




I MERCATINI 
ALLA RICERCA DEL REGALO PERFETTO 
IMMERSI IN UN’ATMOSFERA DA FIABA

Due settimane di eventi 
per la città che festeggia 

Per regalo, 
Milano

MILANO • SABATO 20 DICEMBRE 2014 • WWW.METRONEWS.IT



www.metronews.it
SABATO 20 DICEMBRE 2014

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE

4 EDIZIONE SPECIALE

Metro Natale è uno speciale di METRO, quotidiano indipendente del mattino pubblicato dal lunedì al venerdì e distribuito gratuitamente da N.M.E. New Media 
Enterprise Srl. Registrazione n. 788 del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2006. Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi Sede legale: N.M.E. via Carlo Pesen-

ti, 130 00156 Roma Amministratore Unico: Mario Farina Realizzazione: Effe Editore Srl - Via Carlo Pesenti, 130, 00156 Roma - tel. 06412103200 Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A via 
Nervesa 21, 20139 Milano - tel. 02.574941, www.manzoniadvertising.it Stampa: LITOSUD SRL, via Carlo Pesenti 130, 00156 Roma - Via Aldo Moro 2, 20160 Pessano con Bornago (MI) 
Diffusione: per segnalare anomalie: diffusione@metroitaly.it

Natale  
a Milano
MILANO - Una volta ac-
cese le luci dell’albe-
ro allestito in piazza 
Duomo, Milano entra 
ufficialmente nel Na-
tale. Una città vestita 
a festa con duecento 
strade e piazze ad-
dobbate con luci e 
luminarie, da piazza 
Duomo a Quarto Og-
giaro, da via Padova 
ai Navigli. Una città 
che accoglie cittadini 

e turisti augurando 
Buon Natale con una 
miriade di eventi per 
grandi e piccini. Se 
non fosse per le so-
lite affannose corse 
alla ricerca del regalo 
perfetto, sarebbe il 
caso di permettersi 
il lusso di fermarsi e 
godersela, questa me-
ravigliosa città che 
offre mille occasioni 
per vivere le festività 

con lo spirito giusto. 
Complice il program-
ma ‘Biancoinverno’ - 
voluto dal Comune di 
Milano per la valoriz-
zazione, attraverso 
l’illuminazione e l’a-
nimazione, di centro 
e in periferia - si po-
trà spaziare tra piste 
di pattinaggio, gio-
strine e villaggi nata-
lizi, concerti e mini 
concerti, mostre e 
concorsi di presepi, e 
ancora laboratori tea-
trali, visite guidate e 
tanto altro. Pare chia-
ro quindi che, a Mila-
no, non c’è che l’im-
barazzo della scelta 
per calarsi nell’atmo-
sfera del Natale.

Eventi a non finire per una città in festa che, 
grazie all’iniziativa “Bianconatale” e alla 
sinergia tra Comune e privati, ha messo in 
cantiere ogni genere di iniziativa per un 
Natale da incorniciare



Un robot sotto l’albero
Originale, pensato e rigorosamente 
economico. Trovare il regalo giusto è una 
caccia al tesoro con maratona annessa tra 
i negozi delle vie cittadine e le gallerie 
commerciali. Ma gli italiani quest’anno di 
stressarsi ulteriormente non hanno proprio 
voglia . E si affidano all’e-commerce

MILANO - Addio file 
alle casse e  chilome-
tri in cerca i un par-
cheggio: la novità di 
questo Natale è che il 
regalo si fa on line. Si 
sceglie comodamente 
sul tablet o sul tele-
fonino, si paga con 
carta di credito e si 
aspetta che arrivi di-
rettamente a casa. A 
giudicare dal traffico 
cittadino, non pare 
proprio essere questa 
la regola, ma da una 
indagine Netcomm 
risulta che saranno 
quasi 10 milioni gli 
italiani che acqui-
steranno su internet 
almeno un regalo di 
Natale. Un incremen-

to del 35% rispetto 
allo scorso anno. Cer-
tamente segna una 
tendenza, ma - no-
nostante il quadro a 
tinte fosche dipinto 
dalla Confesercenti - i 
negozi sono pronti a 
dare battaglia. Ecco 
qundi che i prezzi 
quest’anno hanno 

segnato un aumento 
limitatissimo (+1%) e 
le vetrine, illuminate 
e infiocchettate, ospi-
tano regali per tute le 
tasche. Basta farsi un 
giro, magari in com-
pagnia di un’amica, 
per trovare l’idea giu-
sta senza svuotare il 
portafogli.
Per sempio, uno dei 
settori in controten-
denza è l’hi-tech, da 
sempre in testa alla 
classifica dei regali 
più gettoanti, che se-
condo i dati dell’Os-
servatorio Federcon-
sumatori registra una 
contrazione dei prez-
zi che va dal 16 al 2%. 

Un notebook, così, 
può costare il 14% in 
meno rispetto al 2013 
e un televisore a 21 
polici, il 16%. Solo gli 
smartphone si man-
tengono stabili e, ad 
aumentare, sono solo 
i tablet (+2%). 
Ma, questo Natale, 
telefoni e tablet do-
vranno vedersela con 
una new entry: la do-
motica. Sì perchè gli 
articoli intelligenti 
per la casa, rischiano 
di scalzarli da sopra 
il podio delle scelte 
degli italiani. Dal ter-
mostato Tado gesti-
bile via iPhone che  
permette di attivare 
il riscaldamento solo 
quando effetivamen-
te serve, fino alla 
gamma dei robot Ro-
omba che puliscono 
il pavimento memo-
rizzando gli spazi e 
posizionandosi auto-
nomamente in zona 
ricarica, saranno loro 
la vera novità di que-
sto Natale.
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Lussuosamente inutile
Un regalo da ventimila euro. Detto così, ci si imma-
gina immediatamente la city car dei nostri sogni 
parcheggiata sotto un grande albero di Natale con 
una gossa coccarda rossa sulla capote. E invece no. 
Stiamo parlando di un Nintendo Game Boy intera-
mente ricoperto d’oro. Questo uno dei numerosi 
regali tanto costosi quanto inutili che il mercato del 
lusso propone. Si va dal Monopoly in oro con piccoli 
lingotti al posto di case e alberghi (160mila euro), 
fino alla penna Aurora Diamante tempestata da 30 
carati di dimanati De Beers per il valore di 1 milione 
di euro. Favolosa via di mezzo, un buono per una 
manicure da 51 mila dollari con tanto di incastona-
tura di diamanti sulle unghie. Come dire, basta il 
pensiero...
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MILANO - Le sue origi-
ni non sono note. Si 
dice che risalga per-
sino al tardo Medio-
evo e per la precisio-
ne al 1434 quando a 
Dresda, nell’attuale 
Germania, si svolse il 
primo Striezelmarkt. 
Chi mastica un po’ il 

tedesco avrà già capi-
to di che si tratta, ma 
anche un occhio un 
po’ più attento avrà 
intuito più di qualco-
sa. Striezelmarkt era 
un mercato, organiz-
zato – guarda un po’ – 
nel mese di dicembre, 
ed era dedicato pro-
babilmente alla ven-
dita degli “striezel”, 
i famosi panini dolci 
intrecciati di origine 
austriaca. Che si trat-
ti del mercatino più 
antico o meno, poco 
importa. Resta il fatto 
che Natale è sinoni-
mo, oltre che di gioia, 
festa e colori, anche di 
mercatini. Che Natale 

sarebbe senza un mer-
catino? La Lombardia 
pullula letteralmente 
di piccoli ma caratteri-
stici mercati; con tutti 
i suoi piccoli comuni e 
province risulta diffi-
cile anche solo conteg-
giarli. E Milano? Come 
la tradizione vuole la 
city non delude i suoi 
cittadini e turisti, in-
sieme a luminarie, 
artisti di strada, vin 
brulè e caldarroste a 
scaldare la suggestiva 
e unica atmosfera mi-
lanese.

Idee regalo per tutti
Nel cuore della città, 
in piazza Duomo, sa-
rete invasi dagli odo-
ri provenienti dagli 
stand enogastronomi-
ci e si potranno acqui-
stare piccole meravi-
glie dell’artigianato 
locale che colorano di 

rosso la zona limitrofa 
alla cattedrale. Dalla 
mattina alla sera, i pas-
santi possono fare un 
giro Camminando tra 
il banco delle tisane 
e quello delle sciarpe 
i più golosi potranno 
comprare un dolcetto 
siciliano mentre con-
sumatori più green 
potranno scegliere un 
bijou realizzato con 
materiale di riciclo. 
Gli stand restano alle-
stiti fino all’Epifania, 
dalle 9 alle 21.

Un mercato diverso
Merita una puntatina 
anche il Banco di Ga-
rabombo, il mercatino 
solidale organizzato 
da Chico Mendes Al-
tromercato, Radio Po-
polare e cooperativa 
Librerie in Piazza, che 
rimarrà aperto fino a 
martedì 6 gennaio.Qui 

Aria di festa 
nei mercatini
La magia del Natale 
accende Milano 
tra profumi, sapori 
e le tradizionali 
bancarelle. Il tutto  
passeggiando con in 
mano l’immancabile 
vin brulé

Vince il food

Anche quest’anno, le preferenze dei milanesi 
vanno agli stand enogastronomici che propon-
gono prelibatezze locali e non. Via libera quindi 
all’acquisto di panettoni, torroni e “bisciole”.
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è possibile scovare 
centinaia di prodot-
ti equi e solidali. Dai 
vini coltivati su terre-
ni confiscati alle ma-
fie, ai capi d’abbiglia-
mento realizzati dai 
detenuti in carcere. Il 
Banco di Garabombo 
è aperto dalle 10 alle 
20, presso il parcheg-
gio di via Mario Paga-
no (uscita M1).

Il Trentino in piazza
Allontanandosi un 
po’ dal centro, nell’a-
rea esterna del centro 
commerciale Piazza 
Portello, torna anche 
quest’anno - fino al 
30 dicembre – il mer-
catino di Natale del 
Trentino. I prodotti 
tipici in vendita negli 
stand variano dallo 
strudel alla polenta 
agli oggetti in legno 
e lana cotta. Al centro 
del villaggio è collo-
gato un abete di 11 
metri, anch’esso tren-
tino. Sono previsti 
concerti, spettacoli e 
attività per bambini.
 
Fuori porta
Per i più curiosi e so-
prattutto per i meno 
pigri, basta uscire dal 
centro di Milano per 

scoprire una Lombar-
dia ricca di infiniti e 
quantomai originali 
mercatini di Nata-
le sparsi in lungo e 
in largo. In provin-
cia di Bergamo per 
esempio, ad Almen-
no San Bartolomeo 
sabato 20 dicembre 
verrà inaugurato il 
“Mercato Agricolo 
e Non Solo” che per 
due giornate inviterà 
i passanti cittadini 
e turisti a provare i 
cosmetici naturali, le 
tisane, le marmella-
te, succhi, formaggi, 
salumi, caldarroste e 
vin brulè tutti delle 
aziende agricole lo-
cali che organizzano 
per il week end an-
che aperitivi e me-
rende. Per rimanere 
nel bergamasco, Ur-
gnano, al Castello 
Albani, fino al 21 
dicembre 2014 sarà 
possibile acquista-
re regali natalizi e 
decori, tutti artigia-
nali. Non si può poi 
non ricordare l’ap-
puntamento con il 
celebre Presepe Vi-
vente a Villongo il 24 
dicembre che dalle 
ore 21,00 si animerà 
per le strade del pa-

ese coinvolgendo 
cittadini e turisti. Gli 
appuntamenti con i 
mercatini di Natale 
non risparmiano cer-
tamente l’incantevo-
le lago di Como, che 
con le luci e l’atmo-
sfera natalizia diven-
ta ancora più sugge-
stivo e romantico. 
Menaggio, per il lun-
go week end di 20, 21 
e 22 dicembre sarà 
invasa da cantasto-
rie, artisti, concerti e 
mercatini enogastro-
nomici. I bambini si 
divertiranno con elfi 
e Babbo Natale men-
tre sin dal mattino il 
babbo e la mamma 
possono dedicarsi 
allo shopping e degu-
stazioni varie. Como 
invece attrarrà, oltre 
che per il suo natura-
le fascino storico-cul-
turale di città della 
seta, anche in quali-
tà di “Como Citta dei 
Balocchi”: fino al 7 
gennaio i turisti po-
tranno addentrarsi 
tra le innumerevoli 
bancarelle di Piazza 
Cavour e Via Plino 
inondate di luci, co-
lori e i profumi tipici 
e tradizionali. 

Francesca De Matteis

Da scoprire in Centrale

1                 
 L’abete 

dei desideri  
Un albero di 
Natale con 
i desideri 
dei pendolari 
è apparso da 
qualche giorno in 
stazione Centrale a Milano. 
Appesi ci sono decine di 
bigliettini con desideri di tutti i generi. 

2                  Dj in piazza                                      
RDS offre la possibilità di partecipa-

re alla seconda edizione di RDS Acca-
demy. Basta presentasi alla postazione 
radio per un live casting e registrare il 
proprio provino insieme ai conduttori 
della radio.

21
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Un pieno di risate
in prima visione
MILANO. Niente cine-
panettone per questo 
Natale ma, anche se 
‘orfani’ di Christian 

De Sica, la tradiziona-
le serata al cinema per 
vedere un film allegro 
non mancherà. 

A garantire il fim scac-
ciapensieri ci hanno 
pensato un nutrito 
gruppo di artisti che 

in questi giorni stan-
no presentando i loro 
lavori nelle sale cine-
matografiche d’Italia. 
Il primo a lanciarsi nel 
turbinio delle danze è 
Neri Parenti che con il 
suo “Ma tu di che se-
gno sei?” si presenta 
con un cast che, già da 

solo, è una garanzia: 
Massimo Boldi, Gigi 
Proietti, Vincenzo Sa-
lemme, Ricky Mem-
phis. Ma a sfidare cast 
e regia al botteghino 
arrivano Aldo, Giovan-
ni e Giacomo che con 
“Il ricco, il povero e il 
maggiordomo” hanno 
esordito sbaragliando 
la concorrenza con 
quasi 2 milioni e mez-
zo di euro di incassati 
in 4 giorni. Completa 
la classifica delle com-
medie top per queste 
feste “Un Natale  stu-
pefacente” con Lillo e 
Greg e Ambra Angio-
lini. La battaglia - a 
colpi di risate - si pre-
annuncia particolar-
mente dura. 

Se non basta il clima natalizio, a renderci più allegri ci penserà il cinema. 
In cartellone regna sovrano il buon umore e al botteghino sarà,
 anche quest’anno, record d’incassi per i film di Natale  

Grande assente, Christian 
De Sica, quest’anno non sarà 
presente nelle sale con il suo 
tradizionale film di Natale.
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MILANO - I meno gio-
vani se li ricordano 
in cartoncino colora-
to, a volte cosparsi da 
porporina dorata. A 
partire dal primo di-
cembre, ogni giorno 
si doveva aprire una 
finestrella fustellata 
sul cartone. Non c’era 
niente sotto, tranne 
un numeretto, eppure 
quel piccolo rito era 
ricco di poesia. Era il 
calendario dell’Avven-
to che, giorno dopo 
giorno, accompagnava 
i bambini fin all’ulti-
ma finestrella da apri-
re, quella con scritto 

25, quella del Natale. 
Da allora, il calendario 
dell’Avvento si è arric-
chito, e oggi sotto le 
finestrelle, o le scato-
line da aprire, oltre al 
numeretto della data 
ci sono anche delle 
sorprese: cioccolatini, 
caramelle o addirit-
tura piccoli oggettini. 
Ma il fascino è rimasto 
quello di sempre. Lo 
sanno bene i milanesi 
che hanno voluto nel-
la loro città un evento 
unico: il calendario 
dell’Avvento musicale. 
Fino al 24 dicembre, 
infatti, la musica sarà 
il pretesto per aprire 
ogni sera una finestra 
del palazzo comunale 
in piazza Duomo (lato 
dei portici meridiona-
li, a destra della fac-
ciata del Duomo) e per 
trenta minuti la città si 

fermerà, incantata, ad 
ascoltare una melodia 
diversa. Ogni finestra 
numerata, già dal pri-
mo di dicembre, svela 
un augurio di Buon 
Natale in una diver-
sa lingua del mondo. 
Il Paese in questione 
viene rappresentato 
dalla bandiera e dal 
suo inno nazionale, 
seguito poi dal mini 
concerto natalizio. 
A eseguirlo, insolita-
mente affacciati alle 

balaustre, i musicisti 
dell’Orchestra dell’O-
pera Italiana accom-
pagnati dagli studenti 
del Conservatorio di 
Milano. Uno per ogni 
sera in un crescendo 
che li vedrà esibirsi 
tutti e 24 insieme all’a-
pertura dell’ultima fi-
nestra, la sera della Vi-
gilia. L’appuntamento 
con questo singolare e 
affascinante evento è 
ogni sera dalle 18 alle 
18,30.

Concerto di Natale 
alla finestra
Piazza Duomo aspetta 
il Natale con un 
evento spettacolare: 
il calendario 
dell’Avvento 
musicale

filatelia

Francobolli 
speciali

Per queste festività, la 
serie tematica “Le Ricor-
renze” di Poste Italiane 
si è arricchita di due 
nuovi esemplari: uno 
religioso e uno laico. La 
vignetta del francobollo 
religioso (€ 0,80) ripro-
duce la tela di Agostino 
Carracci “Madonna col 
Bambino e Santi”, dip-
inta nel 1586 e conser-
vata presso la Galleria 
Nazionale di Parma. La 
vignetta del francobollo 
laico (€ 0,95) raffigura 
invece il volto stupito di 
una bambina che, da di-
etro una porta, guarda 
i regali che sono sotto 
l’albero.

arte

Natale           
al Museo

Non fatevi scappare l’ini-
ziativa messa a punto dal 
Museo Nazionale Scien-
za e Tecnologia Leonardo 
da Vinci con il Comune di 
Milano. Mercoledì 23 e 
giovedì 24 dicembre l’As-
sessorato Famiglia, Scuo-
la e Politiche Sociali offre 
a 150 persone (adulti 
e bambini) l’ingresso 
gratuito al Museo e la 
possibilità di prenotare 
in anticipo un’attività di 
laboratorio tra quelle in 
programma a rotazione 
negli i.lab Area dei pic-
coli. Da non perdere gli 
spettacoli di teatro Spa-
ce Show e Home show 
che rappresentano la 
novità di quest’anno. La 
prenotazione è obbli-
gatoria telefonando  ai 
numeri 02 88462778 e 
02 88462760, dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 16.00.
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TRE LIBRI PER LE FESTE
Negli scaffali delle librerie si può trovare il regalo perfetto per l’amico l’amico avventuroso, la mamma nostalgica, l’amica col pallino del 

cake designer o  il fratello appassionato di storia. Passioni, hobby, curiosità, cultura, declinate nelle pagine di un libro 
sono sempre un regalo azzeccato.

I nuovi venuti

Giorgio Dell’Arti

RISS/Lacerazione

Paolo Emilio 
Petrillo

Manuale della 
Ghiaccia Reale

Claudia Prati

Il primo testo italia-
no per sapere tutto 
sulla ghiaccia reale, 
dalla sua affascinante 
storia alla terminolo-
gia tecnica. Per pro-
fessionisti, per appas-
sionati e per neofiti: 
tutti i dettagli per ap-
prendere le tecniche 
specifiche, che ri-
chiedono impegno ed 
esercizio, spaziando 
dalle nozioni di base 
alle applicazioni più 
complesse, con idee 
illustrate e spiegate 
passo dopo passo da 
una grande cake desi-
gner italiana: Claudia 
Prati. Una panorami-
ca unica al mondo 
arricchita da spiega-
zioni dettagliate e re-
lativi esercizi. Com-
pletano l’opera otto 
progetti per mettere 
in pratica quanto si 
è imparato leggendo 
grazie ai templates 
utilizzati nei progetti 
per ricreare da soli le 
proposte del libro.

Chirotti Editore

2014 

Pagine 192

Euro 39,00

Edizioni Clichy

2014 

Pagine 96

Euro 13,00

Il regalo di Natale del 
grande giornalista 
e scrittore Giorgio 
Dell’Arti è un raccon-
to tagliente e ironico 
su un’Italia forzata-
mente costretta da 
Paesi stranieri a paga-
re tutto il debito pub-
blico fino all’ultimo 
centesimo. Ne esce il 
racconto di un colpo 
di Stato. Un ‘gran ro-
manzo civile’ - come 
è stato scritto da Ita-
lia Oggi. La scrittura 
di Dell’Arti, cruda, 
didascalica, ragione-
ristica, distante, ma 
anche nostalgica, 
piena di grazia e det-
tagli, cozza e fa scin-
tille per descrivere 
la catastrofe italiana 
partendo da una so-
luzione finale quella, 
appunto, del colpo di 
Stato. Un’operazione 
pulp contro le caste e 
contro noi stessi, che 
ha tutta l’aria di esse-
re tanto impossibile 
quato inevitabile.

“Quando ero ancora 
studente, in Germa-
nia, incontrai una vol-
ta un anziano avvoca-
to, che come ufficiale 
della Wehrmacht era 
stato a Roma fra il 
1941 e il 1943. E fu 
lui, con poche parole, 
a farmi intendere che 
su quei fatti c’era, 
non poteva non esser-
ci, anche una prospet-
tiva tedesca”. 
Così, Paolo Emilio Pe-
trillo, giornalista, ha 
voluto raccontare at-
traverso testimonian-
ze e ricostruzioni, la 
‘versione mancante’: 
ovvero l’8 settembre 
1943 visto dai tede-
schi.
Lacerazione/Der Riss. 
1915-1943: i nodi ir-
risolti fra Italia e Ger-
mania ha appunto lo 
scopo fornire al let-
tore una valutazione 
delle responsabilità 
diversa da quella tra-
dizionale.

La Lepre

2014 

Pagine 450

Euro 14,00







MILANO - Anche il 
2014 può contare su 
un nutrito gruppo di 
artisti che presteran-
no la loro voce per 
riproporre e interpre-

are ognuno a suo 
modo le classi-
che, emozio-

n a n t i , 
c a n -

zoni di Natale. A gui-
dare la cordata è Ma-
rio Biondi che, dopo 
il succeso di “Mario 
Christmas” targato 
2013, riprova a fare 
centro con il suo “A 
Very Special Mario 
Christmas”. Sedici 
canzoni che spingen-
do ‘play’ ci catapulta-
no immediatamente 
nell’atmosfera del Na-

tale. Nell’elegante 
cofanetto, ol-

tre ai cd, 
c ’è 

un  dvd con le imma-
gini del magico con-
certo di Natale del 
“Sun Tour” registrato 
a Napoli. L’album, re-
gistrato tra l’Italia e 
New York, è stato an-
ticipato dal singolo di 
Mario Biondi,  “Santa 
Claus Is Coming To 
Town”. Natale spe-
ciale anche 
per gli ap-

passionati del talent 
canoro vinto Lorenzo 
Fragola,  Con “X Fac-
tor Christmas 2014” 

infatti, le feste sa-
ranno allietate 

da una compi-
lation di can-
zoni natalizie 

interpretate 
da concorrenti 
vecchi e nuovi 
del program-
ma. Approfitta 

del Natale anche 
un altro artista usci-
to da un talent: Mar-
co Carta. L’ex ragaz-
zo di Amici rompe il 
silenzio e torna dai 
suoi fans con l’al-

bum “Merry Christ-
mas” che comprende 
alcune delle più famo-
se canzoni di Natale: 
Jingle Bell Rock, Let it 
snow, let is snow!, All 
I want for Christmas 
is you, Oh Happy Day, 
Christmas (Baby plea-
se come home), Whi-
te Christmas – Bianco 
Natale. Versione spe-
ciale, invece, per la 
compilation natalizia 
di Cristina D’Avena 
che con “Magia di Na-
tale (deluxe edition)” 
arricchisce di tre nuo-
vi brani il successo 
“Magia di Natale” del 
2009. 
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Note di Natale
Compilation d’autore 
per respirare 
l’atmosfera 
delle feste con 
le interpretazioni 
personalissime e 
tutte da ascoltare   
dei grandi classici.     
E non solo
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MILANO - Niente da 
fare: la vacanza al 
mare resta il sogno 
proibito degli italia-
ni. E l’idea di sostitui-
re per una settimana 
il pareo al cappotto 
e le infradito agli 
stivali antipioggia 
batte la crisi econo-
mica 1 a 0. Infatti, 
secondo i numeri 
registrati dal tour 
operator Veratour, 
le partenze questo 
Natale supereranno 
del 35% quelle dello 
scorso anno. In testa 
alle preferenze per il 
medio raggio c’è l’E-
gitto con Sharm El 
Sheik e Mar Salam 
a farla da padrone. 

Per i meno freddolo-
si anche le Canarie 
promettono bene: 
il clima primaverile 
permetterà lunghe 

e piacevoli passeg-
giate diurne mentre, 
la notte, ci si potrà 
scatenare buttandosi 
nelle vie della movi-
da.  Per le mete lon-
tane, invece, restano 
saldamente in cima 
alle preferenze i Ca-
raibi. La Repubblica 
Dominicana ha reg-
sitrato un aumento 

delle prenotazioni 
del 32%, Cuba del 
15% e il Messico sta 
spopolando trainato 
dalla richiesta di cir-
cuiti più soggiorno. 
Oceano Indiano ed 
Emirati Arabi chiu-
dono la lista top del-
le località più ambi-
te dagli italiani. 

mete al top

 
Un Noël à Paris

Se gli italiani cerche-
ranno di risparmiare il 
più possibile sui regali, 
altrettanto non faranno 
sulla spesa per pranzi 
e cene e sull’agogna-
to viaggio di Natale. 
Quest’anno però, com-
plice la crisi, in molti de-
cideranno per una mini 
vacanza che, proprio per 
il ristretto arco tempora-
le, farà preferire le città 
europee alla classica set-
timana sulla neve o alla 
vacanza nei paesi caldi. 
In testa alle preferenze 
c’è la romantica Parigi 
e, a seguire, un lungo 
week end romano e una 
veloce gita nella metro-
politana Londra.

tendenze

 
Natale con i suoi

Un sondaggio con-
dotto dal Family Affair 
rivela l’incoffessabile. 
Altro che Maldive e 
Cortina: il Natale si 
passa dai suoceri. 
Pare infatti che gli ita-
liani non possano ri-
nunciare al dictat del 
consorte di passare le 
feste con mamma e 
papà. I più fortunati 
(45%) si tratterrà dai 
suoceri per tre giorni, 
gli altri invece sog-
giorneranno (o reste-
ranno prigionieri) per 
un periodo che va dai 
4 ai 10 giorni.   
Questo lo scenario 
emerso intervistando 
più di 100mila uten-
ti iscritti al popolare 
sito di incontri extra-
coniugali AshleyMa-
dison.com.  

L’allarme sul calo dei consumi per le festività 
non preoccupa i tour operator che, al 
contrario, si apprestano a registrare il tutto 
esaurito nelle località esotiche

Santa Claus 
ha le infradito




