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ESTATE 2020… 
ITALY FAMILY HOTELS C’È!

Con creatività, ma garantendo alti standard di sicurezza, i nostri 

albergatori si sono riorganizzati, rimodulando i servizi per grandi e 

piccoli, senza rinunciare a giochi e animazioni.

L’estate quindi ci sarà. È questo il messaggio della nostra ripartenza 

per la stagione 2020: gli albergatori sono pronti a spalancare le 

porte degli hotel ai bambini e ai loro genitori, reinventandosi con 

intraprendenza per accogliere grandi e piccoli in totale sicurezza, 

ma senza rinunciare alla serenità e alle tante attività e qualità dei 

servizi che da sempre li contraddistinguono. 

A giugno 2020 gran parte dei nostri hotel, dal mare alla montagna, 

riapriranno, con standard di qualità ancora più elevati, servizi più 

curati e maggiori attenzioni, per garantire vacanze spensierate alle 

famiglie e ai bambini. I nostri hotel hanno trovato modi originali 

per assicurare le tanto attese vacanze, senza grandi stravolgimenti.

“Tutti hanno la volontà di ripartire e di garantire nel miglior modo 

possibile i servizi alle famiglie, spiega Marina Pasquini, Presidente 

di Italy Family Hotels, oltre agli spazi, che saranno potenziati 

all’esterno, le attività di animazione e dei miniclub sono state 

ripensate con creatività e fantasia, in modo che i bimbi si divertano 

e i genitori siano tranquilli. Seguendo i regolamenti sui centri estivi, 

l’animazione sarà possibile. Abbiamo studiato tanto per proporre 

iniziative nuove, creando le condizioni affinché le vacanze si 

possano vivere con la pace che richiedono”.

Nell’estate in cui sarà naturale sorridere con gli occhi, siamo pronti 

ad accogliere e dare il benvenuto ai nostri ospiti. 

Vi aspettiamo!

www.italyfamilyhotels.itwww.italyfamilyhotels.it
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SENTIRSI PRINCIPI 
O PRINCIPESSE PER UN GIORNO

CASTELLI
DA FAVOLA
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Sono tante le storie che iniziano 
con una principessa, un principe e 
un drago cattivo. Spade, batta-
glie, maghi, eroi valorosi, eroine 
coraggiose, cavalli e armature. E, 
ovviamente, tutto ciò succede in 
un castello. Sarà per questo che i 
castelli sono tra le ambientazioni 
preferite dai bambini per una gita: 
in questi luoghi, tra torri medie-
vali e sale sontuose, possono dare 
sfogo alla loro fantasia, fingendo di 
essere protagonisti della loro favola 
preferita. Non serve andare fin 
sulla Loira per seguire un sentiero 
lastricato di meravigliosi castelli 
da fiaba. L'Italia è ricchissima di 
fortezze e manieri d'ogni epoca 
che possono essere visitati e che, 
oltre ad avere alle spalle una storia 
molto interessante, possono essere 
lo scenario per un'avventura in 
famiglia. Dunque, miei prodi, 
prendete i vostri scudi e indossate 
l'elmo: si parte alla scoperta dei più 
bei castelli italiani!

TRA TORRI MERLATE, PONTI 
LEVATOI E SALE SONTUOSE, 
I CASTELLI SONO UNA 
DESTINAZIONE AMATISSIMA 
DAI BAMBINI 
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AVVENTURE 
IN STILE MEDIEVALE
Un castello circondato da spaventosi animali acquatici: 
la darsena del bellissimo Castello Scaligero di SirmioneCastello Scaligero di Sirmione, 
che racchiude una piccola porzione del Lago di Garda, 
ricorda un po' la scena della Spada nella Roccia in cui 
Merlino e Semola si trasformano in pesci. Costruito 
poco oltre la metà del Trecento per volere della fami-
glia dei Della Scala, vi si accede attraverso un ponte 
levatoio, dove si inizia una perfetta avventura in stile 
medievale fino al mastio, la torre alta 37 metri da cui si 
ammira un indimenticabile panorama sul lago. 
www.musei.lombardia.beniculturali.it  

Il castello più celebre della città di Milano deve il suo 
nome al Duca Francesco Sforza, che lo fece erigere sui 
resti di una precedente fortificazione medievale. All'in-
terno del Castello SforzescoCastello Sforzesco c'è davvero l'imbarazzo 
della scelta per una gita didattica e divertente: il Museo 
di arte antica o il Museo degli strumenti musicali, ad 
esempio, oltre a interessanti mostre temporanee e tante 
attività dedicate ai più piccini. 
www.milanocastello.it

Il nome dello storico castello nel centro di Napoli è 
in realtà Castel NuovoCastel Nuovo, ma tutti lo conoscono come 
Maschio Angioino. Di notte, quando è illuminata, 
questa antica fortezza sembra provenire direttamente 
dal mondo delle fiabe. Al suo interno, oltre al Museo 
civico della città, si possono vedere spesso interessanti 
esposizioni temporanee. 
www.comune.napoli.it

PANORAMI 
SUGGESTIVI
Probabilmente uno dei più noti castelli 
d'Italia, il Castello di MiramareCastello di Miramare a 
Trieste, con la sua splendida vista sul 
golfo, fu la residenza dell'arciduca 
Ferdinando Massimiliano d'Asburgo e 
di sua moglie Carlotta del Belgio. Venti 
stanze sontuose dove si gioca a dame 
e principini e un bellissimo parco ricco 
di piante rare, sculture e laghetti. 
www.castello-miramare.it

Il Castello AragoneseCastello Aragonese di Ischia si trova 
in cima a un isolotto, a cui si accede 
attraverso un antico traforo scavato 
nella roccia: il fascino di questo luogo 
non è legato solo alla sua grandissi-
ma bellezza. Si sale su un ascensore 
ricavato nella roccia e si accede a un 
mondo parallelo, fatto di bellissime 
terrazze vista mare, chiese, giardini e 
viali alberati dove passeggiare un po' in 
mezzo al verde. 
www.castelloaragoneseischia.com AMBIENTAZIONI DA FIABA



LUOGHI DAL 
FASCINO UNICO
A pochi chilometri da Parma, il Castello di Torre-Castello di Torre-
chiarachiara è un bellissimo maniero quattrocentesco, 
che ci farà tornare bambini ricordandoci un film 
amatissimo negli anni Ottanta: qui venne infatti 
ambientato Ladyhawke, indimenticabile storia 
d'amore con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer.
www.castellidelducato.it 

Quanta storia - e quante storie! - si possono 
raccontare a Roma, visitando Castel Sant'AngeloCastel Sant'Angelo. 
Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per 
l'imperatore Adriano e per la sua famiglia, fu poi 
dimora rinascimentale, decorata negli anni con 
opere dei più grandi artisti, come Michelangelo. 
Oggi è un ricchissimo polo museale, con gli appar-
tamenti di Papa Farnese, opere d'arte di grande 
valore e una collezione d'armi d'epoca di seimila 
pezzi. 
www.castelsantangelo.com

Il Castello di SammezzanoCastello di Sammezzano, in Toscana, è un 
palazzo dal fascino totalmente unico, capace di 
lasciare sbalorditi grandi e bambini. La struttura 
originale venne riprogettata a metà Ottocento dal 
marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Ara-
gona, che fece di questo castello il più importante 
esempio di architettura orientalista in Italia. Un 
piccolo e coloratissimo palazzo del Sultano di 
Agrabah, inaspettatamente nascosto in questo 
edificio in provincia di Firenze. 
www.sammezzano.org

Prendete una monetina da un centesimo e mo-
stratela ai vostri bambini: vedete questo castello 
così importante da essere disegnato anche sulle 
monete? È lì che stiamo andando. Una giornata al 
bellissimo Castel del MonteCastel del Monte, in Puglia, patrimo-
nio dell'Umanità Unesco, è ricca di storie da 
raccontare. La sua forma inusuale e la presenza 
di tantissimi simbolismi ha dato adito negli anni 
a leggende magiche e misteriose, che possono 
guidare la vostra visita incuriosendo non soltanto 
i più piccini. 
www.casteldelmonte.beniculturali.it
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MANIERI 
TRA LE VETTE
Una gita nella Val di Non, in Trentino Alto Adige, è di 
certo un'ottima occasione per respirare aria buona, passa-
re un po' di tempo all'aperto, gustare ottime mele e visi-
tare il medievale Castel ThunCastel Thun. Tutto intorno, torri, mura, 
bastioni e fossato risalenti al Cinquecento. All'interno, 
invece, ci si può perdere tra le stanze nobiliari (abitate 
dalla famiglia Thun dalla prima metà del XIII secolo) che 
conservano i ricchi arredi originali dell'epoca. 
www.castelthun.com

Sempre in Trentino Alto Adige, il Castello del Buonconsi-Castello del Buonconsi-
glioglio è non solo uno splendido esempio di residenza nobi-
liare d'epoca, racchiusa da una cinta di mura, ma anche 
il più vasto e importante complesso museale della Re-
gione. La struttura si divide in due parti: Castelvecchio, 
il nucleo più antico, e il Magno Palazzo, l'ampliamento 
cinquecentesco. Sempre ricco il calendario di mostre e 
attività, anche destinate alle famiglie con bambini.
www.buonconsiglio.it

Rocca CalascioRocca Calascio, in Abruzzo, è uno dei simboli della Re-
gione e uno tra i castelli più elevati in Italia (1460 metri 
d'altezza). Una struttura panoramica e particolarmente 
affascinante, interamente costruita in pietra bianca. Parte 
della bellezza di questo luogo è sicuramente legata al 
fatto di essere inserita all'interno del parco nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, una delle riserve naturali 
più grandi d'Italia, popolata da camosci, cervi e caprioli. 
www.roccacalascio.info

FORTI 
INESPUGNABILI
L'accesso a questo bellissimo e imponente complesso for-
tificato è già di per sé un'avventura, grazie ai tre ascen-
sori panoramici che si inerpicano sulla rocca. Al suo 
interno i bambini rimarranno affascinati dalle anguste 
celle delle prigioni, dove venivano rinchiusi i prigionieri 
in uno spazio di circa 1,3 metri per due. Inoltre il Forte Forte 
di Barddi Bard ospita un'intensa attività espositiva, spesso molto 
adatta alle famiglie con bambini.
www.fortedibard.it 

Esplorare 
torri, mura, 

bastioni  
e fossati
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VACANZE 
CON I 
TEENAGER

NON È SEMPLICE PER I GENITORI SCEGLIERE LA VACANZA GIUSTA  
DA CONDIVIDERE CON I FIGLI ADOLESCENTI: PER FORTUNA CI SONO STRUTTURE  
CHE RIESCONO A FORNIRE SOLUZIONI GRADITE A TUTTI
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Pianificare le vacanze estive per chi ha figli teenager può 
trasformarsi in una vera prova di equilibrismo e diplomazia, 
ai limiti della chiaroveggenza. Perché, ovviamente, ciò 
che trova rilassante un adulto – il silenzio, le gite cultura-
li, il riposo – non ha lo stesso appeal per gli adolescenti, 
assai più presi dall’esplorare nuove relazioni sociali, siano 
esse virtuali o reali. Una soluzione che garantisce quieto 
vivere senza litigi e musi lunghi è quella di organizzare un 
soggiorno in strutture adeguatamente attrezzate con attività 
differenziate. Per fortuna, alcuni tra gli Italy Family Hotels 
hanno pensato a delle proposte indirizzate specificamente 
alla fascia dei teen.

SPORT, NATURA  
E UN TOCCO  
DI DIGITAL

Al momento della pubblicazione (e in attesa dei protocolli ufficiali legati  
al Covid-19) tutte le attività raccontate in questo articolo sono confermate.

Se interessati, vi invitiamo a verificare con i singoli hotel 
l’effettivo svolgimento di queste attività nell’estate 2020.



12

VIVERE LA NATURA 
COME UN’AVVENTURA
Piuttosto che sedersi ad ammirare l’infinito oltre la siepe per più 
di cinque minuti, un adolescente si chiuderebbe in casa a fare i 
compiti di scuola. Lo sanno bene all’Alpholiday Dolomiti Wellness & Alpholiday Dolomiti Wellness & 
Fun Hotel Fun Hotel (trovate qui maggiori informazioni), a Dimaro, in Val di 
Sole nel Trentino. La loro offerta si basa infatti su un approccio alla 
natura molto dinamico e sportivo, come ci spiega il direttore della 
struttura Domenico Albasini. “Organizziamo attività di intratte-
nimento, ad esempio il tiro con l’arco, giri in bici, orienteering 
da vivere all’aperto. Poi ci sono anche i più classici tornei di ping 
pong, biliardino e giochi da tavola. Infine, una volta a settimana 
prevediamo una cena cui partecipano solo i ragazzi senza genitori, 
per regalare un momento di condivisione tutto per loro”. 

Esperienze di rafting e quad

Ma anche l’acqua sa come entusia-
smare i teenager. Il San Domenico San Domenico 
Family Hotel Family Hotel (trovate qui maggiori 
informazioni), a Scalea in Calabria, 
ha a disposizione il Parco Nazio-
nale del Pollino a pochi passi. Per 
coinvolgere anche i figli più gran-
dicelli, Francesca Piluso, direttore 
commerciale della struttura, ci 
racconta che, tra i servizi offerti, 
l’hotel organizza interessanti uscite 
di rafting e quad. Precedute da 
un mini corso sui fondamentali 
da sapere, le escursioni sono fatte 
in gruppi di soli ragazzi oppure in 
compagnia dei familiari, portati 
sul posto da navette organizzate 
appositamente. Con un mare 
circostante così bello, infine, non 
potevano mancare anche attività di 
affascinante esplorazione, come il 
diving e lo snorkeling.



Ancora più avventurosi sono i servizi 
pensati dal Veronza Family & Wellness Veronza Family & Wellness 
HotelHotel (trovate qui maggiori informazio-
ni) a Carano/Cavalese (TN), che punta 
su un’offerta dai contenuti super tec-
nici. “Siamo molto attivi in montagna 
- racconta la guida alpina Ezio Rosselli 
- insegniamo come preparare lo zaino 
e come organizzare un’escursione sia 
a livello teorico sia pratico. Facciamo 
corsi di orientamento che impostino le 
nozioni fondamentali, infatti insegnia-
mo loro a costruire una bussola ex 
novo, come si faceva una volta, con 
acqua, ago e calamita, oltre a imparare 
a usare le carte geografiche. Solo in un 
secondo momento mostriamo ai ragazzi 
come usare alcune app specifiche sullo 
smartphone. Gli adolescenti riman-
gono sempre affascinati da quello che 
scoprono e, devo dire, anche i genitori 
quando li accompagnano”. Un approc-
cio emozionale che passa attraverso 
contenuti tecnici complessi. 

Un approccio 
emozionale 
all’orienteering
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PUNTARE 
SULLA 
SOCIALITÀ 
REALE
La scelta del Club Family Hotel Mi-Club Family Hotel Mi-
lano Marittimalano Marittima (trovate qui maggiori 
informazioni) è quella di puntare su 
attività che gli adolescenti possano 
gestire anche in autonomia. Favoriti 
dalla posizione in centro città, infatti, 
i giri in bici o le passeggiate sul lungo 
mare sono alla portata di tutti. “La 
sera, dopo lo spettacolo e la baby 
dance, si organizzano gruppi per 
un giro in centro con i ragazzi più 
grandi”, racconta la responsabile del 
ricevimento Fabiola Giunchi. Non 
mancano però le attività più tradizio-
nali come quelle sportive. “Una no-
stra esclusiva è l’esperienza in barca 
a vela. Bambini e ragazzi dai 6 ai 15 
anni possono partecipare gratuita-
mente e vivere un’avventura a mare 
aperto accompagnati dal team del 
circolo velico di Cervia che insegna 
loro i primi rudimenti”. E sempre per 
favorire la socialità reale, “organizzia-
mo tornei di calcio a cinque aperti a 
maschi e femmine, oppure le visite 
alla vicina Mirabilandia pensate per i 
ragazzi dai 14 anni in su”.



SFRUTTARE IL DIGITAL 
IN MODO CREATIVO
Candida Beltrami, capo ricevimento del Camping Village le Camping Village le 
CapanneCapanne (trovate qui maggiori informazioni) di Bibbona, in 
provincia di Livorno, ci conferma che la competizione con 
lo smartphone è alta. “Il teenager è un cliente più difficile da 
accontentare rispetto ai bambini, perché conosce già tante 
cose”, e quindi spesso preferisce rintanarsi nel suo mondo di-
gitale. Per questo le attività organizzate nella struttura mirano 
a soddisfare anche questa esigenza, prevedendo per esempio 
la sala playstation, o un’attività con un istruttore che insegna 
l’uso di droni. Di recente è stato lanciato anche il concorso per 
il miglior video, tanto apprezzato perché dispensa segreti utili 
per l’uso dell’onnipresente Tik Tok. “Abbiamo pensato a una 
giornata intera insieme a un regista che insegna loro le nozioni 
principali di video e montaggio”. La creatività analogica, però, 
continua a fare la sua parte. Per esempio, “l’attività di DJ Aca-
demy prevede la mattina di teoria insieme a un dj che spiega 
come usare i piatti, mixare e suonare; il pomeriggio di pratica 
in cui i ragazzi si mettono alla prova e, infine, la sera, di fronte 
alle famiglie, viene eletto il miglior dj della serata dopo una 
vera esibizione in pubblico”. 
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A volte 
la bellezza sta 
NEL VIAGGIO 
QUALI SONO I PERCORSI CHE CI REGALANO GLI SCORCI PIÙ BELLI? 
SCOPRIAMO LE STRADE PIÙ PANORAMICHE D’ITALIA



italyfamilyhotels.it  |  17

Ci sono strade così belle che 
meritano di essere percorse di per 
sé: altezze e tornanti regalano pa-
norami magnifici e stupore a ogni 
sosta. Questi incantevoli percorsi 
sanno suscitare quella semplice 
meraviglia che ci rimane impressa; 
sono i paesaggi che immortaliamo 
nelle foto più belle. 

SARDEGNA, NURAGHI E 
MARE CRISTALLINO
Pochi conoscono la strada panora-
mica che unisce Alghero a Bosa, 
una delle zone naturali più belle e 
meno esplorate della Sardegna. 
Pochissime case rurali nel primo 
tratto e natura selvaggia per il resto 
del percorso. Scogliere a picco sul 
mare, acque turchesi e verde sme-
raldo, sentieri che portano in picco-
le calette per fare una nuotata. 
Questo patrimonio naturalistico 
ospita anche una grande varietà 
di uccelli: con un po' di fortuna è 
possibile scorgere grifoni, aquile 
reali e falchi pellegrini. 
In mezzo a tanta natura c’è una 
tappa da non perdere: è il parco 
Archeologico Nuraghe Appiu, dove 
si scoprono tutte le curiosità delle 
antichissime dimore sarde.

TOSCANA, LE ACQUE 
TERMALI DELLA VAL 
D’ORCIA
Prati gialli, dolci colline ondulate e 
cipressi verde scuro: la Val D’Orcia 
è il simbolo della bellezza del 
paesaggio toscano, una regione 
talmente incantevole che non 
poteva non diventare patrimonio 
dell’Unesco. 
Uno dei percorsi più belli è quello 
che parte da San Quirico D’Orcia, 
un incantevole borgo cuore del ter-
ritorio, e continua lungo la strada 
SR2 in direzione sud. 
Oltre alla famosa Bagno Vignoni, 
dove una grande vasca medievale 
piena di acqua termale occupa la 
piazza centrale del paese, vale la 
pena spingersi fino a Bagni San 
Filippo. Qui in un torrente immerso 
nel bosco confluiscono diverse sor-
genti di acqua calda creando vasche 
naturali. L’acqua è sempre calda e si 
può fare il bagno tutto l’anno. 

CAMPANIA, LA TERRAZZA 
DELL’INFINITO
La Costiera Amalfitana è uno dei 
luoghi più belli al mondo, grazie 
ai paesaggi mozzafiato e ai piccoli, 
affascinanti, centri costruiti su 
terreni incredibilmente scoscesi. 
La strada che costeggia il lato sud 
della penisola è la più suggestiva. 
Si parte dall’allegra Vietri sul Mare 
fino alla bellissima Positano, pas-
sando per Amalfi. 
Proprio a metà strada, vale la pena 
imboccare la ripida salita che porta 
a Ravello. Da lassù si domina il 
mare, i giardini sulle scogliere sono 
unici nel loro genere e tra questi la 
terrazza dell’infinito domina tutta 
la costiera. 

A volte 
la bellezza sta 
NEL VIAGGIO 
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TRA VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE,  
LA SS 48 DELLE DOLOMITI
Una strada che era stata realizzata per scopi bellici oggi è diventata il 
collegamento turistico che unisce Bolzano a Cortina d’Ampezzo. 
Le curve sono tante e non dovete soffrire il mal di montagna, ma i nu-
merosi “punti di osservazione sulle Dolomiti” lasciano davvero a bocca 
aperta. 
Tra i balconi più belli c’è quello di Col Raiser in Val Gardena, realizzato 
di recente, situato a 2200 metri e raggiungibile con un impianto di 
risalita.

MARCHE, TRA ARTE, MARE E NATURA
Colline che si affacciano sul mare e piccoli borghi storici circondati da 
mura: il percorso è quello del Parco Nazionale del Monte San Bartolo 
che unisce Gabicce a Pesaro, un bell’incrocio tra arte e natura. Un buon 
punto di partenza, appena fuori dall’itinerario, è il borgo e castello di 
Gradara, una rocca medievale autentica la cui leggenda è legata alla 
storia di Paolo e Francesca. 
La strada panoramica vista mare è una delle più belle della regione e, tra 
le tappe che meritano una pausa, ci sono il borgo medievale di Gabicce 
Monte, la baia della Vallugola e il piccolissimo centro di Casteldimezzo.

IN PUGLIA, LA STRADA CON VISTA AEREA
La strada statale 693 costeggia il Parco Nazionale del Gargano e collega 
Poggio Imperiale a Vico del Gargano. Ci sono vari punti panoramici che 
offrono bellissimi scorci sui Laghi di Lesina e Varano, ma quello che 
rende la strada unica è la visuale “quasi aerea” sul mare Adriatico, che 
permette di scorgere in lontananza le isole Tremiti. 
La strada fa parte di un percorso più ampio, la SS 89 o Garganica, che 
costeggia tutta la penisola del Gargano passando per bellissimi paesi 
costruiti sulla roccia come Vieste e Peschici.
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LOMBARDIA, SULLE RIVE DEL LAGO DI COMO
Quello di Como è il lago più conosciuto all’estero grazie ai promontori 
che scendono a picco sull’acqua per tutto il suo perimetro. 
Il tratto di costa più noto è quello da Como a Bellagio, ma vale la pena 
spostarsi sul versante ovest, ovvero la SS 340, che parte da Cernobbio 
e arriva a Gera Lario. 
Una strada da percorrere con calma facendo soste dove possibile 
perché la vista sul lago è meravigliosa ovunque.
Fermandosi a Lenno si può ammirare Bellagio sulla sponda opposta, 
mentre una tappa da segnalare è sicuramente Menaggio, il cui centro 
storico è diviso tra parte alta - vicoli medievali e vista panoramica 
mozzafiato - e la parte bassa affacciata sul lago.

ABRUZZO, LA STRADA DEL GRAN SASSO
Da L’Aquila a Teramo andata e ritorno, per un’immersione totale nella 
montagna abruzzese. Subito dopo l’uscita dalla galleria di Frondarola, 
lo spettacolo che si ammira è più unico che raro: l’imponente massic-
cio del Gran Sasso. 
Pochi chilometri e ci si trova subito immersi nel Parco Nazionale 
Monti della Laga e, man mano che si sale, i boschi vengono sostituiti 
da grandi prati dove pascolano liberamente mandrie e greggi.
Il tratto più bello si trova alla fine del percorso: il Passo delle Capan-
nelle a 1.300 metri di altitudine, il cui nome deriva probabilmente 
dalle piccole capanne di pastori dislocate lungo tutto il territorio.

LA VISTA SUL LAGO È 
MERAVIGLIOSA OVUNQUE
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PIEMONTE, 
LA PANORAMICA ZEGNA
Tra i tanti itinerari da scoprire nell’area 
montana biellese, nel nord del Piemonte, 
uno dei più incantevoli è quello della strada 
provinciale che parte da Villanova Biellese 
e arriva ai quasi 1400 metri di Bocchetto di 
Sessera. Ci sono tante curve, ma anche tanti 
scorci sull’immensa pianura sottostante e 
bellissime aree picnic con vista. 
La strada affianca l’Oasi Zegna, una riserva 
naturalistica. Nell’Oasi è possibile visitare 
la Fondazione Zegna, un bellissimo edificio 
che custodisce un piccolo museo sui tessuti 
dedicato all’imprenditore tessile Ermenegil-
do Zegna, e organizza attività e laboratori 
per bambini dedicati alla natura.
Un consiglio è quello di arrivare fino alla 
fine, percorrendo la statale 232 che collega 
Trivero a Rosazza: le montagne vi regaleran-
no uno spettacolo unico che vi farà venire i 
brividi.

LIGURIA, COLORATISSIME 
CINQUE TERRE
Per godere dei panorami incantevoli delle 
Cinque Terre, dobbiamo abbandonare l’auto 
e prepararci per un percorso a piedi. Non 
tutti i bambini amano camminare a lungo, 
ma ci sono sentieri adatti a tutte le età, 
anche per genitori con piccoli nel marsupio. 
Uno di questi è proprio “il sentiero del 
bambino” che si trova a Manarola e si con-
clude in uno dei parchi giochi più nuovi e 
attrezzati delle Cinque Terre. Inoltre si può 
prevedere un picnic nel belvedere di questo 
bellissimo borgo. 
Per le famiglie un po' più allenate c’è il 
sentiero che parte da Vernazza e arriva a 
Monterosso: un bellissimo percorso sul mare 
che si conclude con un bagno in una delle 
spiagge più family friendly delle Cinque 
Terre, quella di Monterosso. 

A PIEDI 
NELLE CINQUE TERRE

Scorci 
magnifici 

tra le vette



Leader in Europa nell’alimentazione per l’infanzia, da 
oltre 60 anni ha approcciato il biologico: il risultato è 
una gestione attenta all’ambiente e alle risorse naturali 
mantenendo altissima la qualità. Propone alimenti per 
lo svezzamento e prodotti per l’igiene e protezione 
della pelle. Come afferma Claus HiPP: “Produrre 
alimenti per l’infanzia della migliore qualità e con la 
massima accuratezza è il compito della mia vita”.

Cara Mamma, da oggi essere semplici rende ancora 
più buoni! Le merendine Mr. Day infatti hanno una 
nuova ricetta. Abbiamo tolto l’olio di palma e il latto-
sio per dare sempre più spazio alla semplicità…  
ed essere più buoni per tutti.
Mr. Day, semplici bontà.

“Giovane, propositiva, in costante evoluzione”, è così 
che ama definirsi World Cart, azienda italiana per na-
scita ma cosmopolita per vocazione, una solida realtà 
imprenditoriale specializzata nella trasformazione di 
carta monouso. “Produrre qualità, sempre”, nel rispet-
to dell’ambiente: l’azienda punta la sua attenzione 
sull’eccellenza del prodotto, la continua innovazione e 
su un utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Da oltre trent’anni Dr. Schär si impegna a garantire 
un’alimentazione gustosa e nutriente senza glutine al 
cento per cento: cereali per la prima colazione, pane, 
pasta, pizza, snack, biscotti. “Da esperti in prodotti 
dietetici a dispensatori di gioia di vivere!” - l’azienda 
studia, sviluppa e distribuisce prodotti di alta qualità 
con l’obiettivo di offrire “il massimo del gusto senza 
glutine per i momenti felici della vita”.

Chupa Chups è il lollipop più amato da intere gene-
razioni sin dal 1958.
Da più di 60 anni è un brand che non vuole far ri-
nunciare al piacere di ritornare bambini e conceder-
si un momento di divertimento e spensieratezza.
“Forever Fun” è il motto di Chupa Chups che vuole 
continuare a far divertire anche quando si cresce.

 Big Babol è il bubble gum più amato dai bambini di 
tutte le età grazie alla sua morbidezza, giocosità, e 
sapore intenso. Per i bambini, Big Babol è sinonimo di 
divertimento, gioco, spensieratezza. È il brand che li 
invita a giocare all’aria aperta, a fare sport e a divertirsi 
con gli amici. Allo stesso tempo, il brand iconico di Big 
Babol garantisce alle mamme un prodotto sicuro e di 
qualità per i propri figli.

“Il meglio di noi ogni giorno, per il tuo benessere”. 
Una missione che è un invito alla vita di responsabilità 
verso noi stessi e gli altri. In FLORA dare “il meglio 
di sé tutti i giorni” vuol dire impegno individuale 
continuo. Ogni prodotto della linea BimBìo è pensato 
per seguire i bambini nella loro crescita ed è formulato 
con materie prime di origine completamente vegetale 
per la cura della loro delicatissima pelle.

L’eccellenza al centro: per garantire ai propri ospiti  
un soggiorno indimenticabile, Italy Family Hotels  
collabora con una selezione di partner di qualità.

I NOSTRI PARTNER

Un prodotto Trudi è un prodotto senza tempo, che si 
tramanda di generazione in generazione, costituendo un 
legame affettivo, testimone dell’amore che sopravvive 
al tempo. Trudi pone al centro del suo lavoro il mondo 
del bambino, la sua gioia, i suoi giochi e il suo ambiente, 
mantenendo inalterati nel tempo i valori di qualità, 
sicurezza, innovazione, design e affettività, che da oltre 
60 anni sono caratteristiche delle proprie collezioni.



22

GREEN
BOOKING
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“Scappo dalla città - La vita, 
l’amore e le vacche”, recitava 
il titolo di un vecchio film con 
un Billy Crystal che, sull’orlo 
di una crisi a causa del lavoro, 
cerca con due amici una via di 
fuga dallo stress imbarcandosi 
in un’esperienza di turismo 
alternativo (disastrosamente 
divertente) come mandriano nel 
Far West.
Niente panico, non è necessario 
diventare dei cowboy nelle terre 
selvagge per sperimentare una 
vacanza a contatto con la natura: 
per far vivere anche ai bambini 
un’estate green all’insegna di 
nuovi ritmi e scoperte, come da 
dove nasce il cibo che si serve in 
tavola, le opzioni sono diverse e, 
soprattutto, in belle location di 
mare e di montagna. Accudire gli 
animali in baby fattorie, curare 
un orto o partecipare ad allegri 
laboratori di cucina per fare il 
pane come una volta… Queste e 
molte altre idee in hotel a misura 
di famiglia.

GRAZIE A HOTEL CON AUTENTICHE PROPOSTE  
ECO E SLOW FAMILY, LA VACANZA PUÒ ESSERE  

A CONTATTO CON LA NATURA, VERAMENTE

LA VACANZA 
A MISURA 
DI NATURA

Al momento della pubblicazione (e in attesa dei protocolli 
ufficiali legati al Covid-19) tutte le attività raccontate 

in questo articolo sono confermate.
Se interessati, vi invitiamo a verificare con i singoli hotel 
l’effettivo svolgimento di queste attività nell’estate 2020.
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“VERDE” 
ACQUA MARINA
Per coloro - grandi e piccini - per cui l’estate è sinonimo di 
bagni, tuffi e castelli di sabbia, l’aggiunta di un tocco green 
sarà sicuramente l’ingrediente segreto per rendere la vacanza 
indimenticabile.
Sulla riviera emiliana-romagnola, presso il ferrarese Lido delle 
Nazioni, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea Club Village & Hotel Spiaggia Romea (trovate qui 
maggiori informazioni), struttura diffusa che tra le prime in Italia 
nasce nel verde con questo concept, attende gli amanti dello 
splash tra piscine, un lago balneabile con annessa rilassante riva 
erbosa e una vicinissima spiaggia al mare. A tutto ciò si aggiunge 
la possibilità per le famiglie di fare amicizia con i più simpatici 
animali - i cigni bianchi Giovanni e Romeo e quello nero Otto, 
gli asinelli Cocco e Biscotto, e poi ancora galline pelose, oche del 
Nilo e caprette - che abitano la fattoria didattica. Al momento della 
merenda grandi e piccini possono addentare una succosa mela 
(parte del 90% della produzione propria di frutta e verdura) e offrire 
una buona carota a tutti gli amici animali. Oltre l’area dedicata alla 
fattoria si trovano, infine, i 20 ettari riservati all’allevamento di tori 
e i dolci cavalli di razza Delta, uno spazio dove si svolgono diverse 
attività di equiturismo, battesimo della sella e passeggiate.

Esperienze da non perdere 
in cui la natura è la protagonista

Un po’ più a sud sulla medesima costa, 
a Cesenatico, l’Hotel Sport & Residenza Hotel Sport & Residenza 
della famiglia Ricci della famiglia Ricci (trovate qui maggiori 
informazioni) offre rinfrescanti nuotate e 
giochi acquatici - grazie al grande parco 
piscina con idromassaggio, e cascatelle - il 
tutto a pochi passi dal mare e circondato 
dal verde. Esperienza da non perdere è 
la gita in barca a vela storica (degli inizi 
‘900, quindi non un inquinante motore) 
scortati da un vero marinaio cesenaticese. 
Fa parte del complesso anche il “Podere 
la Fattoria” di Canonica, situato tra le 
colline e il mare vicino a Santarcangelo di 
Romagna, dove grandi e piccini possono 
visitare uliveti e vigneti, scoprire come 
avviene la produzione dell’olio extravergine 
d’oliva, e gustare le eccellenze casearie 
locali, come lo squacquerone; quest’ultimo, 
ingrediente principe della piadina, viene poi 
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utilizzato anche dai bimbi durante un 
laboratorio di cucina ad hoc, che vede 
i piccoli cuochi (con cappello) divertirsi 
a impastare il simbolo della Romagna, 
con tanto di degustazione e diplomino 
finali.
Sulla costa opposta, nella Riviera 
ligure dei Fiori, l’Hotel RaffyHotel Raffy (trovate 
qui maggiori informazioni) di Diano 
Marina propone alle famiglie bei bagni 
in piscina e al mare, in una spiaggia 
convenzionata, con sabbia fine e 
fondali bassi. La struttura organizza, 
inoltre, una gita settimanale in una 
vera fattoria per stimolare la curiosità 
dei bambini nei confronti degli 
animali: a contatto con la natura, 
possono approcciarsi all’equitazione 
con il battesimo della sella, passeggiare 
con le caprette e bagnarsi nel fiume. 
Si tiene anche un laboratorio di cucina 
che permette ai bimbi di apprendere 
un’antica tradizione del territorio: fare 
il pesto con il vero mortaio ligure.

Esperienze da non perdere 
in cui la natura è la protagonista
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MONTAGNE “VERDI”
Per chi all’arenile preferisce le cime, la possibilità di trascorrere 
una vacanza estiva in baita godendo dell’aria fresca di montagna, 
tra gite a piedi e picnic in famiglia, è celestiale. 
A 1.222 metri di altitudine al Maso Stadel, il Family Hotel Family Hotel 
La PerlaLa Perla (trovate qui maggiori informazioni) di Primiero San 
Martino di Castrozza accoglie grandi e bimbi nel cuore delle 
Dolomiti. Mentre i genitori si godono un meritato relax e belle 
passeggiate, i piccoli possono dilettarsi con coinvolgenti attività 
d’animazione nella natura: incontrano le mucchine e altri 
animali della fattoria e, una volta di ritorno, possono giocare tutti 
insieme nel miniclub in hotel. 
Nella medesima località trentina, il Brunet Family & Spa ResortBrunet Family & Spa Resort 
(trovate qui maggiori informazioni), una vera e propria isola alpina 
che vede tre strutture collegate tra loro da un tunnel sotterraneo 
che converge verso un’area benessere, offre attività nella natura 
per i piccoli ospiti. Settimanalmente, il mini club organizza delle 

ORTO IN VACANZA 
Incontri ravvicinati del tipo green: grazie all’orto l’estate si trasforma 
in un’occasione di apprendimento preziosa per i bambini, che hanno 
la possibilità di scoprire il “gioco” ricco di sorprese e meraviglie.
Un momento spensierato che è anche un’esperienza in cui imparare 
tante cose sulla natura: il ciclo della vita e delle stagioni, l’importanza 
dell’acqua, la cura della terra e il rispetto per l’ambiente. E queste 
opportunità sono a portata di vacanza, grazie alle proposte di hotel 
orto-muniti.
L’Hotel SalineHotel Saline (trovate qui maggiori informazioni) di Palinuro, nel 
Cilento, propone delle visite all’orto biologico della struttura, guidate 
da un contadino che illustra ciò che viene coltivato (e come), si 
raccolgono poi i frutti della terra che diventano una succosa merenda.
All’Albergo dell’Orso BoAlbergo dell’Orso Bo (trovate qui maggiori informazioni) la 
spiaggia di Senigallia è verde non solo per la bandiera ma anche 
per l’orto bio, eccezionalmente posizionato all’ingresso del lido. I 
bambini, tra un bagno e un castello di sabbia, nell’“Orto Bo”possono 
scoprire da vicino come si coltiva e cresce la verdura. Quest’estate 
a ogni piccolo ospite sarà assegnato un pezzettino di Orto Bo, da 
gestire durante tutta la vacanza!



passeggiate e delle uscite in una fattoria didattica 
di Passo Cereda in cui i bimbi scoprono come 
si munge una mucca e si spiega loro come si fa 
il formaggio. Inoltre, viene proposta la visita nel 
vicino paese di Caoria, dove è possibile ammirare 
dei cervi.
Altre opportunità, in zona, per vivere la natura 
dolomitica sono, ad esempio, il parco avventura 
Agility Forest, oppure le escursioni tra i laghetti 
cristallini nel Parco Naturale Paneveggio Pale.
Ancora in Trentino ma in Val di Fassa, al Passo 
San Pellegrino, l’Hotel Arnika di MoenaHotel Arnika di Moena (trovate 
qui maggiori informazioni) – struttura dotata di 
una grande piscina con una vetrata che si affaccia 
sul Col Margherita, centro benessere e la grotta 
di sale, tutto a misura di famiglia, - ogni settimana 
offre la possibilità a grandi e piccini di recarsi in 
un’azienda agricola locale, con visita in stalla. 
In albergo, dopo un assaggio dei formaggi tipici 
locali, i bimbi possono cimentarsi in una prova 
di mungitura (con sagoma della mucchina), 
partecipare a un laboratorio con animali con giro 
del laghetto insieme a cani e caprette e stringere 
amicizia con i due asini di casa, Fiona e Ciuchino.
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EMOZIONI  A TEMA
DIVERTIRE, SORPRENDERE, INCANTARE: LE 
PROPOSTE PIÙ ORIGINALI DI ANIMAZIONE
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Dopo una giornata trascorsa a 
edificare castelli di sabbia e a 
tuffarsi tra le onde, i bambini 
hanno sempre abbastanza energia 
per scatenarsi in una festa pensata 
apposta per loro. Tra le proposte di 
animazione, sempre curate e origi-
nali, che le strutture di Italy Family 
Hotels propongono ai loro ospiti ci 
sono anche bellissime feste estive a 
tutto divertimento. Ma quali sono 
le più insolite? Ve ne raccontiamo 
alcune di molto speciali.

LA FESTA 
DEGLI INDIANI, 
AUGH!
Tra le località della costa ligure, 
Diano Marina è da sempre una del-
le preferite dalle famiglie, per via 
delle belle spiagge di sabbia chiara 
con mare blu e pulito, e per la 
presenza di tante strutture family 
friendly. Come l'Hotel La Baia Hotel La Baia (tro-
vate qui maggiori informazioni): 
una famiglia che ama accogliere 
altre famiglie, e lo sa fare al meglio! 
Il tocco originale dell'animazione 
estiva? La Festa degli indiani! Una 
volta la settimana per tutta l’estate 
l’hotel organizza una festa a tema, 
con costumi e animazione, musica 
e giochi. A grande richiesta, dopo 
il successo dello scorso anno, 
torna anche quest’anno la festa 
dedicata agli amati pellerossa. Per 
l'occasione nel giardino vengono 
allestite delle tende, un braciere e 
un totem. La festa prende l’avvio 
a fine giornata, verso le 19-19.30, 
quando gli ospiti scendono per 
cena. Primo step: i bimbi sono 
trasformati in piccoli indiani, con 
un tocco di trucco e delle sceno-
grafiche piume da mettere in testa. 
Gli animatori diventano carismatici 
capi tribù e propongono ai giovani 
ospiti giochi e attività a tema – 
diversi a seconda delle varie fasce 
d’età. Il tutto accompagnato da 
rulli di tamburo e musiche a tema. 
Il momento più goloso? Quando 
vengono arrostiti sul braciere gli 
amatissimi spiedini di fragole e 
marshmallow! 

EMOZIONI  A TEMA
SOLE, OMBRELLONE 

E RELAX… MA 
UN’ESTATE AL MARE 

CHE SI RISPETTI È 
SINONIMO ANCHE DI 

DIVERTIMENTO
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LA BATTAGLIA 
DEI PIRATI
Una vacanza a Riccione è sinoni-
mo di divertimento e sport, spiagge 
sicure e tante attrazioni, il tutto in 
ottica family, perché nell'accogliere 
le famiglie la costa Adriatica non è 
seconda a nessuno. Rendere ogni 
minuto di vacanza un po' specia-
le è una delle mission del Dory Dory 
Hotel & Suite Hotel & Suite (trovate qui maggiori 
informazioni). Tra le proposte 
che allietano le giornate in hotel 
c'è senz'altro la favolosa battaglia 
dei pirati, proposta due volte la 
settimana, di mattina, per tutta 
l'estate. Gli aspiranti Barbanera si 
trovano nella hall dove vengono 
trasformati in giovani temibili 
pirati. Poi tutti insieme al porto: 
qui li aspettano un gozzo e una 
barca a vela, con marinai vestiti da 
pirati pronti a salpare! Una volta 
al largo si riempiono i gavettoni e 
le pistole ad acqua. Le barche si 
incrociano e si tendono agguati 
(in tutta sicurezza, ovviamente!): 
che la battaglia (a colpi d’acqua) 
abbia inizio. Bagnarsi è ovviamen-
te d'obbligo e inevitabile: la festa 
si concluderà comunque con un 
super rinfrescante tuffo in acqua!

UN’APPASSIONANTE 
BATTAGLIA 
A COLPI D’ACQUA
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SUPERHERO PARTY 
A Bibione, la località balneare veneta “a prova di bimbo” e tra le prime 
smoke free beach in Italia, l’Hotel San Michele Hotel San Michele (trovate qui maggiori in-
formazioni) è luogo ideale per trascorrere giornate spensierate all’insegna 
del relax e un’allegra esperienza di vacanza family. 
“Il trono degli eroi”, “La baia deserta”, “La spiaggia della lucertola”, “Il 
sentiero errante” e “La scogliera affilata” sono alcune delle divertenti prove 
proposte dal team animazione per i piccoli ospiti, che vanno a comporre il 
Superhero Party. Per riuscire a trasformarsi in eroi, i giovanissimi concorren-
ti devono affrontare competizioni di abilità fisica e di strategia, di astuzia e 
(perché no…) di ballo! I bimbi hanno la “missione” di restare in gara il più a 
lungo possibile e dimostrare di possedere le qualità e le caratteristiche di un 
vero eroe: coraggio, intelligenza, forza e capacità di lavorare in squadra. 
È prevista una prova di qualificazione, a seguito della quale il gruppo che 
ha la meglio nella gara a squadre (composta da percorsi a ostacoli, arram-
picate, sfide acquatiche e altri giochi ed esercizi motori), viene chiamato 
a sfidarsi singolarmente con prove di attività fisiche.

Al momento  
della pubblicazione  

(e in attesa dei protocolli 
ufficiali legati al Covid-19) 
tutte le attività raccontate 

in questo articolo sono 
confermate. Se interessati, vi 

invitiamo a verificare  
con i singoli hotel l’effettivo 

svolgimento di queste attività 
nell’estate 2020.
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FESTE IN 
COSTUME A 
JESOLO
Al Lido di Jesolo, località celebre 
per la lunghissima e curata spiaggia 
di sabbia chiara, si trova l’Hotel Hotel 
GermaniaGermania (trovate qui maggiori 
informazioni), una struttura dalla 
decennale conduzione famigliare, 
che accoglie ospiti grandi e piccini 
con il cuore e… tanta fantasia.
Fiore all’occhiello del Germania 
sono le feste a tema, tanto da esse-
re uno dei primi alberghi a Jesolo 
a ideare e realizzare spettacolari 
e coinvolgenti intrattenimenti, 
sempre diversi. L’hotel propone un 
grande evento a sorpresa durante 
la settimana di Ferragosto, il cui 
soggetto varia di anno in anno (ci 
sono stati favolosi party pirateschi, 
anni ’70 e ’80, circensi, peplum a 
mo’ di antica Roma), che diventa 
poi il tema delle feste settimanali 
nel corso dell’estate successiva. 
La passata stagione è stata la volta 
del mitico Egitto dei Faraoni, con 
tanto di un Indiana Jones condut-
tore, aperitivo, cena, musica e una 
caccia al tesoro che ha visto i pic-
coli partecipanti raccogliere indizi 
alla ricerca del premio finale, una 
super torta a forma di piramide! 
Per ogni evento nulla è lasciato al 
caso: l’hotel si dedica alla crea-
zione del coloratissimo contesto, 
invita artisti, truccatori e aiuta a 
indossare costumi. Ed è nell’am-
bito di questa allegra cornice che 
la magia prende vita: si accende la 
vicinanza tra gli ospiti di tutte le 
età, si balla e si partecipa ai giochi: 
sempre un grande successo. 

LA MAGIA PRENDE VITA
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ASTRACT LAB A RIMINI
A Rimini, capitale per eccellenza della movida estiva, l’Oxygen Oxygen 
Lifestyle Hotel Lifestyle Hotel (trovate qui maggiori informazioni), situato sul mare a 
Viserbella, offre alle famiglie la possibilità di respirare aria di vacanza 
e ritrovato benessere, tra la spiaggia, la piscina e un verde giardino.
Per gli ospiti più piccini, il collaudato team di animatori propone, tra 
le diverse iniziative e giochi, l’Astract lab: si tratta di un laboratorio di 
pittura durante il quale i bimbi hanno la possibilità di vestire i panni 
dell’artista (con tanto di cappello e tavolozza) e di sbizzarrirsi in creati-
vità realizzando dei quadri.
Proprio nella verde location del giardino viene poi organizzato un 
vernissage delle opere realizzate, che possono così essere ammirate 
dai genitori durante un evento con aperitivo e musica che prevede 
anche la premiazione dei giovani piccoli artisti.
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IL GIRO DEL MONDO 
IN POLTRONA
I FILM PIÙ BELLI CHE 
PORTANO IN LUOGHI LONTANI 
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Voglia di emozioni, avventure e 
scoperte restando in città? È il mo-
mento giusto per portare il cinema 
a casa e guardare film adatti ai 
bambini. Pellicole con cui viaggiare 
in tutto il mondo… restando in 
poltrona!
Basta mettersi comodi, circondarsi 
di profumati pop-corn e aromatici 
biscottini, una dose massiccia di 
coccole e scegliere uno dei tanti 
film d’avventura o cartoni animati, 
che permettono di sognare luoghi 
lontani. Ecco allora 7 pellicole da 
non perdersi con i bambini.

SI VA IN 
AFRICA 
CON “IL RE 
LEONE”!
Uno dei cartoni animati (ora 
anche live action) più amati ed 
emozionanti della Disney. La forza 
e il carattere dei personaggi sono 
così vividi da uscire quasi dallo 
schermo! E poi diciamolo: con 
una colonna sonora come quella 
di Hans Zimmer e la toccante “Il 
Cerchio della Vita” di Elton John, è 
impossibile non cantare a squarcia-
gola insieme ai piccoli.
In Kenya a ritmo di swahili!
Con “Il Re Leone” si viaggia tra 
atmosfere africane e importanti 
insegnamenti di vita. Le evocative 
immagini che hanno conquistato 
tutti noi, però, non avrebbero lo 
stesso impatto, se fossero solo 
frutto della fantasia.
E invece le ambientazioni esistono 
davvero! Si trovano in Kenya e 
corrispondono al Parco Nazionale 
di Hell’s Gate. L’indimenticabile 
“Hakuna Matata”, frase simbolo 
dell’intero cartoon, significa “senza 
pensieri” e fa parte dei tanti termi-
ni swahili imparati dagli animatori 
Disney, che andarono in Africa alla 
ricerca di ispirazione!

IL GIRO DEL MONDO 
IN POLTRONA



36

ALLA SCOPERTA 
DELL’INGHILTERRA 
CON “ROBIN HOOD”
Avete voglia di un bel viaggio indietro nel tempo? 
Con “Robin Hood”, si plana direttamente nell’Inghil-
terra del XII secolo, tra battaglie, avventure e romantici 
incontri. Della storia della mitica banda della foresta di 
Sherwood esistono numerose versioni cinematografi-
che: noi consigliamo quella della Disney, nella quale la 
storia dell’eroe che rubava ai ricchi per donare ai poveri, 
rivive in una fantastica Nottingham popolata da animali 
parlanti. Perfetta per un pomeriggio di cinema a casa con 
i bambini!

NEL NOTTINGHAMSHIRE 
ALLA RICERCA DI ROBIN
Robin Hood è davvero esistito! D’accordo, magari 
non era l’eroe romantico narrato dalla Disney, ma un 
semplice bricconcello che divideva il proprio bottino 
con i poveri delle contee inglesi. Eppure, ancora oggi, è 
possibile visitare i luoghi in cui si svolse la vicenda, nel 
Nottinghamshire… e incontrare l’odierno Robin Hood, 
che accompagna i visitatori tra la città di Nottingham e 
l’ammaliante Foresta di Sherwood. Tra giochi di ombre 
e fruscii misteriosi, la presenza del Robin letterario è più 
forte che mai. Soprattutto nei pressi della sua quercia-
rifugio… Suggestione o misteriosa realtà?



I Migliori Educativi
www.liscianigroup.com

A NAPOLI CON  
“TOTÒ SAPORE”  
E UNA PIZZA MAGICA
Guidati da Totò Sapore e dalla sua chitarra, si fa un viaggio 
gastronomico e musicale nella Napoli del Settecento! Tra pentole 
magiche, tranelli orditi dal cuoco francese Mestolon e i subdoli 
piani della Strega Vesuvia, che non ama l’allegria dei napoletani, 
Totò diventa cuoco di corte e porta in tavola tanta felicità. Ma 
non solo: inventa anche la pizza, una delizia tutta italiana!

A NAPOLI PER UN VIAGGIO TRA LE TRE “C”: 
CIBO, CANTO E COLORE.
Napoli è stata d’ispirazione per tante pellicole. Rivederla in un 
cartoon, però, avvicina tutta la famiglia a questa città straordina-
ria. Magari alcune ambientazioni non saranno immediatamente 
riconoscibili, in fondo parliamo della Napoli del passato, ma il 
calore della gente, l’allegria, le note che si disperdono nel vento 
e i colori accecanti, sono un inno alle atmosfere della città! Un 
itinerario che si può tranquillamente ripercorrere… ricordandosi 
di inserire una doverosa (e gustosissima) pausa pizza.
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IN AMERICA, 
CON  
“I GOONIES”  
E IL TESORO  
DI WILLY L’ORBO

Uno dei film d’avventura per bambini e 
ragazzi più belli di ogni tempo! Una mappa 
trovata in soffitta porta un gruppo di adole-
scenti sulle tracce del tesoro di Willy l’Orbo, 
un pirata del XVII secolo. Da quel momento, 
inizia un’avvincente ricerca tra gallerie e la-
ghi sotterranei, trabocchetti e inseguimenti da 
parte della Banda Fratelli, che vuole sottrarre 
il bottino ai ragazzi. Fino all’epilogo…

AVVENTURE TRA OREGON  
E CALIFORNIA
La vicenda narrata nella pellicola si svolge in 
America, nella cittadina di Astoria in Oregon, 
mentre le scene in cui compaiono i tunnel 
e le grotte sono state girate a Burbank in 
California. Anzi, lo scivolo naturale dal quale 
fuggono i ragazzini esiste davvero: veniva 
usato anche al di fuori delle riprese, per tuffi e 
relax! Location realissime, quindi, che ancora 
oggi sono visitabili con tour pensati apposita-
mente per tutti gli appassionati del film.



L’INDIA E LE FORESTE DE 
“IL LIBRO DELLA GIUNGLA”
“Il libro della Giungla”, un po’ come “Robin Hood”, è un grande classico letterario riportato 
sullo schermo in una serie infinita di edizioni! Le più avvincenti per i bambini sono le 
due versioni della Disney: il cartone animato del 1967 o il film del 2016.  
Il cartoon, in particolare, è un fantasioso viaggio musicale tra paesaggi incontaminati 
e coinvolgenti canzoni, con cui improvvisare balli e karaoke insieme ai protagoni-
sti, e mettere in scena il divertimento con i tuoi piccoli!

ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DELL’INDIA
La Giungla di Mowgli esiste davvero? I parchi nazionali e le riserve che com-
paiono nella storia si trovano vicino a Seoni, in India e sono i parchi nazionali 
di Kanha e di Pench. All’interno di quest’ultimo sarebbe cresciuto il piccolo 
Mowgli. Non a caso è stata ribattezzata “Mowgli Land” e vengono organiz-
zati tour guidati tra i luoghi ai quali Kipling si sarebbe ispirato, pur senza 
vederli, per i suoi romanzi.
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SULLA ROUTE 66, 
A TUTTA VELOCITÀ 
CON “CARS”!
La storia avvincente di Saetta McQueen, nei film di 
animazione “Cars- Motori ruggenti”, “Cars 2” e “Cars 
3”, è già leggenda nonostante si tratti di pellicole 
recenti. Sarà per i protagonisti, simpatici e diverten-
tissimi esempi di auto americane parlanti, o per le 
location, ma questi film d’animazione per bambini, 
in fondo, appassionano anche gli adulti. Le ambienta-
zioni realistiche e la forza travolgente dei personaggi, 
tengono incollati allo schermo fino all’ultimo minuto!

ON-THE-ROAD NEL CUORE DELL’AMERICA
“Cars” è una pellicola nata durante una vacanza. John 
Lasseter, il produttore, partì con la famiglia in camper, 
per un lungo viaggio sulla Route 66, la strada che at-
traversa gli Stati Uniti, conosciuta come “The Mother 
Road”. Non a caso la storia narrata è reale, così come 
i simboli della mitica highway americana! Quando il 
traffico della Route 66 fu deviato sulla Interstate I-40, 
le cittadine vennero abbandonate: esattamente come 
si vede nel cartoon! La stessa Radiator Spring, dove 
vivono Saetta, Chricchetto, Sally Carrera e tutti gli 
altri personaggi, corrisponderebbe a Peach Springs,  
in Arizona.

ATMOSFERE 
DALLA CINA, 
CON “MULAN”
Un cartone animato epico, intenso e 
spettacolare, ispirato a una leggenda 
cinese del VI secolo, che a breve usci-
rà al cinema come live action. Guar-
dando il cartoon, le bimbe potranno 
immedesimarsi nella coraggiosa eroina 
Mulan, che si toglie gli abiti da princi-
pessa per indossare quelli di giovane 
guerriera, mentre i bimbi proveranno 
forte empatia con l’altruista Li Shang. 
Personaggi moderni e incredibilmente 
attuali, protagonisti di magiche loca-
tion orientali.

DALLA LEGGENDA  
ALLA REALTÀ
Le storie più belle nascono spesso 
da antiche leggende: “La Ballata di 
Mulan”, scritta dalle dinastie del 
nord della Cina, narra le gesta della 
coraggiosa principessa che lottò in 
incognito contro gli Unni, evitando 
all’anziano papà di andare in guerra. 
Nessun dettaglio del film di anima-
zione è lasciato al caso. I produttori, 
infatti, andarono in Cina per trovare 
le location, come ad esempio la Gran-
de Muraglia, e assorbire la cultura 
locale. Una piccola curiosità: quando 
sentirai la canzone “Il riflesso”, os-
serva attentamente la lapide su cui si 
specchia Mulan. Vedrai i nomi di tutti 
gli animatori, scritti in cinese!
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ABRUZZOABRUZZO

 Hotel BalticHotel Baltic
Giulianova Lido (TE)
www.hotelbaltic.com

 Hotel DogeHotel Doge
Alba Adriatica (TE)
www.hoteldoge.it

 Hotel EdenHotel Eden
Alba Adriatica (TE)
www.hoteleden.it

 Hotel Europa Beach VillageHotel Europa Beach Village
Giulianova (TE)
www.htleuropa.it

 Hotel HawayHotel Haway
Villarosa di Martinsicuro (TE)
www.hotelhaway.it

 Hotel Parco dei PrincipiHotel Parco dei Principi
Giulianova (TE)
www.giulianovaparcodeiprincipi.it

 Hotel PromenadeHotel Promenade
Giulianova Lido (TE) 
www.familyhotelpromenade.com

 Hotel SympathyHotel Sympathy
Martinsicuro (TE)
www.sympathyhotel.it

 SeaPark SPA ResortSeaPark SPA Resort
Giulianova (TE)
www.seaparkresort.com

CALABRIACALABRIA

 San Domenico Family HotelSan Domenico Family Hotel
Scalea (CS)
www.sandomenicofamilyhotel.it

CAMPANIACAMPANIA

 Family Spa Hotel Le CanneFamily Spa Hotel Le Canne
Forio d’Ischia (NA)
www.albergolecanne.it

 Hotel SalineHotel Saline
Palinuro (SA)
www.hotelsaline.com




Park Hotel Terme MichelangeloPark Hotel Terme Michelangelo
Lacco Ameno d’Ischia (SA)
www.hotelmichelangeloischia.it

I NOSTRI 
FAMILY HOTEL

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

 Blu Suite HotelBlu Suite Hotel
Bellaria - Igea Marina (RN) 
www.blusuitehotel.it

 Club Family Hotel ExecutiveClub Family Hotel Executive
Cesenatico (FC)
www.clubfamilyhotel.com

 Club Family Hotel Milano Club Family Hotel Milano 
MarittimaMarittima
Milano Marittima (RA)
www.familyhotelmilanomarittima.
com

I nostri ospiti più importanti sono i bambini, grazie ai BINO ci siamo I nostri ospiti più importanti sono i bambini, grazie ai BINO ci siamo 
inventati un modo per valutare l’eccellenza dei servizi, la trasparen-inventati un modo per valutare l’eccellenza dei servizi, la trasparen-
za, la serietà e l’affidabilità dei nostri hotel.za, la serietà e l’affidabilità dei nostri hotel.

BINO È LA NOSTRA MASCOTTEBINO È LA NOSTRA MASCOTTE  
ÈÈ lui a misurare la creatività e la disponibilità dell’animazione, la va- lui a misurare la creatività e la disponibilità dell’animazione, la va-
rietà dei piatti e l’elasticità degli orari del ristorante o la completezza rietà dei piatti e l’elasticità degli orari del ristorante o la completezza 
dell’offerta family – a partire dalle camere fino all’area giochi – quale dell’offerta family – a partire dalle camere fino all’area giochi – quale 
sia la posizione della struttura in una scala da 3 a 5 Bino plus. sia la posizione della struttura in una scala da 3 a 5 Bino plus. 



italyfamilyhotels.it  |  43

 Club Family Hotel RiccioneClub Family Hotel Riccione
Riccione (RN)
www.clubfamilyhotelriccione.com

 Club Family Hotel SerenissimaClub Family Hotel Serenissima
Cesenatico (FC)
www.familyhotelcesenatico.com

 Club Family Hotel Costa dei PiniClub Family Hotel Costa dei Pini
Pinarella di Cervia (RA)
www.familyhotelcervia.com

SS Club Village & Hotel Spiaggia Club Village & Hotel Spiaggia 
RomeaRomea
Lido delle Nazioni (FE)
www.spiaggiaromea.it

 Color Palace Lido Family VillageColor Palace Lido Family Village
Lido di Savio (RA)
www.palacelidohotel.it

 D-Place Hotel & SuiteD-Place Hotel & Suite
Riccione (RN)
www.d-placericcione.it

 Europa Monetti Life Style Family Europa Monetti Life Style Family 
HotelHotel
Cattolica (RN)
www.europamonetti.com

 Family Hotel Pinetina MareFamily Hotel Pinetina Mare
Pinarella di Cervia (RA)
www.pinetinamare.it

SS Family Hotel PresidentFamily Hotel President
Cattolica (RN)
www.h-p.it

 Gallia Club HotelGallia Club Hotel
Valverde di Cesenatico (FC)
www.hgallia.it

SS Hotel AcapulcoHotel Acapulco
Cattolica (RN)
www.acapulcohotel.it

 Hotel AdlonHotel Adlon
Riccione (RN)
www.adlon.it




Hotel BelvedereHotel Belvedere
Riccione (RN)
www.belvederericcione.com

 Hotel CoralloHotel Corallo
Riccione (RN)
www.corallohotel.com

 Hotel Croce di Malta MexicoHotel Croce di Malta Mexico
Cesenatico (FC)
www.crocedimaltahotel.com 

 Hotel Dory & SuiteHotel Dory & Suite
Riccione (RN)
www.hoteldory.it

 Hotel El Cid Campeador & ResidenceHotel El Cid Campeador & Residence
Rimini - Torre Pedrera (RN)
www.hotels-elcid-campeador.com

 Hotel FabrizioHotel Fabrizio
Rimini (RN)
www.hotelfabrizio.it

SS Hotel FedoraHotel Fedora
Riccione (RN)
www.hotelfedora.it

 Hotel InesHotel Ines
Cattolica (RN)
www.hotelines.it

 Hotel InternazionaleHotel Internazionale
Bellaria Igea Marina (RN)
www.internazionalehotel.net

 Hotel LungomareHotel Lungomare
Villamarina di Cesenatico (FC)
www.hlungomare.com

 Hotel Mediterraneo Club Hotel Mediterraneo Club 
BenessereBenessere
Bellaria Igea Marina (RN)
www.hmediterraneo.net

 Hotel MichelangeloHotel Michelangelo
Cesenatico (FC)
www.dalmohotels.com

 Hotel Milano & HelvetiaHotel Milano & Helvetia
Riccione (RN)
www.hotelmilano.net

 Hotel New CastleHotel New Castle
Cesenatico (FC)
www.happydayshotel.it

 Hotel Roxy & BeachHotel Roxy & Beach
Cesenatico (FC)
www.hotelroxy.net

 Hotel SartiHotel Sarti
Riccione (RN)
www.hotelsarti.com

 Hotel Select Suites & SPAHotel Select Suites & SPA
Riccione (RN)
www.hotelselectriccione.com

SS Hotel Sport & ResidenzaHotel Sport & Residenza
Cesenatico (FC)
www.riccihotels.it

SS Hotel Tiffany & ResortHotel Tiffany & Resort
Valverde di Cesenatico (FC)
www.hotel-tiffany.it
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LOMBARDIALOMBARDIA

 Harmony Suite HotelHarmony Suite Hotel
Selvino (BG)
www.harmonysuitehotel.it

SS Parco San Marco Hotel & Beach ResortParco San Marco Hotel & Beach Resort
Porlezza (CO)
www.parco-san-marco.com 

 Hotel Tiffany’sHotel Tiffany’s
Cattolica (RN)
www.hoteltiffany.com

 Meridiana Family & Nature HotelMeridiana Family & Nature Hotel
Marina Romea (RA)
www.hotelmeridiana.net

SS Oxygen Lifestyle HotelOxygen Lifestyle Hotel
Viserbella di Rimini (RN)
www.oxygenhotel.it

SS Park Hotel KursaalPark Hotel Kursaal
Misano Adriatico (RN)
www.parkhotelkursaal.it

 Park Hotel MorigiPark Hotel Morigi
Gatteo Mare (FC)
www.parkhotelmorigi.it

LIGURIALIGURIA

 Hotel CasellaHotel Casella
Pietra Ligure (SV)
www.hotelcasella.it

 Hotel La BaiaHotel La Baia
Diano Marina (IM)
www.hotellabaia.it

 Hotel RaffyHotel Raffy
Diano Marina (IM)
www.hotelraffy.it

 Hotel San GiuseppeHotel San Giuseppe
Finale Ligure (SV)
www.hotelsangiuseppe.com

 Hotel ZurigoHotel Zurigo
Varazze (SV)
www.hotelzurigo.it

 Loano 2 Village - Hotel & ResidenceLoano 2 Village - Hotel & Residence
Loano (SV)
www.loano2village.it

Villa Giada ResortVilla Giada Resort
Imperia (IM)
www.villagiada.it

MARCHEMARCHE

 L’albergo dell’Orso BoL’albergo dell’Orso Bo
Senigallia (AN)
www.albergodellorsobo.it

 Hotel Baia FlaminiaHotel Baia Flaminia
Pesaro (PU)
www.hotelbaiaflaminia.com

 Hotel ContinentalHotel Continental
Gabicce Mare (PU)
www.continentalhotel.info

 Hotel Imperial SportHotel Imperial Sport
Pesaro (PU)
www.imperialsporthotel.it

 Hotel RelaxHotel Relax
San Benedetto del Tronto (AP)
www.hotel-relax.it

PIEMONTEPIEMONTE

 Miramonti Gourmet & SPAMiramonti Gourmet & SPA
Frabosa Soprana (CN)
www.miramonti.cn.it




Mirtillo Rosso Family HotelMirtillo Rosso Family Hotel
Alagna Valsesia- Monte Rosa (VC)
www.mirtillo-rosso.com

PUGLIAPUGLIA

 Arianna Club HotelArianna Club Hotel
Rodi Garganico (FG)
www.ariannaclub.com

 Gattarella ResortGattarella Resort
Vieste (FG)
www.gattarella.it

SARDEGNASARDEGNA

 Cala Rosa Club HotelCala Rosa Club Hotel
Stintino (SS)
www.hotelcalarosa.it

 Club Hotel AncoraClub Hotel Ancora
Stintino (SS)
www.hotelancora.info

TOSCANATOSCANA

 Camping Village Le CapanneCamping Village Le Capanne
Bibbona (LI)
www.campinglecapanne.it

SS Hermitage Hotel & ResortHermitage Hotel & Resort
Forte dei Marmi (LU)
www.albergohermitage.it

 Hotel EurHotel Eur
Lido di Camaiore (LU)
www.hoteleur.itITALYFAMILYHOTELS.IT
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TRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

 AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun HotelAlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel
Dimaro (TN)
www.alpholiday.it

SS Alpino Baby Family HotelAlpino Baby Family Hotel
Andalo (TN)
www.alpinofamily.it

 Ambiez Suite HotelAmbiez Suite Hotel
Andalo (TN)
www.hotelambiez.com

 Andes Hotel Family&WellnessAndes Hotel Family&Wellness
Vigo di Fassa (TN)
www.hotelandes.com

 Brunet - The Dolomites ResortBrunet - The Dolomites Resort
Primiero San Martino di Castrozza (TN)
www.brunethotels.it

SS


Cavallino Bianco Family SPA Grand HotelCavallino Bianco Family SPA Grand Hotel
Ortisei (BZ)
www.cavallino-bianco.com




Dolce Casa Family HotelDolce Casa Family Hotel
Moena (TN)
www.hoteldolcecasa.it

SS


Dolomit Family Resort GarberhofDolomit Family Resort Garberhof
Rasun / Anterselva (BZ)
www.dolomit-familyresort.it

SS Familienhotel SonnwiesFamilienhotel Sonnwies
Luson (BZ)
www.sonnwies.com

 Family & Wellness Hotel SerenaFamily & Wellness Hotel Serena
Andalo (TN)
www.hotelserena.it

 Family & Wellness Hotel ShandranjFamily & Wellness Hotel Shandranj
Tesero (TN)
www.shandrani.com

 Family Hotel AdrianaFamily Hotel Adriana
Ledro (TN)
www.hotel-adriana.it

SS


Family Hotel BiancaneveFamily Hotel Biancaneve
Selva di Val Gardena (BZ)
www.biancaneve.it

 Family Hotel La GrottaFamily Hotel La Grotta
Vigo di Fassa (TN)
www.familyhotellagrotta.com

 Family Hotel La PerlaFamily Hotel La Perla
Primiero San Martino di Castrozza (TN)
www.hotelaperla.it

 Family Hotel PostaFamily Hotel Posta
S. Cristina Val Gardena (BZ)
www.familyhotelposta.com

SS Family Resort RainerFamily Resort Rainer
Sesto/Moso (BZ)
www.familyresort-rainer.com

SS Hotel Arnika WellnessHotel Arnika Wellness
Moena (TN)
www.arnika.it

 Hotel Bad RatzesHotel Bad Ratzes
Siusi (BZ)
www.badratzes.it

 Hotel MariaHotel Maria
Nova Ponente (BZ)
www.hotel-maria.it

SS Hotel Sporting RavelliHotel Sporting Ravelli
Mezzana (TN)
www.sportinghotelravelli.it

 Park Hotel SportPark Hotel Sport
Andalo (TN)
www.parkhotelsport.it

SS Piz Galin Grand HotelPiz Galin Grand Hotel
Andalo (TN)
www.pizgalin.it

SS Post Alpina Family Mountain ChaletPost Alpina Family Mountain Chalet
Versciaco - San Candido (BZ)
www.posthotel.it

SS Residence Hotel EdenResidence Hotel Eden
Andalo (TN)
www.hoteledenandalo.it




Rio Stava Family Resort & SPARio Stava Family Resort & SPA
Tesero (TN)
www.hotelriostava.com

 Villaggio NevadaVillaggio Nevada
Folgaria (TN)
www.villaggionevada.it

 Wellness Hotel Resort VeronzaWellness Hotel Resort Veronza
Carano di Cavalese (TN)
www.hotelveronza.it

VENETOVENETO
SS Bibione Palace Suite HotelBibione Palace Suite Hotel

Bibione (VE)
www.hotelbibionepalace.it

 Hotel Bella ItaliaHotel Bella Italia
Peschiera di Garda (VR)
www.hotel-bellaitalia.it

SS Hotel GardeniaHotel Gardenia
Jesolo (VE)
www.hotelgardeniajesolo.it 

 Hotel GermaniaHotel Germania
Jesolo (VE)
www.hotelgermania.net

 Hotel San MicheleHotel San Michele
Bibione (VE)
www.hotelsanmichele.com
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