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GASTRONOMIA
Dolci feste: i torroni più buoni

NOVITÀ IN MONTAGNA
Aperture e attività sulle piste
IMMOBILIARE
Case in alta quota da 450 mila euro

PARMA, CITTÀ DELL’ANNO
Tutto sulla Capitale della Cultura 2020

MALDIVE, THAILANDIA, CARAIBI, MAURITIUS
PARADISI D’INVERNO

PISTE E PARCHI IN TRENO
Sci e trekking senza macchina
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BELGRADO

Anticipazioni imperdibili
Il prestigioso Calendario Di Meo, presentato a inizi novembre nel corso di un 
meraviglioso ballo “black & white” al quale ha partecipato il gotha della finanza, 
l’alta aristocrazia internazionale e protagonisti di spicco della cultura provenienti 
da tutto il mondo, arriva quest’anno alla sua diciottesima edizione. La città prota-
gonista di quest’anno è la splendida capitale serba Belgrado, nella veste di scena 
internazionale ideale. Generoso Di Meo – presidente dell’associazione culturale 
‘’DI MEO VINI AD ARTE’’ – ha coinvolto nel progetto, che ha portato Napoli nel 
mondo, ancora una volta il fotografo Massimo Listri, artista pluripremiato, chie-
dendogli di raccontare la città danubiana in quindici scatti.
www.dimeoviniadarte.it/calendario_2020.html

ITALIAN MISSION AWARDS

I Corti di Viaggio
Creativi e artisti sono chiamati a raccolta! New-
steca, casa editrice della rivista Mission e del 
premio IMA Italian Mission Awards, lancia I Cor-
ti di Viaggio, prima edizione del premio italiano 
letterario dedicato a chi si cimenta in un racconto 
breve o fotografia a tema viaggio. La nuova inizia-
tiva consente a chiunque voglia condividere, in for-

ma di racconto breve o poesia (in lingua italiana), le sue esperienze ed emozioni 
legate al viaggio, svolto per lavoro con colleghi oppure in vacanza, con famiglia 
e/o amici. Per la candidatura avete tempo fino al 31 gennaio 2020.
www.italianmissionawards.it/i-corti-di-viaggioMSC CROCIERE

Isola privata ed ecosostenibile
Un progetto unico a livello mondiale: MSC Crociere ha trasformato un ex sito in-
dustriale adibito all’estrazione di sabbia in una vera e propria perla incontaminata 
delle isole Bimini, distretto della parte occidentale delle Bahamas. Un’isola privata 
di circa 50 ettari, situata a sole 65 miglia dalla costa di Miami, circondata da una 
riserva marina di 64 miglia quadrate e da 4 isolotti minori. Lo scopo di MSC è quello 
di creare una destinazione sostenibile che permetta agli ospiti di entrare in totale 
armonia con la natura, sensibilizzando i crocieristi su temi quali la salvaguardia degli 
oceani e la protezione delle barriere coralline attraverso programmi educativi.
www.msccrociere.it

MATERA

Meraviglie tra i sassi
Protagonista dell’anno che si sta concludendo, 
la città di Matera si prepara ad un Capodanno 
imperdibile, con le vie del centro storico tra 
Sasso Caveoso e Barisano che sembrano real-
mente un grande presepe. Celebrare il primo 
dell’anno nella terra dei Sassi, infatti, vuol dire 
lasciarsi avvolgere da atmosfere uniche e pae-
saggi incredibilmente romantici, tra mix di luci 
soffuse e concerti e manifestazioni musicali 
nelle piazze del centro. E se cercate un luogo 
altrettanto indimenticabile dove soggiornare, 
affidatevi alle cure di Palazzo Gattini, un lu-
xury hotel a 5 stelle incastonato nella cornice 
di Piazza del Duomo, con un affaccio sui Sassi 
da togliere il fiato. Tra 20 suite, il ristorante Le 
Bubbole, raffinato e ricercato, e la Spa con 
millenarie cisterne e trattamenti da favola, ar-
riverete al primo dell’anno come in un sogno.
www.palazzogattini.it
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