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VAL BELLUNA
Relax, buona tavola
e vasseeeiate dal Piave
alle Dolomiti veneie "

IL MUSEO • VERONA

LA NUOVA GALLERIA
NEL PALAZZO

DELLA RAGIONE
IL BORGO • SCALA

A PICCO SULLA
COSTIERA

AMALFITANA
IL MONUMENTO • PUGLIA

IL DUOMO DI TARANTO
IL MARE • TOSCANA

CASTIGUONE
DELLA PESCAIA
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ITINERARI PRIMAVERILI
È la più cliccata per Pasqua, per tre buone ragioni: occasioni, sorprese, mostre
Roma non basta una vita, titolava un libro uscito negli anni Sessanta. Ogni volta, si scopre qualcosa di nuovo.
Una piccola casa-museo fuori dai circuiti turistici, un concerto nei giardini di un'antica villa, una promenade segreta per
sorprendersi dei piccoli e grandi tesori della città. Profumi di primavera accolgono allora chi lascia il viavai assordante
di Trinità dei Monti per varcare il gioiello architettonico di Villa Medici, perdersi nei giardini, rilassandosi al bar o nelle
atmosfere dell'Accademia di Francia o magari godere del privilegio di soggiornare in una dimora d'eccezione a prezzi
interessanti. Decine e decine le mostre ed eventi che animano la capitale in questo periodo, dal concerto di Pasqua alle
gite in bicicletta per continuare con le esposizione d'arte contemporanea e naturalmente gli eventi mondani da abbinare
allo shopping. Non stupisce insomma che secondo la classifica stilata da Trivago.it, il motore di ricerca hotel, la capitale
abbia ottenuto anche stavolta il gradino più alto del podio nella ranking delle città italiane più cliccate dai turisti stranieri,
superando di misura competitor di indubbio libello ed appeal. Tappa imperdibile anche per la programmata canonizzazione
dei due Papi e per il forte appeal di Papa Francesco, come emerso dal Monitoraggio effettuato dall'Agenzia Nazionale
del Turismo-ENIT presso i principali tour operator dei mercati europei e d'oltreoceano, Roma per di più anche una forte
crescita della domanda per un turismo naturalistico ovvero legato al wellness ed al tempo libero, e naturalmente,
alle tradizioni enogastronomiche.

Fori Imperiali Castel S. Angelo Fontana di Trevi



Il Nido al Colosseo Casa Vacanze
Un delizioso e romantico appartamento
a due passi dal Colosseo, dal cuore di
Roma e dai mezzi di trasporto, è dotato
di tutti in confort, è un punto di partenza
per visitare i più importanti capolavori
della storia di Roma. Il Nido al Colosseo è
una casa vacanze arredata con gusto, la
cura dei particolari e la calda accoglienza
contribuiranno a rendere unico il vostro
soggiorno, in cui lasciarsi viziare e cocco-
lare ogni giorno come a casa propria.

Hotel Arcangelo
Un hotel elegante e raffinato nel cuore di
Roma e adiacente il Vaticano, tra Castel
Sant'Angelo e la cupola di San Pietro. La
residenza patrizia che dal tempo del Re
Umberto I ospita l'albergo è intrisa di storia
e cultura, grazie al gusto dei proprietari che
ne garantistico la privacy ed al contempo
la sobrietà e la raffinatezza. Le sue tre
stelle, insomma, brillano di luce propria e
lo rendono ideale sia per viaggi d'affari che
per i turisti di tutto il mondo.

BDB Luxury Rooms
Parola d'ordine: ospitalità. Meglio se frutto
di una tradizione ventennale. E' senz'altro
questo il caso delle BdB Luxury Rooms,
strutture ricettive di recentissima apertura
e ristrutturazione rivolte a viaggiatori in
cerca di un'alternativa al classico albergo
ed in grado di offrire l'accoglienza, la riser-
vatezza, il comfort ed il lusso desiderati in
palazzi storici, antiche dimore apparte-
nute alla nobiltà capitolina e dislocate nel
cuore del centro storico.

Reginella 1950
Accoglienza, discrezione, prossimità ai
mezzi di trasporto? La risposta è Reginella
1950, un'oasi di relax realizzata in una
struttura con camere dal design moder-
no, in un'area circondata dal verde dove
riposarsi su ampie terrazze, circondati da
coccole ed eleganza.

1) II Nido al Colosseo Casa Vacanze
Via Marco Aurelio 20 Roma +39 329 1608739
www.ilnidoalcolosseo.it - info@ilnidoalcolosseo.it

2) Hotel Arcangelo
Via Boezio 15, Roma
tei. +39 06 6874143 - Fax. +39 06 68801795
www.hoteiarcangeloroma.com
info@hotelarcangeloroma.it

3) Reginella 1950
Via di Passolombardo 389 Rona
tei. +39 06 20427484 fax +39 06 20420697
www.reginellai 950.com
info@reginella1950.com

4) BDB Luxury Rooms
tel./fax: +39 06 68210020 - 3271092917
www.bdbluxuryrooms.com
info@bdbluxuryrooms.com

cortile. La struttura dispone
anche di una chiesa e di un
museo (visitabile solo su
appuntamento) nonché di
due sale incontri di lavoro,
conferenze ed esposizioni
ed una sala per corsi di for-
mazione, con tutte le attrez-
zature necessarie oltre ad un
accogliente roof-garden che
si affaccia morbidamente
sull'Urbe.

Situata al centro della
città, nel cuore della
Roma antica, questa

struttura completamente
rinnovata nei tempi recenti
si affaccia sulla Basilica di
Santa Maria Maggiore ed
unisce al confort moderno
di cui è dotata la magia del
contesto storico dell'Isti-
tuto delle Suore Oblate

del Bambino Gesù in cui
è inserita. Sita in posizione
privilegiata dal punto di vista
dei collegamenti (la stazione
di Termini ed i collegamenti
con l'aeroporto internazio-
nale di Fiumicino si trovano
a meno di trecento metri), la
Domus Nova Bethlem vuole
essere una casa per ferie
elegante e riservata, con

servizi adeguati ad un livello
elevato di clientela ed un
ristorante in cui scoprire la
cucina romana tradizionale o
iniziare la giornata facen-
do colazione con vista sul

Domus Nova Bethlem
Via Cavour, 85/A Roma
Tei. +39.06.47824414 - +39.06.47822077 +39.06.47882511
info@domusnovabethlem.it - www.domusnovabethlem.it



Daniel at St Peter's Guesthouse
A cinque minuti da Piazza San Pietro, la
Daniel at St Peter's Guesthouse è il posto
giusto per chi ama passeggiare tra gli
allegri vicoli di piazza Navona e Campo de
Fiori o ammirare le bellezze di San Pietro
soggiornando in un quartiere tranquillo.

5) Daniel at St Peter's Guesthouse
Piazza Stazione S. Pietro 13 00165 Roma
tei. +39 339 316 0204
www.danielatstpeter.com - info@danielatstpeter.com

6) Vivi Bistrot
Villa Doria Pamphili
Ingresso di Via Viteìlia. 102 Roma
tei. +39 06 5827540
www.vivibistrot.com - info@vivibistrot.com

7) Berg Luxury Hotel
via aurora 29 Roma
tei. +39 0642020277 - fax +39 0642000282
info@bergluxuryhotel - www.bergluxuryhotel.com

8) Gran Caffè La Caffettiera
P.zza di Pietra 65 Roma
tei. +39 06 6798147 - fax +39 06 69941391
www.grancaffelacaffettiera.com
info@lacaffettieraroma.it

Vivi Bistrot
II ristorante del parco di Villa Doria Pam-
phili, è un locale dal tocco femminile e
d'ispirazione provenzale. La sua atmosfe-
ra si trasforma, durante la giornata, per
offrire colazioni, lunch, tea time all'inglese
e cene a lume di candela, dove il fil rouge
è la cucina sfiziosa che utilizza prodotti
biologici di alta qualità. Daniela e Cristina,
ideatrici del ritrovo, hanno concepito un
luogo magico dove la cultura dell'ospitali-
tà la fa da padrone.

Gran Caffè La Caffettiera
È un raffinato salotto in una delle più belle
piazze di Roma, Piazza di Pietra a due
passi dalla fontana di Trevi e dal Pantheon.
Nasce nel 1991 dall'idea di Antonio Cam-
pajola di trasferire nella capitale "// caffè
Napoletano". In pochi anni è diventato uno
dei luoghi più frequentati da politici, im-
prenditori e letterati e da chiunque, nel ca-
otico centro della capitale, cerchi un'oasi
per una pausa davanti ad un buon caffè o
a un succulento sartù napoletano

Berg Luxury Hotel
Se volete scoprire un mondo di lussuosa ed
innovativa modernità, il Berg Luxury Hotel
è quello che cercate. Immerso nella storia
millenaria di Roma in una tra le più belle
zone del centro ed ubicato in un palazzo
risalente al 1895, l'albergo è stato ristruttu-
rato con uno stile moderno e avanguardi-
stico negli interni mentre la facciata ancora
testimonia il periodo storico dell'edificio
laddove l'hotel offre un'atmosfera di gran-
de privacy e camere sempre glamour.

Un hotel fatto per
stupire. Non conven-
zionale, all'avanguar-

dia, ma con un profondo
legame con la millenaria
storia di Roma nonostante
sia stato inaugurato nel
2002. Ed il Radisson Blu
Es. Hotel è una certezza:
sito nel cuore del quartiere

Esquilino di Roma (da cui
prende parte del nome), a
due passi dalla stazione
centrale, appaga i cinque
sensi di viaggiatori, uomini
d'affari, congressisti che
apprezzano un soggior-
no ricercato, romani che
ricercano cultura unita-
mente a una ristorazione di
qualità. Quello del quartiere
del resto non è un aspetto
secondario: l'Esquilino era
di rivoluzionaria innovazione
urbanistica, nel 1888. Poi
il tempo ha cancellato ogni
ambizione. Centoquindici
anni dopo l'Esquilino di
oggi rinasce, riapproprian-
dosi con orgoglio della
propria storia. Questa zona
a ridosso della stazione
Termini, vicino al Colosseo
e alla Domus Aurea, diventa
ogni giorno di più uno dei
quartieri intellettualmente
più vivaci. Ecco perché il
futuro di Roma comincia
da qui, ed ecco perché il
Radisson Es. Hotel vuole
essere un simbolo di questo
futuro.

Hotel Radisson Blu Es Roma
Via Filippo Turati. 171 Rome, Italy
tei: +39 06 444 841 - fax: +39 06 44 34 13 96
www.radissonblu.com/eshotel-rome - info.rome@radissonblu.com
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Giggetto al portico D'Ottavia
È una storia che risale alla fine della prima
guerra mondiale quella di "Giggetto al
Portico D'Ottavia": quando Luigi Cec-
carelli detto appunto "Giggetto" e la sua
consorte Ines acquistarono una vecchia
osteria che dal 1923 divenne famosa per
il vino di Frascati e le pregevoli pietanze
di "Sora Ines". Su tutte, gli insuperabili
carciofi alla giudia, tramandati già fino alla
terza generazione che come le precedenti
ha voluto mantenere viva la tradizione
dell'osteria. Da Giggetto ogni specialità di
Roma preparate secondo tradizione.

Giggetto al portico D'Ottavia
Via del Portico D'Ottavia 21/a-22
tei. +39 06 6861105 - fax +39 06 6832106
www.giggetto.il - info@giggetto.it

Enzo al 29
Una manciata di tavoli all'aperto ed al
chiuso per un minuscolo ma altrettanto
grazioso locale che a Trastevere consente
ai suoi avventori di respirare l'atmosfera
e la magia della Roma eterna. Il servizio è
informale e l'arredamento rustico e tradizio-
nale, caratteristiche che rispecchiano del
resto la gastronomia proposta che è infatti
nel segno della tradizione e della buona
cucina come la torta di ricotta e visciole
di Rachele e il tiramisù di Enzo, realizzata
con prodotti di qualità provenienti dalla
campagna romana.

Enzo al 29
via dei Vascellari 29, Roma - Trastevere Roma
tei. 06/5812260
www.daenzoal29.corr

Ristorante Andrea
Da piccola trattoria fondata da Andrea
Di Cesare nel 1928, il ristorante è stato a
lungo un frequentato ritrovo dei protago-
nisti del cinema negli anni Sessanta ed un
luogo d'incontro del mondo politico e cul-
turale negli anni Ottanta. Ed ancora oggi
la tradizione è portata avanti con la stessa
passione dai Di Cesare, che scelgono con
grande accuratezza le materie prime da
destinare alla tecnica impeccabile delle
preparazioni del famoso chef Alessandro
Panzani. Il locale è caldo ed accogliente a
due passi da Via Veneto.

Ristorante Andrea
Via Sardegna, 29 Roma
tei. +39 06 4821891 - fax +39 06 4828151
www.ristoranteandrea.eu - info@ristoranteandrea.eu

La Matriciana antica trattoria dal 1870
È cucinata ovunque, ma la "Matriciana" è
nata ad Amatrice. E fu proprio da questo
paesino dell'alto Lazio che nel 1870 Anna
De Angelis, maritata Baiocchini, arrivò alla
Stazione Termini, dove cominciò a prepa-
rare i famosi bucatini per alcuni ortolani di
passaggio. Gli anni passarono e i bucatini
furono ribattezzati come il piatto dalle
"5 p" (pasta, pancetta, pomodoro, pecorino
e peperoncino) alle quali Aldo Fabrizi volle
aggiungere la sesta "p": la panza. Il risto-
rante mantiene la struttura degli anni '30 e
fa parte dell'ass. "Locali storici d'Italia".

La Matriciana antica trattoria dal 1870
Via del Viminale 44 Roma
tei. +39 06 4881775 - fax +39 06 4896848
www.lamatriciana.it - info@lamatriciana.it


