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Battete un colpo su
italiaslowtour,
con Facebook,

Instagram o Twitter

AUTUNNO (M] CALDO

Editoriale dicembre 2021 Turisti per caso

BRRR...
N0 UN PO' ERESCIIINO:

CNE NE DICI DI UN VIgGIO
Al LAIDO?

autunno sta scivolando
nell'inverno, il freddo avanza.
E - diciamolo - non è solo un
freddo atmosferico, viviamo
una realtà che a volte ci met-

te qualche brivido di disagio: non è
un bel momento, in senso lato. La
tentazione di evadere è forte. Non
diremo scappare, ma almeno fare
una pausa. Andare al caldo, in tutti
i sensi. Ritrovare un bel clima. Farsi
stimolare da esperienze diverse, che
ci portino "fuori'; per ritrovare noi
stessi e per allargare un po' l'orizzon-
te. Viaggiando si può! Soprattutto

adesso che si può tornare a
muoversi. Certo, le restri-

zioni e i problemi burocratici ancora ci
sono, ma sono superabili. Nella serie di
articoli e testimonianze che abbiamo
selezionato in questo numero abbiamo
cercato di far balenare alcune possibilità,
con qualche consiglio. I1 modo più ovvio
e semplice per rovesciare e dribblare
il clima è quello di... cambiare emisfe-
ro. Nell'era che definiremo a.C. (che una
volta voleva dire avanti Cristo e ades-
so vuol dire avanti Covid) era "normale"
andare ai Caraibi. Bene: la notizia è che
Cuba riapre al turismo. La popolazione

è vaccinata e la situazione sembra tran-
quilla. E Cuba, per noi, rappresenta i
Caraibi per eccellenza. Qui di segui-
to trovate un diario di viaggio esaustivo
ed entusiasta. Ma un'altra idea è anda-
re "dritti giù in fondo", cioè prendere
un aereo e scivolare in fondo all'Afri-
ca, dove ritrovare la nostra primavera: il
Sudafrica. Meta più complessa di Cuba,
ma con tantissime sfumature. Poi natu-
ralmente cè anche il Sudamerica. In
questo senso il Cile non è esattamen-
te tutto caldo, se uno si arrampica sulle
Ande, ma anche lassù è pur sempre pri-
mavera-estate. Se poi non riusciamo ad
andare al caldo, andiamo almeno "al cal-
dino"! C'è sempre a portata di mano,

anche per pause brevi, il nostro magni-
fico Sud, con un clima mite e tantissimi
modi di star bene, dal paesaggio alla
cucina. Noi vi proponiamo destinazio-
ni siciliane, pugliesi e lucane, ma cè solo
l'imbarazzo della scelta.
Infine due appuntamenti. Uno sal-
da la vacanza alla scoperta culturale:
dal 25 al 28 novembre potete andare a
Paestum, dove si celebra la XXIII Borsa
del Turismo Archeologico. Si parla di
turismo ecocompatibile, ambientale,
accessibile, destagionalizzato, emoziona-
le ed emozionante...
L'altro appuntamento è molto più a por-
tata di mano, anzi, di divano: è iniziata
la trasmissione delle nuove puntate di
Slow Tour Padano, il viaggio che io-Pa-
trizio ho fatto nel mondo del cibo, dei
prodotti e dell'agricoltura che si sforza
di essere biocompatibile. Va in onda al
sabato pomeriggio, alle 15:35 su Rete4.
Se avete perso qualcosa andate sul sito
Italiaslowtour. it.

Syusy e Patrizia

A partire dalla fine di Ottobre si riapre parte del Mondo con i cosiddetti

"Corridoi Turistici". Le destinazioni aperte sono: Maldive, Seychelles,

Mauritius, Egitto (limitatamente a Sharm El Sheikh e Marsa

Alam), Repubblica Dominicana. Aruba, che si aggiungono alle

destinazioni già aperte come Emirati Arabi, Canada e Giordania.

La regola imprescindibile al momento è che i viaggiatori

devono essere in possesso di Green Pass ottenuto a

seguito del completamento del ciclo vaccinale.

Per chi non si fosse vaccinato può bastare anche

fare un tampone che risulti negativo.
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