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14 idee per una
vacanza last minute a Pasqua Vorreste partire ma
non avete ancora organizzato? Ecco degli spunti
per tutti: al mare, in montagna, campagna, città
d'arte in Italia e all'estero. C'è anche un codice
sconto per prenotare dove vi pare
[VIAGGI TRAVELLER / VIAGGI MONDO]
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Verona

Per fare i romanticoni, organizzate una fuga a Verona. Se cercate anche hotel









particolari, il Due Torri, nel cuore del centro storico, vi piacerà. Si trova in un
edificio del 1300, superlusso, era anche il preferito di Maria Callas quando
passava in città. Per Pasqua c’è un pacchetto che include un pranzo gourmand
nel suo ristorante premiato con le Tre Forchette Michelin, due biglietti per la
mostra “Vino e Arte” alla Gran Guardia, e un cestino pic nic per il lunedì di
Pasquetta, che magari potrete mangiare sulla terrazza panoramica con vista
sulla Torre dei Lamberti, il Duomo, le mura di Sant’Anastasia...
Info: pacchetto Pasqua valido per due notti dal 3 aprile a partire da 789 euro per
due persone, hotelduetorri.duetorrihotels.com
(foto Corbis)

Lo prescrive anche il proverbio: «Pasqua con chi vuoi».
Perciò, partiamo! E se non avete ancora organizzato, no
problem.
Per decidere dove andare vi basta sfogliare la gallery:
troverete 14 idee a misura di ogni viaggiatore perfette anche
per partire last minute.

Mare, montagna, campagna, città d'arte: sono spunti per
scoprire l'Italia e l'estero, dalla Toscana all'Oman, passando
per la Puglia e l'Andalusia. E se nessuna delle nostre proposte
fa per voi, troverete anche un codice sconto per andare dove
vi pare.
Sfogliate la gallery e buon viaggio!
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