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5 viaggi e visite super 
esclusive (ma aperte a tutti) in 

Italia  
Una notta romantica in un palazzo storico sul Lago Maggiore solo per voi, un tour delle 

Marche con uno storico dell'arte o nel cuore dell'Emilia per scoprire le eccellenze 
enogastronomiche. E poi benessere e bellezza nelle Dolomiti, prima di un viaggio in barca 

a vela nel Cilento che non conosciamo 

DI  F AB I AN A S A LS I  

30 APRILE 2022 

 
EL E SI  -  S H UT TE R ST OC K  

 

Visitare i grandi musei italiani con storici e curatori che ci portano 
nel «dietro le quinte», solcare il Mediterraneo su un veliero con un 
naturalista, ma anche fare shopping tra le boutique del Made in Italy con un 
personal stylist o sorvolare le Alpi in elicottero, magari prima di 
trascorrere serate ad alto tasso di romanticismo in palazzi storici 
aperti solo solo per noi. Ora si può fare questo e molto altro: è la nuova 
frontiera dei viaggi in Italia, gli unici possibili per lungo tempo per via della 
pandemia, che abbiamo riscoperto e imparato ad apprezzare anche grazie a 
proposte sempre più ricercate, costruite assecondando la nostra voglia di 
scoperta e di evasione.  
 
«Ora i viaggiatori vanno a caccia di emozioni: vogliono vedere posti poco 
affollati, poco conosciuti, stare a contatto con i territori scoprendone anche 

https://www.vanityfair.it/author/fsalsi


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

l’enogastronomia, vivere esperienze mai fatte», dice Dina Ravera, azionista di 
riferimento e presidente di Destination Italia, la maggiore TravelTech 
italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale. «Il 
post covid ci ha portato a desiderare mete poco battute e posti unici, 
ma io credo che per una certa fetta di mercato a questo trend abbia contribuito 
molto anche lo sviluppo dei social: specie tra gli stranieri, cinesi in testa, c'è 
chi ama pubblicare foto di esperienze che nessuno ha fatto e sceglie le mete, e le 
relative esperienze, anche in base a questo». 
 
Così sono nati tour operator specializzati: SONO Travel Club, brand di 
Destination italia rivolto al turismo di lusso, è uno tra questi ed è specializzato in 
tour in luoghi ricercati con servizi super esclusivi. «Con SONO Travel Club - 
prosegue Dina Ravera - proponiamo esperienze personalizzate: per esempio c’è 
chi ci chiede di andare sullo Stromboli in coppia, poi vuole anche un 
hotel con vista sul vulcano e contemporaneamente scoprire le specialità della 
zona. Così, insieme a romantiche visite guidate,  alla scelta dell'hotel di lusso 
nella suite più spettacolare dell'isola, proponiamo cooking class particolari, per 
esempio in un palazzo storico dove una duchessa tiene corsi di cucina e racconta 
la storia della sua famiglia nobile». Sì, esperienze che piacciono molto agli 
stranieri, ma che tanti italiani hanno imparato ad apprezzare. «Noi indirizziamo 
il mercato straniero in Italia e contemporaneamente, nella stessa fetta di 
mercato di fascia alta, gli italiani». La differenza? «Gli italiani sono molto 
più esigenti: hanno gli occhi allenati, la cultura del bello e per sorprenderli devi 
davvero presentare qualcosa di perfetto e assolutamente indimenticabile e di 
qualità».  

Il futuro? Considerata la recrudescenza della pandemia, il conflitto in Ucraina 
che ha bloccato i flussi della Russia e dall’Est Europa, è proprio da qui, dall'Italia 
e dagli italiani, che bisognerà ripartire. «Io credo che il futuro dei 
viaggi valorizzerà anzitutto l'intero territorio italiano e non più le solite 
città d'arte in cui fino a qualche anno fa si concentrava la maggior parte dei 
turisti. Credo anche che sarà destagionalizzato grazie 
allo smartworking perché ora la gente può lavorare ovunque, e ne vuole 
approfittare per conoscere da vicino posti meravigliosi. Noi vogliamo contarci: 
potrebbe essere un'opportunità nella crisi e rendere finalmente il turismo il vero 
motore dell'economia nel nostro paese che resta il più desiderato nel mondo». 
 
 

https://www.destinationitalia.com/login/?returnURL=%2Fdefault.aspx#no-back


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

Volete provare? Ecco 5 idee per meravigliosi viaggi in 
Italia,  proposte da SONO Travel e tour operator specializzati 
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1/5 

Le perle del Lago Maggiore 

Per un assaggio di un viaggio super e molto romantico di SONO Travel Club c'è 
un tour di 4 giorni (tre notti) delle Isole Borromee. Si comincia con una tappa 
decisamente speciale all'Isola Bella, aperta in esclusiva per la coppia in viaggio 
dopo l'orario di chiusura al pubblico per un tour e un aperitivo sulla terrazza, 
prima di una cena nel ristorante panoramico di Villa e Palazzo Aminta, esclusivo 
hotel sul lago, dove poi si pernotta nella Borromea Suite lake view. Il giorno 
seguente si parte alla scoperta di Stresa con una passeggiata nel Parco 
Pallavicino, riserva naturale al centro della città che ospita oltre 50 specie di 
mammiferi locali, e si prosegue ad Angera, per scoprire la sua rocca medievale. 
La seconda cena da sogno è a Villa Crespi, al ristorante stellato di Antonino 
Cannavacciuolo sul Lago D’Orta. Il terzo giorno, infine, si fa una gita in barca sul 
lago per visitare l’Isola Madre e i suoi orti botanici, poi si prosegue verso 
l’isola dei Pescatori per un ricercato pranzo a basa di prodotti locali. Ultima 
tappa è a Verbania per ammirare da un’altra prospettiva le isole dell’arcipelago 
Borromeo prima di rientrare in hotel con una suggestiva crociera al tramonto. 
Volendo questo lungo weekend può diventare un grande viaggio tra le 
bellezze dell'Italia, continuando ad esempio verso le Langhe, il Chianti, la 
Costiera Amalfitana, tra altri palazzi ma anche cantine aperte in esclusiva, 
lussuose crociere in yacht. 
Info: il tour delle Borromee, per 4 giorni (e 3 notti), tutto incluso costa circa 8000 
€ a coppia. 



                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

Prenota on line 
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Marche: i tesori di una regione al plurale 

Storici d’arte, naturalisti, esperti museali: sono gli accompagnatori dei nuovi 
viaggi con l’esperto di Italyscape di Quality Group. Tra le prossime idee per 
provare un viaggio mai fatto nelle Marche con lo storico d'arte Stefano 
Zuffi, curatore presso la Pinacoteca di Ancona e consigliere scientifico della 
Pinacoteca di Brera. In sei giorni porta alla scoperta di borghi antichi e città 
meravigliose, castelli, residenze signorili, con un itinerario che parte da 
Pesaro, appena eletta capitale italiana della Cultura 2024, prosegue verso 
Urbino e tocca Loreto, Ancona, Chienti e Macerata prima di arrivare a Osimo, il 
paese dei merletti e delle piazze salotto. Tra i luoghi più speciali riservati ai 
partecipanti del tour la villa imperiale di Pesaro, tuttora di proprietà privata, che 
è un gioiello di architettura e decorazioni dei primi del 500, l'immancabile 
Palazzo Ducale di Urbino e la Pinacoteca Civica di Ancona, dove Zuffi mostrerà 
capolavori come quelli di Crivelli, Tiziano e Guercino e il dietro le quinte di un 
museo.  
Info: partenza il 22 agosto, da 1495 euro a persona. 

Prenota on line 

https://www.sonotravelclub.com/
https://www.qualitygroup.it/tour/Italia/2022esp22ago_MARCHE:%20I%20TESORI%20DI%20UNA%20REGIONE%20AL%20PLURALE#.YjCtZRDMLPY
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Navigazione e Antichi Borghi del Cilento 

I Viaggi di Maurizio Levi, tour operator che da sempre propone viaggi 
meravigliosi, prima in mezzo ai deserti e poi nei luoghi più remoti e spettacolari 
del mondo accompagnati da esperti esploratori, ora organizza anche eclettici 
itinerari italiani, alla scoperta di zone poco battute, e con modalità diverse dalle 
solite. Un esempio è il viaggio nel Cilento, terra della Dieta Mediterranea ma 
anche tanti luoghi dalle ineguagliabili bellezze naturali e storiche. Otto giorni con 
un esperto, con cui si parte da Agropoli, si prosegue per Paestum per visitare 
la Valle dei Templi, quindi si approda a San Marco di Castellabate (il paesino di 
Benvenuti al Sud), Acciaroli, Palinuro, Marina di Camerota, Scario e, tra 
snorkeling, visite a baie, si alternano visite via terra anche a Velia, antica città 
greca famosa per i suoi filosofi, l’Oasi di Morigerati sul fiume Bussento, il borgo 
montano di Bosco dove ha vissuto e dipinto José Ortega, famoso allievo di 
Picasso. 

 

PA UL I S TA -  S HU T TE RS T OC K  
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Emilian Taste 

I viaggi alla scoperta di grandi cibi e vini quasi meriterebbero un filone a parte, e 
d'altronde è giusto così, perché per questo nessuno batte l'Italia. Tra i format più 
nuovi quello proposto da Autentico Milano, boutique di eccellenze 
enogastronomiche aperto da poco in città, con la destination management 
company Only4U: sono «viaggi del gusto», ognuno dei quali nasce da un 
prodotto presente nel negozio, per scoprire i luoghi di produzione ma anche i 
produttori andando alla scoperta contemporaneamente di dimore storiche e 
castelli. Per esempio, il classico dei classici, sempre affascinante, Emilian 
Taste: un weekend alla scoperta del Parmigiano, soggiornando una notte in 
una delle più belle fattorie dell'Emilia, e cioè la Fattoria Rossi, visitando uno 
stabilimento produttivo, gustando una cena alla Tenuta della cantina Venturini e 
Baldini, e visitando il Castello di Montechiarugolo. 
Info: 399 € 

Prenota on line 
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Dolomiti 

Tra le novità dei tour alla scoperta dell’Italia ci sono proposte che coniugano 
esperienze uniche e indimenticabili e soggiorni in indirizzi esclusivi, per provare 
avventura e anche relax, con in più la comodità e le certezze di un pacchetto 
vacanze proposto da professionisti. Si fa (anche) questo con Eccellenze 
Italiane by Gattinoni Travel Experience. Un esempio? Un viaggio di 4 giorni (e 
3 notti) partendo dal Lefay Resort & Spa Dolomiti, tempio del benessere nel 

https://www.autenticomilano.it/product-page/emilian-taste


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

cuore del Trentino dove provare percorsi olistici di remise en forme cominciando 
da Mondo Lefay Spa: centro benessere con piscine, saune e trattamenti che 
coniugano tradizione occidentale e orientale per consentirci ritrovare forza e 
energie. E non è finita qui: al potere di un percorso benessere tra i più 
apprezzati durante questo viaggio si abbina la bellezza delle Dolomiti. Nel 
pacchetto sono incluse esperienze speciali come mountain bike, trekking e 
ferrate, lungo i suggestivi percorsi di diversa difficoltà in compagnia di una guida. 
Info: 3 notti in Prestige Junior Suite con colazione, ingresso Spa, massaggio 
Benvenuto Lefay., un Trekking privato di una giornata sul lago di Molveno con 
pranzo, da 945 € a persona. 

Prenota on line 

TO P IC S V I AG G IV A CA NZ E W EEKE ND  
 

https://gattinonitravel.it/
https://www.vanityfair.it/topic/viaggi
https://www.vanityfair.it/topic/vacanze
https://www.vanityfair.it/topic/weekend

