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VIAGGI
DI VALERIA

PALIERI

Le Strade
PIÙ BELLE D'EUROPA

Dall'Islanda al Portogallo, sette
itinerari che colpiscono il cuore

ITINERARIO

MARGHERITA,

DANIMARCA

Nella campagna infinita
Bianche scogliere a picco sul Mar Baltico, stradine in
fiore e castelli rinascimentali, come Egeskov e Kronborg, dove Shakespeare ha ambientato Amleto. L'itinerario Margherita è un tragitto di circa 3.400 km che
attraversa quasi tutto il paesee include 200 attrazioni
turistiche. Interessante anche solo il tratto che collega
Copenaghen a Odense (168 km, vhitdenmark.it).
' Volo a/rper Copenhagenda 49,90, easyjet.com, Go
Hotel Copenhagen,doppia b&b da 75 euro, go-hotel.com

Tutti i diritti riservati
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WILD

ATLANTIC

WAV,

IRLANDA

Fino all'ultima

scogliera

Una strada costiera di 2.500 km, dal capo di Malin
ad nel Donegal,

fino alla vivace città di Cork,

per Galway

(2 ore e mezza da Dublino).

promontori

rocciosi, silenzio

Si incontrano

e onde da surf, le isolate

baie di Keem Strand, le famose Cliffs of Moher
a Doolin),

le grandi

He-

passando

penisole

del sud-ovest

degli antichi villaggi vichinghi

(ireland.com).

(vicino

e la costa

• Volo a/r per Dublino da 80 euro, aerlingus.com. A Doolin
doppia bi3b da 60 euro, cahermaclanchyhouse.com

ESTORIL

OCEAN

ROAD,

Dall'Oceano

PORTOGALLO

ai palazzi moreschi

Borghi, foreste e spiagge scorrono lungo la strada che in
poco più di 70 km porta da Estoril
elegante cittadina

sull'Atlantico,

(30 km da Lisbona),
a Cascais, affascinante

mix di rocce scolpite

dal vento, antichi palazzi

e pescherecci, e poi

nell'entroterra

Sintra (30 km da Lisbona,

visitportugal.com).

• Volo a/r su Lisbona da 157 euro, flytap.com.
in

nobiliari

fino alla bellissima

Tour

di Europa World, 9gg, da 1.386 euro

voli inclusi, qualitygroup.it

•

«fi

Tutti i diritti riservati
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STRADA

ROMANTICA,

GERMANIA

Castelli da fiaba
Osservando

il castello di Neuschwanstein,

una gola tra foreste e montagne,
questo tratto
mantico.

di Baviera

si meriti

sul ciglio di

si intuisce

perché

l'appellativo

di ro-

La strada, circa 400 km, collega Fussen (130

km da Monaco),
sua bellissima

la città dei violini,

Residenza

barocca

a Wurzburg, con la
(germany.trave!).

• Volo a/r su Monaco di Baviera da 78 euro, lufthansa.com.
Tour

di Baviera

inclusi, Il Diamante,

ITINERARIO

DEI BULBI,

8gg, da 1.930 curo voli

qualitygroup.it

OLANDA

Rossi, gialli, viola e blu
Dal

finestrino

all'insegna

dell'auto

ordoostpolder
lioni

sembrano sgargianti

(85 km da Amsterdam),

di tulipani

in fiore da marzo

dipinti

a Marknesse,

da mi-

a maggio. Lungo

circa 100 km di strada c'è anche il giardino
coglierli

creazioni

della Street art, invece sono i campi del Noi

di

l'unico dove è possibile rac-

per farsi da soli un bouquet (holland.com).

• Volo a/r per Amsterdam da 65 euro, easyjet.com.
A Emmelord (capoluogo del Noordoostpolder), Hotel
Voorhuys, doppia b&b da 85 euro, voorhuys.nl

0
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