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1. Città da vedere B p. 174-177
5.

Perle italiane
Quali sono le più belle città italiane? Fare una classifica non è facile... Ecco quattro bellezze proposte da noi.
Siracusa

Siracusa è una città magica, elegante, antica e moderna allo stesso tempo. C’è un’atmosfera molto calorosa
perché gli abitanti sono accoglienti e molto disponibili.
Ha un centro storico spettacolare, la parte più antica si trova sull’Isola di Ortigia. Ci sono tanti luoghi interessanti
da visitare e c’è una stupenda zona balneare. La cucina è ottima!
DA NON PERDERE: Festival del Teatro Greco, Duomo, Tempio di Apollo, Lungomare.
San Gimignano

La città delle torri è un borgo medievale incantevole, nel cuore della campagna toscana. È bellissimo passeggiare
tra i suoi vicoli e non serve una cartina; ci sono molti negozi, ristoranti ed enoteche per assaggiare e comprare i
prodotti tipici. Però, purtroppo, ci sono troppi turisti!
DA NON PERDERE: Torri, Chiesa di Sant’Agostino, piazza della Cisterna, Duomo, Museo del vino.
Verona

È una città romantica, ordinata e pulita. Il centro storico è fantastico: ci sono rovine romane, chiese romaniche e
gotiche e palazzi rinascimentali. E c’è anche un fiume, l’Adige. È piacevole passeggiare per questa città perché è
molto tranquilla e c’è poco traffico.
DA NON PERDERE: Arena, casa di Giulietta, piazza Bra, San Zeno.
Ferrara

Meravigliosa capitale del Rinascimento, ricca di cultura e splendida in ogni stagione. Ci sono tanti musei e tante
manifestazioni culturali ed è bellissimo girare per le vie del centro storico, oppure passeggiare sulle mura
medievali. È una città a misura d’uomo, molto elegante e con una gastronomia eccellente.
DA NON PERDERE: Castello Estense, Palazzo Schifanoia, Cattedrale di San Giorgio.
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2. Bellezze urbane B p. 178-181
10.

Città lovers
Regio Parco - Torino

Una delle zone più vivaci della città con gli atelier, gli studi di design e i caffè più interessanti. Gli spazi industriali
vivono una vita nuova grazie ai luoghi recuperati, come i loft. Ci sono anche delle piste ciclabili per gli amanti
delle bici.
Città vecchia - Bari

È l’autentico cuore di Bari con i vicoli stretti, le case bianche e i palazzi antichi. Qui si trovano le piazze più
suggestive della città, la Basilica di S. Nicola e la Cattedrale. E sono tanti anche i locali e i ristoranti che animano
la vita notturna. Le moto e i motorini sono i mezzi ideali per visitare questo quartiere turistico.
Isola - Milano

Non lontano dal centro e collegato dalla metro, è un quartiere con antiche case di ringhiera e grattacieli.
Ci sono servizi come uffici e banche, ma anche gallerie d’arte e botteghe artigiane. Non mancano bar e ristoranti
per uscire la sera e alberghi per chi vuole soggiornare in un quartiere moderno.
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3. Vita di città B p. 182-185
21.

Loft nel cuore di Mantova
ll bellissimo loft è in pieno centro storico, in un palazzo d’epoca. La zona è tranquilla e poco trafficata e la
posizione è ideale per visitare a piedi tutta la città. Adatto a famiglie e bambini. Animali non ammessi.
angolo cottura - 1 bagno - 1 letto matrimoniale - 2 letti singoli - aria condizionata - wifi - TV - biancheria letto e
bagno - asciugacapelli
A casa di Enrico e Pia
La casa è in un borgo di pescatori in riva al Mincio, a 3 Km dal centro di Mantova, immersa nel verde e nel
silenzio, a contatto con la natura. Le camere hanno la vista sul giardino. Soggiorno minimo 3 notti.
cucina - 2 bagni - 1 letto matrimoniale - 1 divano letto - TV - aria condizionata - biancheria letto e bagno
- asciugacapelli - parcheggio gratuito - wifi - piscina - pulizia giornaliera
Stanza privata a due passi dal centro
Al primo piano di una tipica casetta mantovana c’è una spaziosa camera doppia (anche uso singola).
Posizione ottimale: la stazione e il centro sono a due passi. Non è consentito fumare.
uso cucina - bagno privato - 1 letto matrimoniale - biancheria letto e bagno - asciugacapelli - wifi - TV - colazione

23.

1. Abbiamo soggiornato per 3 notti e il wifi ha funzionato solo il primo giorno. Siamo andati a fine gennaio, cioè in
pieno inverno, e hanno acceso il riscaldamento solo per qualche ora. In quei giorni ha fatto molto freddo!
Unica nota positiva: la posizione è ottima perché è molto vicino al centro, infatti è possibile andarci a piedi.
2. Sono venuta qui per la prima volta l’estate scorsa, a luglio, e mi è piaciuto tantissimo! Tanto verde e tanta
tranquillità ma anche molte attività: escursioni in bicicletta e in barca, pesca, degustazioni, ecc.
Certo, in estate fa caldo, però vale comunque la pena. Quest’anno ci sono tornata a fine settembre... l’autunno ha
colori meravigliosi qui!
3. Siamo venuti a Pasqua di quest’anno e la cucina ci è piaciuta tantissimo perché si basa sui prodotti locali e il
servizio è rapido ed efficiente. Ci siamo tornati a fine maggio per il mio compleanno e, anche questa volta, abbiamo
mangiato veramente bene. Abbiamo speso un po’... però vale la pena perché la qualità è ottima.
C’è un cortile molto carino e in primavera si può pranzare fuori. Lo consiglio vivamente!
4. Sono rimasto davvero incantato dalla bellezza e dalla storia di piazza delle Erbe. Il museo e la Torre dell’orologio
mi sono piaciuti davvero tanto e vale la pena salire sulla torre perché c’è una meravigliosa vista panoramica di
Mantova. Meglio visitare la città a inizio estate, a giugno, o in primavera, aprile e maggio, perché fa bel tempo.
Noi ci siamo stati a inizio marzo e ha piovuto per tre giorni, purtroppo!
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