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e un dedalo di enormi forma-
zioni in arenaria sacre agli in-
digeni Luritja. Che ancora si
curano con la Desert Rock Fu-
chsia, erba miracolosa, qui a
profusione.E’ l’antefatto della
magia di Uluru.

Lui, è lì che ti attende dalla
notte dei tempi, l’enorme mo-
nolite sacro agli Anangu, tal-
mente sacro per loro da chie-

derti semplicemente «Per favo-
re non scalare Uluru». Ipnotiz-
za il colosso d’argilla, così cari-
co di energia e spiritualità,so-
prattutto all’alba e al tramon-
to quando si anima di una pa-
lette di rosa, viola, rosso acce-
so. E’ solo un attimo per ferma-
re la magia di Uluru, e per get-
tare uno sguardo sul Kata Tju-
ta, stessa piana color ocra,

stesso parterre di canguri,
emù, dingo e wallaby per
un'impressionante sequenza
di monoliti fulvi e tondeggian-
ti che sembrano giganti pietri-
ficati. La notte qui si accende
di mille luci con Field of
Light,emozionante opera arti-
stica di Bruce Munro, che sem-
bra sottolineare con le sue sfe-
re colorate l’incanto di questo
luogo (per info Ayers Rock Re-
sort, per dormire Sails in the
Desert Hotel, www.voya-
ges.com.au, da 407 euro). Ulti-
ma tappa il Kakadu National
Park, gallerie d’arte rupestre
en plein air in uno skyline di
terre umide, alligatori e natu-
ra incontaminata. Luogo misti-
co, terra dei Bininj/Mungguy,
degli spiriti del Dreamtime e
di Ngalyod, il Serpente Arcoba-
leno, la forza creatrice di Kaka-
du e uno degli spiriti più temu-
ti. Anche questa è la magia
dell’outback. Si vola a Darwin
con Singapore Airlines
(www.singaporeair.com, Mila-
no - Darwin da 1.093 euro
a/r). Informazioni sul territo-
rio: www.australiasoutback.it.
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A SPASSO NELL’OUTBACK
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Una serata all’insegna della convivialità,
mercoledì 3 maggio, sarà il preludio alla pri-
ma edizione di Milano Food City, settimana
dedicata alla cultura del cibo e della corretta
alimentazione. Sette giorni di alta cucina e
ricerca gastronomica animeranno la città con
degustazioni e strade in festa, percorsi senso-
riali e dibattiti. Un palinsesto del gusto, ricco
di eccellenze che esprimono modernità e tra-
dizione con show-cooking di chef innovativi,
esclusivi aperitivi in lussuosi hotel, specificità
locali proposte dagli appuntamenti di Sapore
in Lombardia. Info: www.expoincitta.com.

LOMBARDIA

Milano Food City,
sette giorni di gusto

Voglia di staccare la spina? Il paesaggio colli-
nare del Borgobrufa Spa Resort già da solo è
terapeutico, ma questa architettura rurale tra-
sformata in hotel dal lusso romantico vanta mol-
te altre chicche. Con il pacchetto «Borgobrufa in
love», valido fino al 31 luglio, due pernottamenti
per due persone in mezza pensione, l’ingresso
free alla Spa di 1200 mq, il rituale di coppia
costano a partire da 345 euro a testa. Se decidi di
soggiornare nel periodo infrasettimanale hai an-
che un omaggio extra, da scegliere fra il percor-
so salino e il Private hydro bagno energizzante
di 20 minuti. Info: www.borgobrufa.it.

BORGOBRUFA IN LOVE

Pausa-relax a Torgiano
cuore verde dell’Umbria

Di che dosha sei? Secondo l’ayurveda la
risposta è nel polso, così al Caesius Thermae
di Bardolino, sul Lago di Garda, hanno messo
a punto una diagnosi che parte proprio
dall’analisi di questa articolazione per indivi-
duare la giusta tipologia delle persone. Una
volta compreso se sei Vata, Pitta o Kapha, ti
verrà proposto un menu ayurvedico ad hoc:
dall’alimentazione ai trattamenti con il flusso
d’olio caldo al centro delle fronte. Per informa-
zioni: www.hotelcaesiusterme.com; in aprile
il soggiorno con trattamento di mezza pensio-
ne parte da 111 euro a persona al giorno.

BENESSERE

In forma con l’Ayurveda
sul Lago di Garda

Finalmente riapre, a 7 km da Bressanone,
l’Hotel Seehof di Naz (BZ), che dopo un’accu-
rata ristrutturazione accoglie gli ospiti alla ri-
cerca di un esclusivo «Nature Retreat». Da un
progetto del team di architetti dello studio
Noa di Bolzano nasce questo hotel 4 stelle
superior dalle linee essenziali contempora-
nee, tra un eclettico stile alpino che esprime
leggerezza, un tocco di provenzale e un’archi-
tettura che «sparisce» mimetizzandosi
nell’ambiente, in dialogo costante con il bo-
sco. Per maggiori informazioni e per prenota-
zioni: tel. 0472. 412120, www.seehof.it.

ALTO ADIGE - VALLE ISARCO

Rinasce l’Hotel Seehof,
il ritiro nella natura

Con Minimax prendi il volo.
Prezzo minimo. Massimo servizio.

USA 
da 

549�

Hounduras, Colombia, 
Brasile da 

649�
Perù, Bolivia,  
Paraguay, Uruguay  
da 

749�

Cuba, Repubblica Dominicana,  
Venezuela, Ecuador   
da 

699�
Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 30 aprile 2017, validi per volare fino al 30 novembre  2017.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 

Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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