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Cinzia Albertoni

Orient-Express: un nome evo-
canteviaggi,avventure,miste-
ri,capolavoriletterari, filmd’a-
zione, storie d’amore e di omi-
cidi.Nellesuelussuosecarroz-
ze, che dal 1889 al 1977 attra-
versarono l’Europa da Parigi a
Istanbul, viaggiarono la spia-
danzatrice Mata Hari, la scrit-
trice Agatha Christie che vi
ambientòil suobest-seller“As-
sassinio sull’Orient Express”,
l’agente segreto, archeologo e
scrittore Lawrence d’Arabia,
testecoronatecomeilreFerdi-
nando di Bulgaria e lo zar Ni-
cola II, il baronettoRobertBa-
denPowell fondatoredelmovi-
mento scout e principesse,
trafficanti, diplomatici, scrit-
tori e avventurieri. L’atmosfe-
ra di quel treno leggendario
riappare ora a Parigi in una
mostra ospitata fino al 3 ago-
sto2014all’IstitutodelMondo
Arabo che, come in quel viag-
gioattraversol’Europa,propo-
ne la sintesi tra la culturaocci-
dentale e quella araba. Nel

piazzale dell’istituto, quattro
carrozze originali e una loco-
motiva d’epoca, una Ten Whe-
eldel 1922,permettonoai visi-
tatori di entrare nello spirito
del treno tra realtà e finzione
cinematografica, ricreata da-
gli oggetti che appartennero
agli illustri viaggiatori: il gira-
dischi di Mata Hari, lo
smocking del più famoso Ja-
mesBondinterpretatodall’in-
superabile Sean Connery che
vi recitò in “Dalla Russia con
amore”, le carte del Lord Ba-
denPowell e pipe, giornalid’e-
poca,macchinedascrivere,oc-
chialetti rotondi, abiti e copri-
capi. Nel vagone ristorante si
sono riaccese le abajours e so-
no tornati i secchielli per il
ghiaccio, le tazzinedel caffè, le
bottiglie di cristallo mentre le
poltrone in cuoio borchiate
tacciono sui tanti innamora-
menti, intrighi, adulteri,natie
vissuti in quel lungo viaggio
cheinottogiornicongiungeva
lagrandeur françaiseall’esoti-
smo turco.

COME VIAGGIARE. Dal 1876 la
compagnia Orient-Express
mette a disposizione treni di
lusso. Originariamente cono-
sciuta come la Compagnia in-
ternazionaledellecarrozzelet-
ti, ha preso il nome di Compa-
gnia internazionali delle car-
rozze letti e di grandi express
europeo, prima di adottare il
suo nome attuale. Attivo dal
1883 sull’asse Parigi, Vienna e

l’allora Costantinopoli per
viaggiatori facoltosi, l’ Orient
Express esiste tutt’oggi sulle
stessetratteconqualchemodi-
fica:dalla lagunapartepiùvol-
te al mese il Venezia-Simplon-
OrientExpress,mentreunser-
vizio quotidiano collega Pari-
gi a Vienna. Possibile l’esten-
sioneaLondra. In origine, l’O-
rientExpresscircolavaduevol-
te a settimana da Parigi a
Istanbul via Strasburgo, Mo-
naco, Vienna, Budapest e Bu-
carest. Il collegamento con l’I-
talia fu possibile dal 1919, do-
po l’ apertura del tunnel del
Simplon. Il Venice Simplon
progettato da designer come
RenéLaliquee Prou,è stato ri-
visitatodaJamesB.Sherwood
nel 1982. Le cabine sono deco-
rate di intarsi e le panche rive-

stite di stoffe e velluti. A bordo
servizio di ristorante e bouti-
que. Le cabine doppie costano
circa 2 mila euro a viaggio. A
bordosipagaineurooconcar-
tedicredito.Èrichiestounab-
bigliamentoelegante e forma-
le(è indivisaancheilpersona-
le viaggiante). Vi sono tre tipi
di scompartimenti : Presiden-
tial, State e Pullman. Dal 2011
è stata introdotta una serie di
viaggi,da3a6notti -TheChro-
nicles of South-East Asia - che
attraversa la Thailandia, Ma-
laysia, Laos e Singapore. Esi-
stono estensioni con treni di
lusso verso la Scozia; il British
Pullman e Northern Belle,
viaggianodigiornonellacam-
pagnainglese.www.orient-ex-
press.com•
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AVVENTURE
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EXPRESS

PIOVENE

Pedalata del trenino
Visita al Forte
Domenica 1 giugno pedalata
del trenino in bicicletta lungo
l'ex ferrovia Rocchette-

Arsiero: dalle 9.30 alle 10.45
iscrizioni al tendone di
Piovene; ore 12-13 previsione
di rientro, sosta cibo al
palatenda. Nel pomeriggio
giro tra i paesaggi locali.
www.pedalatatrenino.altervi-
sta.org. Domenica 1 visita
guidata alForte Campolongo
diArsiero con Siro Offelli, ore
8- 12, info Comunità Montana
tel. 0445 712610/740529, cell.
338 8916627.V.CE.

ZIGZAG

Èunacompagnia
internazionale
chegestisce
letratte,in
partenzapiù
voltealmese

ALTAVILLA

Marcia notturna
il 31 maggio
Prima marcia in notturna
sabato31 maggio ad Altavilla.
La partenza, dal Polisportivo,
dalle 20 alle 21, 7 km.Arrivo
entro le 22.30.Domenica 1
Festa della “fortaja coi
sponsoi” a Holl di
Camporovere: dalle 15.30.

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

SCHIO

SacroFest
con gli chef
Dal 1 all’8 giugno a Schio si
svolge il SacroFest nella
parrocchia del Sacro Cuore. Si
trattadi serate in cui i
migliori chef della Val Leogra
preparerannopiatti con i
prodotti locali. Il tutto
animato da buona musica.
Per info: www.sacrofest.it.
V.CE.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ROSSANO

Villa Caffo
diventa uno show
Dal 31 maggio al 2 giugno a
Rossano Veneto in Villa Caffo
tanti eventi. Sabato serata di
musica per proseguire
domenica con lo stand
gastronomico anche alle 12,
Sempre domenica dalle 8.30
mostra mercato dei sapori e
delizie della terra veneta,
dall’albagara di pesca (alle
rogge). Jam hip hop contest,
mattina e pomeriggio al
Palabrunello, e gara di
automodelli telecomandati.
Lunedì2 giugno “Mani in
pasta” per i più piccoli che
potrannorealizzare
animaletti col pongo; prove di
tiro con armi ad aria e (dalle
14 alle 18) lo “sbanduss”
ovvero divertirsi con i giochi
diuna volta. Seguirà lo
spettacolodei clown e delle
bolle giganti. Prove di zumba,
karate e rugby. V.CE.

ASIAGO

Sabato 31
la Rogazione
Ad Asiago sabato 31 (alle 6 e
alle 19) è tempo della grande
Rogazione, processione lungo
il perimetro della parrocchia
del paese da campanile a
campanile. Un rito antico per
propiziare i raccolti. 30 km da
percorrere dietro uno
stendardoe soste per la
benedizione dei campi.

ISOLA

Torna
il Gran Polu
Tempo di Gran Polu a
Castelnovo. Il 1˚ giugno, poi
dal4 all’8 e dall’11 al 15 con
“fermo” i giovedì, si rinnova la
tradizionale festa che vede
protagoniste polenta e
luganeghe. Non mancherà la
musica con intrattenimento.
www.prolococastelnovo.com

RECOARO

Il Museo del soldato
Sui sentieri a Valli
In occasione della festa della
Repubblica Recoaro dal 30
maggio offre spettacoli di
danza (al teatro comunale
venerdì alle 20.30), l’apertura
del Museo del Soldato, il
mercatino agricolo
(domenica 2 giugno ore
10-18), la visita alle terme con
musica sabato sera e
domenica pomeriggio, e la
festa della famiglia sabato e
domenica. Domenica mattina
finale con la
commemorazionedegli
Alpini. A Valli del Pasubio
sabato31 maggio e domenica
1giugno caminata sui sntieri
della storia: organizza
l’associazione Fortemaso in
collaborazione con
Cooperativa Biosphaera
Info: tel. 337/477700 ;
forte.maso@gmail.com ;
www.fortemaso.it

Tutti abordo

Cristina Giacomuzzo

Un fiabesco castello medieva-
lecircondatodaspassosiscivo-
libagnati,cannoniconcuispa-
rare acqua, getti da terra da
saltare come ostacoli. Diverti-
mento bagnato, divertimento
assicurato per i bambini dai 2
fino ai 10 anni. È “Prezzemolo
land”, il nuovo spazio giochi
che ha aperto a Gardaland, il
parco dei divertimenti di Ca-
stelnuovo del Garda che ha
pensato ai più piccoli. L’idea,
nata dal suggerimento di una
famiglia, si è concretizzata
con tappeti elastici, catapulte,
scivoli e tante altre attrazioni.
Lanovitàèstatapresentatada
Aldo Vigevani, amministrato-
re delegato di Gardaland. E
non è la sola. Da quest’anno
nel vicino Sea Life ha aperto il
“Paradiso delle Tartarughe”,
una nuova area dedicata alle
tartarughe di acqua dolce che
ospitavariedinsolitiesempla-
ri.«Per ilprossimoanno-anti-
cipa Vigevani - si tornerà a
puntaresulpubblicopiùgran-
de con una nuovissima attra-
zioneperGardaland,adrenali-
nica e rigorosamente ancora
top secret, mentre nel 2016 è
atteso l’ampliamento del re-
sort».Sonotre leanimeattrat-
tive del Garda dedicate al di-
vertimento che fanno parte
del grande universo Merlin
Entertainments (secondo co-
losso mondiale nel settore,
quotato in borsa, che annove-

ra anche Legoland): Garda-
land, il resort e Sea life acqua-
rium.AGardalandèstataidea-
ta dai bambini stessi un’area
tuttaperloroechiamata“Prez-
zemolo land”, dedicandola al-
la simpatica mascotte del par-
co .L’annoscorsoerastatolan-
ciatoilconcorso“IlGardaland
che vorrei” indetto tra tutti i
fan:«Unasortadiconsultazio-
ne on line - spiega Vigevani -
realizzata tra i più affezionati
ha permesso di dar voce diret-
taallepropostedeipiùpiccoli.
Un modo per rendere appeti-
bile anche a questa fetta di
ospiti il parco, un target che
iniziava a perder appeal». A
vincere sono state due sorelli-
ne, di 6 e 11 anni, che hanno
descrittoquellocheavrebbero
voluto trovare a Gardaland. E
che è stato realizzato. Conti-
nua Vigevani: «Capire le aree
disoddisfazioneequelleperfi-
delizzare è una delle strategie
più usate oggi dalle multina-
zionali grazie all’interazione
diretta con i propri clienti tra-
mite il web. Anche Gardaland
punta a continuare a offrire
un divertimento di alta quali-
tà e ispondente alle aspettati-
ve».
Il successo di Gardaland è

tangibile con i dati del suo si-
to: 4,4 milioni di utenti unici e
1,3 milioni di fan su Facebook.
E una trend positivo per i bi-
glietti già all’inizio di questa
nuova stagione. Offerte su bi-
gliettieorarisulsitowww.gar-
daland.it.•

ILPARCO.Nuovaareababycon Prezzemolo

Gardalandpensa
oraaibambini,
adrenalinanel2016

Lacarrozza ristorantedeltrenoche transita (inalto)per Vicenza

L’area di PrezzemoloLand con spruzzie giochid’acqua peri bimbi

Infuturo ampliamentodeiresort
eunanuova attrazioneper giovani

CollegamentisuParigi-Londra eIstambul. Il fascino
dicarrozzeelegantialparidegli ospiti.Una mostra
in Franciaconvagoni originalielocomotiva d’epoca
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