
Che botte
Sono in legno di abete rosso, immerse nel 

verde, le abitazioni del Camping Residence 

Corones in Alto Adige. L’atmosfera è calda 

e accogliente, anche nelle notti più fredde (è 

aperto anche in inverno), perchè le botti, che 

possono accogliere fino a 3 persone, sono 

riscaldate. Le piazzole sono ben distanziate 

e garantiscono la privacy per tutta la 

famiglia. Innumerevoli i sentieri per esplorare 

i dintorni, dalle escursioni in montagna 

per raggiungere i rifugi, alle tranquille 

passeggiate nella valle (corones.com).

Up
Nelle Dolomiti Friulane, vicino a 

Claut, c’è un intero parco di casette 

sugli alberi, il Tree Village, con 

aree gioco attrezzate e ampie 

zone picnic e relax. Tra le attività 

suggerite: canyoning, down hill, 

nordic walking, percorso Kneipp 

(passeggiata circolare che si fa 

con i piedi scalzi in acqua calda e 

fredda). Da visitare nelle vicinanze: 

le Cascate della Briglia per un 

bagno tonificante, il Percorso degli 

gnomi (dipinti sulle pietre), o le Orme 

del dinosauro (treevillage.it).

Bubble life
Scoprire la magia di svegliarsi nella foresta, a due passi 

dal lago e dormire sotto un cielo stellato. Nella località 

Lago Pescara di Biccari, in Puglia, si può soggiornare in 

una mini casa pop up, con le pareti e il soffitto trasparenti. 

All’interno della bubble room, un letto matrimoniale e un 

lettino; il bagno è a pochi metri di distanza e la colazione 

viene consegnata sul posto dallo staff. Le attività 

proposte: trekking con accompagnatori, lezioni di pesca 

e tutti i percorsi acrobatici del Parco Avventura di Biccari 

in totale sicurezza (coopbiccari.it). 

Un trullo da favola
Due ettari di uliveto secolare circondano il Trullo 

dell’Oleandro, storica struttura delle Corti del silenzio, 

in provincia di Brindisi. Uno splendido angolo di Puglia 

tra le montagne e il mare, un’oasi di pace e silenzio per 

una tranquilla vacanza in famiglia, con tutti i comfort 

per grandi e piccini: piscina, solarium, orto e frutteto. 

Perfetta come base per le escursioni in zona: Lecce, 

Alberobello, Ostuni, o per una gita in bicicletta nella 

natura incontaminata (lecortidelsilenzio.com).
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