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Sicilia: 72 ore di bellezza
Assaggiare il cioccolato di Modica, perdersi tra le viuzze di Ragusa Ibla, provare il Pillow Massage,
giocare a golf, fare il bagno nella riserva naturale e deliziare il palato con i sapori locali. Fare tutto
questo in meno di 72 ore? Si può. Ecco 12 cose da non perdersi
Venerdì sera: preparate i bagagli. Possibilmente piccoli,
anzi, facciamo a mano. Due costumi, infradito, abiti comodi
e freschi per le escursioni e qualcosa di carino per la sera.
Ah, non dimenticate le scarpe da ginnastica e un cappellino
con visiera, vi serviranno! Nient’altro.
La direzione? Sicilia, precisamente la zona del ragusano, al
confine con la Val di Noto. Obiettivo: godersi la spiaggia,
visitare perle come Modica, Ragusa, Ragusa Ibla, rilassarsi
alla SPA, soddisfare il palato e giocare anche a golf! Ore
totali a disposizione? Meno di 72, ovvero un weekend.
Sì, si può fare.
Dove atterrare e in quanto tempo:
Per chi parte da Milano, Roma o Pisa, l’aeroporto più comodo è quello di Comiso, in provincia di Ragusa.
Piccolo, ma estremamente funzionale (visto che vanta collegamenti con molte destinazione europee), dista
poche manciate di minuti dal cuore pulsante del ragusano. In alternativa, l’aeroporto di Catania rimane
comunque una valida soluzione, sebbene più distante.
Dove soggiornare:
A soli 15 minuti dall’aeroporto di Comiso o a un’ora e mezza da quello di Catania, si raggiunge
il Donnafugata Golf Resort & SPA. Questa oasi sorge sull’antico feudo appartenuto ai Marchesi D’Arezzo.
Qui, il relax va di pari passo con lo sport. Alle sedute in Spa con massaggi inediti si alternano le lezioni di
golf (ecco a cosa vi servivano sneakers e cappellino!). Questo resort vanta infatti due pluripremiati green
(Traveller Condé Nast l’ha classificato come uno tra i Top Golf Resort in Italia) dove potrete mettere alla
prova le vostre prodezze grazie a maestri che saranno a vostra disposizione.
Cosa fare:
Per i cultori del relax (e stop) il weekend può/deve prevedere sole e Spa. Oltre alla splendida piscina che si
affaccia su uno dei due meravigliosi green, a 5 min di distanza vive un’incantevole spiaggia presso la Riserva
Naturale di Randello. Dai primi di giugno è attrezzata con lettini e ombrelloni, ma chi va prima potrà vivere
l’esperienza di un paesaggio completamente selvaggio. Dune di sabbia e natura incontaminata! Se volete
completare gli effetti benefici del connubio di mare e sole, nel tardo pomeriggio recatevi alla Spa del resort.
Le mani esperte delle gentilissime estetiste vi rimetteranno a nuovo grazie a trattamenti speciali. Mai provato
il Pillow Massage o quello al Carrubo?
Cosa vedere:
Immancabile una visita al castello medievale di Donnafugata, a pochi minuti dal resort, con le sue sontuose
stanze tra cui il salone degli specchi e il parco ricco di specie vegetali. Se amate il cioccolato, Modica, dove
il tempo sembra essersi fermato cristallizzando una bellezza senza pari, vi svelerà l’antica ricetta azteca. Se
invece siete appassionati della serie tv Il Commissario Montalbano, sicuramente riconoscerete l’imponente
duomo di San Giorgio che troneggia sulla piazza centrale della splendida Ragusa Ibla. La sera? Si cena
a Marina di Ragusa, il cui lungomare si affolla di gente e ristorantini che soddisfano anche i palati più
esigenti. (Laura Scafati)
Link:
http://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/viaggi-italia/week-end/15/06/22/weekend-in-sicilia-modicaragusa-ragusa-ibla

