinvolgendo  la comunità in un 
evento in piazza Colleverde dove saranno 
presenti  musica dal vivo e mercatini 
anche con somminiatrazione di cibo e 
bevande,  intrattenimento musicale e 
tante altre cose.

Sito web: prolococolleverde.it
Eventi e Sagre: 
Bio Colleverde (festa dei prodotti tipi-
ci e biologici del territorio laziale)
• Bimbimbici • Corpus Domini 
• San Remigio • Festa del vino
Periodo Sagre: 
Giugno • Ottobre • Novembre

Pro Loco di Colleverde (RM)

Andrea Serena 
Presidente 
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In pieno centro e a pochi passi dal mare “Zio Emilio” ristorante, tavola calda, friggitoria e 
pizza al metro.  Ambiente familiare,  ampio locale con circa 200 posti a sedere compresa 
una confortevole veranda esterna ventilata nei mesi estivi e riscaldata d’inverno. 
Ogni giorno il miglior pescato direttamente dai mercati del pesce 
del porto del Circeo e di Terracina visibile sia nella vetrina interna 
contenente il pescato fresco di giornata che dall’ampia parete 
a vetro che si affaccia sull’intera cucina per una massima garanzia 
di qualità e professionalità.
Antipasti di mare, primi piatti, secondi e contorni, fritti. Primi piatti 
realizzati con pasta fresca (gnocchetti, paccheri, cavatelli, 
strozzapreti).  Pizza al metro al tavolo e da asporto.  Ampio bancone 
riscaldato per garantire piatti sempre caldi al tavolo e da asporto. 
Su richiesta piatti di montagna e cacciagione.
Si organizzano feste e compleanni.

TAVOLA CALDA - FRIGGITORIA - PIZZA AL METRO
Coop. Pescatori del Circeo
Viale Tittoni, 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono - 334.1571091 - 338.3376293

SEGUI ZIO EMILIO



PANE, OLIO E…
XV edizione dell’olio della sabina alle porte di Roma
Fine novembre 2019 - Montelibretti
L’oro verde delle terre della Sabina sarà celebrato anche quest’anno a 
Montelibretti. Il grande evento giunge così alla XV edizione dove 
sarà certamente immancabile la presenza di numerose e prestigiose 
aziende espositrici di uno dei prodotti d’eccellenza tipica italiana più 
ambiti al mondo: l’olio della Sabina. Protagonisti indiscussi della 
kermesse saranno la Carboncella, il Frantoio, la Salviana e il Leccino 
- varietà di ulivi locali - che da secoli consentono una produzione di 
olio di inestimabile valore. Un colore unico, il verde smeraldo, che 
testimonia l’inconfondibilità e la purezza del prodotto oleario Dop a 
più bassa acidità conosciuta, accompagnato da un trionfo di sapori 
tipici, quelli delle prelibatezze locali come la pizzafritta sabina, i 
frittelli col broccolo. Due domeniche consecutive per conoscere e 
scoprire sua maestà l’Oro Verde della Sabina, in una rassegna 
culturale attentamente legata alla tradizione enogastronomica. I 
vari stand sono da sempre selezionati con cura per poter offrire 
un’ampia varietà di scelta e conoscenza del prodotto tipico ai turisti, 
dal tartufo alla cioccolata artigianale, verdure sott’olio, miele, 
formaggio del pastore, pane cotto a legna e marmellate, insieme a 
un’infinità di prodotti biologici.

IL CRISTO SOMMERSO
La Statua del Cristo sommerso è 
l’emblema marino più 
rappresentativo del Circeo. I lavori 
di posizionamento e inabissamento 
della scultura, consacrata nel 1992 
dal Vescovo Domenico Pecile, sono 
stati eseguiti da subacquei pontini il 
25 aprile dello stesso anno.
La statua, ancorata ad un piedistallo 
di cemento armato alto un metro e 
dal peso di oltre tremila chili, è 
visitata ogni anno da migliaia di 
appassionati subacquei, anche per 
occasioni decisamente originali, 
come è avvenuto negli ultimi anni, 
quando sono stati celebrati alcuni 
matrimoni sott’acquaproprio 
davanti alla statua del Cristo.
Il luogo é identificabile grazie ad un 
gavitello di segnalazione 
(coordinate N.41 12 34 - E 13 06 35) ed 
é vietato alla pesca e all’ancoraggio.

Sito web:
 prolococirceo.it
Eventi e Sagre: 
• Circeo Film Festival (luglio) 
• Festa della Birra (agosto)
Periodo Sagre:
Giugno • Luglio
Luoghi Da Visitare: 
Centro storico • Grotte 
• Mura poligonali
Prodotto Tipico: 
Pesce

pro loco di San Felice circeo (LT)

Sito web: 
prolocomontelibretti.it
Eventi e Sagre: 
S.Patrik’s Day • Sapori di…vini 
• Pane, Olio E…
Periodo Sagre:
Aprile • Giugno • Novembre
Luoghi Da Visitare: 
Centro storico con palazzo Barberini • 
Palazzo Falconieri • Centro militare di 
equitazione • Allevamento cavalli li-
pizzani • Museo colli del forno
Prodotto Tipico: 
Casareccia con i ficorilli (Fichi verdi) 
• Pizza fritta• Frittelli con i broccoli 
• Cacchiarella • Ciambelle N’callate
Notizie Utili Ai Camminatori: 
Percorso Strada Francigena Segnalato  
Da Cartellonistica (Rieti-Roma)

pro loco di MOntelibretti (RM)

Alberto Baio 
Presidente 

Silvano Fiorini
Presidente 

In pieno centro e a pochi passi dal mare “Zio Emilio” ristorante, tavola calda, friggitoria e 
pizza al metro.  Ambiente familiare,  ampio locale con circa 200 posti a sedere compresa 
una confortevole veranda esterna ventilata nei mesi estivi e riscaldata d’inverno. 
Ogni giorno il miglior pescato direttamente dai mercati del pesce 
del porto del Circeo e di Terracina visibile sia nella vetrina interna 
contenente il pescato fresco di giornata che dall’ampia parete 
a vetro che si affaccia sull’intera cucina per una massima garanzia 
di qualità e professionalità.
Antipasti di mare, primi piatti, secondi e contorni, fritti. Primi piatti 
realizzati con pasta fresca (gnocchetti, paccheri, cavatelli, 
strozzapreti).  Pizza al metro al tavolo e da asporto.  Ampio bancone 
riscaldato per garantire piatti sempre caldi al tavolo e da asporto. 
Su richiesta piatti di montagna e cacciagione.
Si organizzano feste e compleanni.

TAVOLA CALDA - FRIGGITORIA - PIZZA AL METRO
Coop. Pescatori del Circeo
Viale Tittoni, 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono - 334.1571091 - 338.3376293

SEGUI ZIO EMILIO
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pro loco di vallerotonda (FR)

Maurizio Fella 
Presidente 
pro loco 
Vallerotonda

PASSIO CHRISTI ITINERANTE
Valorizzare e proporre i talenti e le peculiarità 
della propria terra attraverso il connubio di sacro, 
profano, tradizione e modernità: è questo lo scopo 
della Passio Christi itinerante, patrocinata dalla 
Pro Loco di Vallerotonda nell’aprile di quest’anno. 
La passione vivente di Vallerotonda si è 
trasformata in un momento di vera aggregazione 
e coesione sociale, oltrepassando timidezze, 
antipatie e campanilismi. Con questa passione 
vivente, assieme al progetto “Incortarte”, la Pro 
Loco in sinergia con le altre realtà del territorio, ha 
voluto focalizzare l’attenzione degli spettatori 
sulla ricchezza nascosta in ogni singolo abitante di 
Vallerotonda, creando dal nulla la 
rappresentazione che ha animato il centro 
montano: per tutto l’inverno con le prove e nelle 
sere del 23 aprile a Vallerotonda nella piazza del 
municipio, del 24 a Cerreto in Piazza Chiesa e del 
25 a Valvori  con la rappresentazione dei 3 atti 
itineranti.
La realizzazione delle scenografie ha visto 
impegnati gli artisti locali nella preparazione dei 
pannelli raffiguranti: gli interni dell’ultima cena e 
del Sinedrio, la location del processo di Pilato, la 
ricca e ridente vegetazione ha regalato: rami 
d’ulivo per la realizzazione del Getsemani e folti 
rami di siliquastro, un albero dai fiori violacei che 

ha impreziosito la scena del suicidio di Giuda. Le 
musiche sono state affidate ad Oliviero Fella che 
con la sua maestria nell’arrangiamento ha saputo 
adattare brani pop e contemporanei a momenti 
solenni quali la morte di Cristo sulla croce. I 
costumi sono stati realizzati delle abili mani delle 
sarte del paese. 
La pièce portata in scena è dunque frutto di un 
lavoro di intensa cooperazione volta alla 
promozione di aree paesaggistiche, spesso, 
sottovalutate dagli stessi cittadini: l’ultima cena, il 
processo, l’arresto e la fustigazione di Gesù Cristo 
sono state portate in scena tra le bellissime 
terrazze di Piazza IV Novembre che con il suo 
boschetto di conifere fa da cornice al municipio. La 
via crucis, l’impiccagione di Giuda e la morte di 
Cristo ha dato uno slancio all’architettura della 
piazza di Cerreto, che per l’occasione ha cambiato 
veste trasformando la sua alta scalinata nel monte 
calvario, dove Gesù diede la vita per l’umanità. La 
particolare piazza di Valvori e la sua caratteristica 
terrazza sono state la scenografia per la 
resurrezione di Cristo. 
La Passione vivente di Vallerotonda è la prova 
lampante che l’amore per la propria terra riesce ad 
unire oltre un centinaio di persone di età ed 
interessi totalmente diversi, esaltando le capacità 
dei singoli in un coro armonioso. 

Piazza IV Novembre
03040 Vallerotonda
Tel. 0776 58 70 01

www.vallerotonda.net
seguici anche su 

Facebook
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PIZZE FORNO A LEGNA
CENE DI LAVORO

BANCHETTI
COMPLEANNI

SERATE A TEMA
PASTICCERIA

Vallerotonda
Piazza Duomo, 2
Cell. 366 1552304
333 6604929

STELLE E LANTERNE
10 agosto 2019
Nella notte di San Lorenzo, in cui le Perseidi, uno 
sciame meteorico proveniente dalla Costellazione di 
Perseo solca i notri cieli, il paese di Vallerotonda verrà 
completamente illuminato dal lancio delle lanterne, 
segno di buon auspicio.

La Pro Loco di Vallerotonda ha 
una propria compagnia teatrale 
che propone rappresentazioni a 
costi contenuti per i soci UNPLI. 
Nel repertorio oltre ai classici 
della commedia teatrale anche 
inedite rappresentazioni sulla 
storia locale

QUIZ ESTATE IN PIAZZA 
CON LA COLLABORAZIONE DI DESTINAZIONE BENESSERE
16 agosto 2019
Quanto ne sai di...? Dialetto, luoghi, ricette, curiosità su Vallerotonda e 
dintorni. Domande speciali e giochi interattivi adatti a grandi e piccini. 
Metti alla prova la tua squadra per vincere uno dei fantastici premi.

PARK MUSIC FEST 
17 agosto 2019
Un Festival in stile 
britannico con lo scopo 
principale di dare spazio 
alle band emergenti locali, 
ai giovani artisti e agli 
amanti della musica 
promuovendo così la 
conoscenza e la diffusione 
della cultura, la 
valorizzazione del 
territorio.

ESCURSIONI ACCOMPAGNATE 
Una serie di giornate dedicate a lunghe passeggiate in montagna
 alla scoperta delle bellezze naturali presenti sul territorio.

INCONTRARTE
11 agosto
Reading storico-letterario 
in piazzetta San Rocco
23 agosto
Dimostrazione e prova di 
scultura interattiva.

FESTA DI SAN MARTINO E DEI CORNUTI
Domenica 10 novembre
Un evento che con lo scopo di richiamare l’attenzione dei turisti anche nei 
periodi più freddi unisce sacro e profano attraverso la scoperta delle usanze 
e tradizioni locali e la degustazione dei prodotti tipici.

COMMEMORAZIONE DELL’ECCIDIO
DI COLLELUNGO 
11 agosto 2019
In un clima estivo e suggestivo si svolge la funzione 
religiosa che da inizio ad un evento finalizzato al 
ricordo di Collelungo, località dove il 28 dicembre 
del 1943 furono barbaramente trucidate 42 vittime 
civili tra cui anche bambini.

TI COLORIAMO
19 agosto 2019
Una serata estiva 
interamente dedicata ai 
bambini: la piazza sarà 
letteralmente tappezzata 
di fogli da colorare per 
dare spazio e liberare la 
creatività dei più piccoli.
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Via Montenero, 133 San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.000

 Via Montenero, 58  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.340

 Via Montenero, 50/D  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.540.146



Via Montenero, 133 San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.000

 Via Montenero, 58  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.543.340

 Via Montenero, 50/D  San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.540.146

Il nostro pensiero...
Terra Forte è un omaggio alla nostra 
terra, a questo Paese ricco di materie 
prime, è la convinzione che il cibo sia 
cultura,  nonché un formidabile e 
suggestivo strumento di comunicazione 
delle emozioni e della creatività. 
L'elegante semplicità di una cucina che 
trasforma, rispetta ed esalta l'identità più 
profonda di prodotti e ingredienti, 
ispirandosi al naturale ciclo delle stagioni.
È un gruppo di ragazzi contraddistinti da 
una passione innata per la ristorazione.

Hostaria TERRA FORTE
Via Flaminia Km 31.500 - 00067 Morlupo RM - Tel. 06 907 2417

www.hostariaterraforte.it  Hostaria Terra Forte  #hostariaterraforte

Posti a sedere all'aperto
Accetta prenotazioni
Parcheggio gratuito



IN ARRIVO  I BIG 
della musica 
internazionale
Zed! Entertainment’s World.

Z ed! Entertainment’s World, Zed! in forma breve, è una delle principali società italiane di organizzazione e 
promozione eventi. La società è stata fondata nel 2000 da Diego Zabeo, assieme ai soci Valeria Arzenton e 
Daniele Cristofoli, sviluppandosi negli anni attraverso la gestione di arene e spazi destinati alla musica dal 
vivo. A maggio 2019 le strutture di proprietà del gruppo sono il Gran Teatro Geox a Padova, il Gran Teatro 

Morato a Brescia, la Grana Padano Arena & Grana Padano Theatre a Mantova. In gestione dell’ambito spettacoli sono 
il Palasport Kioene Arena di Padova, la Zoppas Arena a Conegliano, il PalaGeorge di Montichiari (Bs) e lo Stadio Euga-
neo di Padova, protagonista insieme alla Arena Live @Gran Teatro Geox (spazio outdoor attiguo al teatro) dei grandi 
eventi estivi in città. 

4 luglio Arena Live @Gran Teatro Geox Padova

Thirty Seconds to Mars
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Irama, giovane rivelazione tra gli artisti italiani, si 
esibirà sullo stesso palco il giorno seguente, venerdì 
5 luglio. Amatissimo dal pubblico, continua a consoli-
dare l’anno ricco di successi con la certif icazione pla-
tino ottenuta per La ragazza con il cuore di latta, il 
brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima 
edizione del Festival di Sanremo, che racconta una 
storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal 
dolore, una rif lessione su quante situazioni tragiche 
si nascondano dentro ai conf ini sacri della famiglia. 
Il singolo sanremese fa parte dell’edizione speciale 
dell’album Giovani, intitolato Giovani per sempre e 
pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione 
#1 della classif ica uff iciale FIMI/Gf k.

5 luglio Arena Live @Gran Teatro Geox Padova

Il calendario dell’estate 2019 è vario e trasver-
sale, i primi grandi artisti in arrivo a Padova sa-
ranno i Thirty Seconds to Mars, giovedì 4 luglio 
all’ Arena Live @ Gran Teatro Geox. L’ultimo al-
bum della band si intitola AMERICA, da cui sono 
stati estratti i singoli di successo Walk on Water 
e Dangerous Night, che ha raggiunto la settima 
posizione dell’airplay italiano, e Rescue Me, che 
ha raggiunto la top10 in Italia. Nella settimana 
d’uscita AMERICA è stato il disco internazionale 
più venduto in Italia grazie al debutto in seconda 
posizione della classif ica uff iciale dei dischi più 
venduti nel nostro Paese.

4 luglio Arena Live @Gran Teatro Geox Padova

Thirty Seconds to Mars

Irama
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Il 30 luglio sarà poi la volta di Sting, con il nuovo tour MY SONGS. All’Arena Live @ Gran Teatro Geox – 
Padova la star che ha formato i Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La band ha pub-
blicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, 2 Brits e nel 2003 è stata inserita nella Rock and Roll Hall 
of Fame. “My Songs sarà un tour dinamico e divertente che si concentrerà sulle canzoni più amate 
scritte dall’artista durante la sua prolif ica carriera come solista e frontman dei Police. I fan avranno 
modo di sentire hit come “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart”, “Ever y 
Breath You Take”, “Roxanne”, “Message in a bottle” e tante altre…”. Sting suonerà come sempre ac-
compagnato dalla sua band. Sting è famoso per il suo supporto ad organizzazioni per i diritti umani, 
come la Rainforest Fund, Amnesty International e Live Aid. Insieme alla moglie Trudie Styler, Sting 
ha fondato la Rainforest Fund nel 1989, per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni 
indigene che ci vivono. L’artista ha tenuto 18 concerti benef ici per sensibilizzare e raccogliere fondi 
per le risorse a rischio del nostro pianeta. Dalla sua nascita, la Rainforest Fund è cresciuta creando 
una rete di organizzazioni interconnesse che operano in oltre 20 paesi di tre continenti.

30 luglio Arena Live @Gran Teatro Geox Padova

Sting
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I biglietti per le date sono in vendita via Ticketma-
ster Italia, piattaforma attiva nel nostro paese da 
quasi un anno, che all’inizio della stagione ha an-
nunciato una speciale partnership con Zed!. “Con-
siderato che abbiamo iniziato a operare in Italia 
solo un anno fa, questa collaborazione rappresen-
ta un successo significativo per Ticketmaster Ita-
lia, trattandosi del nostro primo grande accordo 
stretto direttamente con le venue,” ha commenta-
to Daniele Bei, Managing Director di Ticketmaster 
Italia. “La nostra mission è supportare l’industria 
locale della musica dal vivo con la garanzia di of-
frire un servizio di eccellenza mondiale, metten-
do le location in contatto con gli appassionati di 
eventi live, ovunque si trovino. Con Zed si è fin da 

subito instaurata una grande sinergia, e non ve-
diamo l’ora di poter collaborare ancora più da vici-
no per raggiungere gli obiettivi comuni”. Aggiun-
ge Valeria Arzenton, co-fondatore di Zed: “Grazie 
all’accordo siglato con Ticketmaster Italia innalze-
remo il livello di servizio della nostra biglietteria, 
contribuendo a rendere ancora più appagante la 
fruizione del live. Il nostro pubblico potrà godere 
per la prima volta di una “biglietteria sartoriale” 
con servizi e attività studiati per ogni esigenza”.

Su zedlive.com sono consultabili tutti i programmi e 
gli eventi in arrivo, oltre ai benefit e alle caratteristiche 
delle location in gestione.

 LIGABUE 
9 LUGLIO 2019

STADIO EUGANEO PADOVA

 LAURA PAUSINI E 
 BIAGIO ANTONACCI 

20 LUGLIO 2019
STADIO EUGANEO PADOVA

 WILCO 
20 SETTEMBRE 2019

ARENA LIVE @GRAN TEATRO GEOX PADOVA

 DANIELE SILVESTRI 
8 NOVEMBRE 2019
KIOENE ARENA PADOVA

 MOMIX 
4 E 5 DICEMBRE 2019

GRAN TEATRO MORATO BRESCIA
7 E 8 DICEMBRE 2019

ARENA LIVE @GRAN TEATRO GEOX PADOVA

MARILLION WITH FRIENDS 
 FROM THE ORCHESTRA 

13 DICEMBRE 2019
ARENA LIVE @GRAN TEATRO GEOX PADOVA

 LO SCHIACCIANOCI 
20 DICEMBRE 2019

ARENA LIVE @GRAN TEATRO GEOX PADOVA

 IL LAGO DEI CIGNI 
27 DICEMBRE 2019

GRAN TEATRO MORATO BRESCIA
5 GENNAIO 2020

ARENA LIVE @GRAN TEATRO GEOX PADOVA

 ALICE IN WONDERLAND 
22 FEBBRAIO 2020

GRAN TEATRO GEOX PADOVA
23 FEBBRAIO 2020

GRAN TEATRO MORATO BRESCIA

 ANGELO PINTUS 
27 MARZO 2020

GRAN TEATRO MORATO BRESCIA
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V
illa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo
di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la ricchezza storica e paesaggistica e la 
presenza di splendide ville vesuviane costruite nel Settecento, dominate dalla maestosa Reggia 
di Portici, residenza estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo poche centinaia di metri. 

L’Hotel dispone di camere Suite e Junior Suite ubicate al piano terra ed al piano nobile della Villa: 
alcune di esse presentano pareti affrescate originali del ‘700 altre invece decorazioni su carta del primo 
novecento, tutte arredate con mobili d’ epoca ed ognuna con una sua particolare caratteristica che 
immerge l’ospite in atmosfere e sensazioni sempre diverse. Vi sono inoltre camere standard in mansarda 
e standard in dependance ubicate in ex costruzioni rurali, sparse nel parco della villa. Tutto questo 
rende Villa Signorini un hotel unico e di sicuro non convenzionale, senza però rinunciare al comfort 
della tecnologia quali TV LCD, connessione WI-FI, aria condizionata, minibar e cassette di sicurezza. 
All’interno del vasto parco di circa 10.000 mq si trova un’ ampia area relax con piscina, solarium e bar. 
Tradizione, ricerca, selezione di eccellenti materie prime sono le caratteristiche principali che 
distinguono le proposte gastronomiche del Ristorante “Le Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna, 
associato all’A.I.C. “Associazione Italiana Celiachia” e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania” e 
“Associazione Italiana Sommelier”.

Villa Signorini Events & Hotel ****
Tel. +390817776423  - Fax. +390817390116 -  Via Roma, 43 - 80056 Ercolano (NA)  

info@villasignorini.it - www.villasignorini.it 

¾	25 STANDARD 
¾	11 JUNIOR SUITE
¾	6 SUITE 

La Raffinata 
Arte del Ricevere 





SHOPPING 
Sulla scia di uno sviluppo economico senza limiti, il paese è 
diventato uno dei più grandi shopping center del Sud-Est 
asiatico. Con un’offerta di centri commerciali eleganti ed 
esclusivi Bangkok compete con Dubai, Singapore ed Hong 
Kong come mecca per chi si dedica allo shopping. L’offerta 
di merce è molto ampia, dalle sete pregiate ai vasellami 
e ceramiche di qualità, legno intagliato (TEAK), argento e 

tenere sempre viva l’esperienza di un viaggio meraviglioso 
è quello di portare a casa qualcosa di tipico del luogo in cui 
si è stati. In Thailandia troverete anche numerosi mercati 
tradizionali: soprattutto alla sera banchetti variopinti ricchi 
di mercanzie di ogni genere spuntano ovunque. Tenete a 
mente che la contrattazione è la norma: non ci sono regole, 
vi serviranno molta pazienza ed uno smagliante sorriso per-
ché lo shopping diventi un’arte

I CADDIES

gioco del golf in Thailandia. Questa attività viene svolta In 
prevalenza dal gentil sesso.  I caddies thailandesi fornisco-

-
pressionati. Vi accolgono non appena arrivati al golf club 
e provvedono a tutto prima del vostro tee off. Questi vi 
accompagneranno per il campo di gara, vi informeranno 
sulla distanza dal green, indicheranno la vostra palla, ra-
strelleranno i vostri bunkers, studieranno con voi i putts e vi 
rinfrescheranno quando il sole diventerà più caldo. Il tutto 
è condito con grazia, sorrisi e incoraggiamenti.

IL CIBO
Dal “cibo di strada” al recupero della tradizione in ristoranti 
stellati, passando per un pranzo di genuina ordinarietà cuci-
nato da una famiglia del posto. In fatto di sapori e pietanze 
la Thailandia offre ai visitatori un viaggio nel viaggio. La cu-
cina thailandese è squisita: un ‘affascinante fusione di asiati-
co, indiano ed occidentale. Ci sono molte varianti sul tema, 

varietà di scelta, stile e spezie per quanto riguarda la cucina 
locale; quest’ ultima si differenzia a seconda della zona in 
cui vi trovate. Non solo, per coloro che desiderano trovare 
in questa terra i sapori di casa sono a disposizione un incre-
dibile numero di ristoranti internazionali. Solo a Bangkok i 
ristoranti italiani sono oltre 200!

LA CULTURA ED I COSTUMI
La Thailandia, mai colonizzata da potenze straniere, ha svilup-
pato una propria identità unica e radicata che la distingue da-
gli altri paesi asiatici. Vi è una predominanza buddista ma, a 
differenza degli altri paesi che professano la stessa religione la 
Thailandia ha sviluppato una branca particolare del Buddismo. 
Queste peculiarità si estendono anche al mondo del golf: oltre 
900.000 thailandesi lo praticano e questa è un’altra ragione per 
cui qui si trovano ottimi campi da gioco.  Il popolo thailandese 
ama davvero il golf: possiede proprie società, ha i propri benia-
mini locali, proprie abitudini per il dopo partita, le loro mode sul 
campo e la loro cucina fuori dal campo. Una cosa importante 
è che i thai sono molto contenti di condividere ciò che hanno 
realizzato e realmente felici di incontrarvi sui loro migliori cam-
pi. Come turisti non siate dunque sorpresi nel trovare qualche 
thailandese giocare davanti a voi e non preoccupatevi, hanno 
un modo di giocare particolare: sono velocissimi!

I CAMPI DA GIOCO

porta a viaggiare. In Thailandia si trovano campi di gioco 
disegnati da ottimi architetti locali ma soprattutto da alcu-

-
cklaus, Robert Trent Jones II, Nick Faldo e Greg Norman. 

-
tiva quello che li rende attraenti, invitanti ed eccezionali è 
il paesaggio. La Thailandia è un bellissimo paese che offre 
una gamma sorprendente di ambienti naturali. Lo sviluppo 
di questo sport ha preso piede in tutta la regione asiatica, 
ma molte destinazioni possiedono solamente campi di li-
vello standard. Nel Regno, invece, ci sono più di 260 campi 
dislocati ovunque sul territorio, con nuovi tracciati aperti 
tutto l’anno, che assicurano una vasta gamma di scelta per 

LE STRUTTURE RICETTIVE 
Molti turisti che arrivano in Thailandia per la prima volta, 
rimangono sorpresi dalle strutture turistiche moderne, ele-
ganti e curate. Non preoccupatevi in quale parte della Thai-
landia siete, potrete trovare ovunque alloggi proporzionati 
alla vostra capacità di spesa. Dagli alberghi a 5 stelle ai più 
modesti bungalows in stile locale, la Thailandia è veramen-

soluzioni. Ogni marchio di hotel internazionale è qui ben 
rappresentato ma questa offerta è meravigliosamente af-

alloggi più semplici: proprio quelli che avete sempre imma-
ginato, posti di fronte al mare e dove, ogni sera, il suono 
gentile della risacca vi rilasserà favorendo il sonno.
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