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Il compagno di viaggio
I vostri partner per un viaggio in Italia

Sawyer Hartman
Travel Influencer / Blogger

Sawyer, il grande viaggiatore americano, ha sempre avuto una passione per le 

riprese cinematografiche. Di recente ha intrapreso una nuova serie, “Thru My 

Eyes,” nella quale viaggia in varie parti del mondo trasmettendone l’immagine 

così come la vede e concentrando l’attenzione su piccoli dettagli. L’Instagram 

di Sawyer somiglia a un libro di viaggi illustrato con foto incredibili; 

lo si può seguire dal vivo su Facebook e i suoi straordinari video sono 

disponibili su YouTube: https://www.youtube.com/user/sawyerhartman

Joung Gi beom
Travel Designer / Curatore di guide

Il famoso giornalista coreano Joung è un esperto di viaggi; ha scritto e pubblicato 18 libri dedicati 
ai principali paesi e a grandi città a livello mondiale come Parigi, Tokyo, Seul nonché a molte regioni 

europee. I suoi libri sono stati pubblicati in coreano e cinese e sono stati venduti e distribuiti in Corea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao e Cina. È diventato famoso quale conduttore e coordinatore di importanti 
programmi televisivi dedicati ai viaggi in Corea e Cina, come, per esempio <Grandpas Over Flowers>. 

Ha anche scritto articoli per importanti riviste di lifestyle in Corea, come Cosmopolitan, Lonely Planet, 
Arena e Vogue. Si è laureato presso l’Ecole Supérieure de Publicité, una scuola di pubblicità francese. 
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Che cosa vi ricorda l’Italia? 

Leonardo da Vinci, la pizza o forse gli 
ulivi dal colore verde intenso. 
Il team di Hyundai è pronto a guidarvi attraverso 

un corroborante viaggio di 7 giorni per proporvi 

le affascinanti e indimenticabili esperienze che 

l’Italia può offrire. 

I siti archeologici e i luoghi romantici dell’Italia 

del passato, gli stilisti all’avanguardia e gli 

straordinari paesaggi naturali sono solo 

alcune di queste esperienze. 

E i raggi del sole che illuminano 
la Costiera amalfitana (Amalfi Coast) 
Il team ha già postato video e foto per condividere 

i ricordi dei momenti di totale relax sulla spiaggia di 

Amalfi sotto un sole splendente e le creazioni culturali 

della famiglia Medici. I suoi membri vi guideranno alla 

scoperta delle antiche città mentre gustate un ottimo 

gelato italiano e vi faranno vivere l’esperienza di 

romantici viaggi in auto lungo le coste. Il team spera 

che questo viaggio possa servire a ispirare un vostro 

viaggio in Italia. 

I video di questo viaggio condotto da Sawyer Hartman sono disponibili su Youtube all’indirizzo: https://www.youtube.com/user/sawyerhartman
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7 giorni e 7 notti  
in 7 magiche città italiane 

6° giorno Spiaggia di Amalfi (Amalfi 
Beach)
Sorrento è il punto di partenza di indimenticabili 
viaggi in auto lungo la scogliera a strapiombo 
della Costiera amalfitana. Sorrento è anche 
il luogo di produzione del miglior limoncello.

1° giorno Lago di Como (Como Lake)
Una vista mozzafiato del lago color azzurro
intenso, delle montagne che lo circondano
e dei ghiacciai delle Alpi (Alps).

5° giorno Napoli (Naples) 
Napoli, terza città italiana, è famosa per 
il meraviglioso paesaggio naturale, quale 
il Vesuvio, e la pizza napoletana.

4° giorno Cinque Terre (Five Lands)
Questa parte della Riviera ligure (Italian Riviera) 
comprende uno straordinario sentiero da 
trekking di 10 chilometri che si snoda lungo la 
scogliera e che collega cinque paesi costieri.

Qualche informazione sul viaggio

L’Italia ospita la maggior parte del patrimonio artistico a livello mondiale e ha orientato 
lo sviluppo della civiltà occidentale fino al XVIII secolo attraverso l’opera di artisti quali 
Leonardo Da Vinci e Michelangelo Buonarroti. L’Italia è stata la protagonista del Rinascimento 
(Renaissance) e ha lasciato un’impronta indiscussa nella cultura e nell’arte, nella letteratura, 
nella filosofia e nella moda. La Lombardia (Lombardy) è la regione sede di numerosi marchi 
del lusso, tra cui Armani, all’avanguardia nel campo della moda e del design, soprattutto dopo 
che Milano (Milan) è stata sede dell’Expo nel 2015. Questa regione ha dato quindi un grande 
contributo all’economia italiana. 
Firenze (Florence) è un altro nome familiare per quanto riguarda la cucina italiana, 
in particolare pasta e vino. Sono in aumento a livello mondiale gli estimatori degli 
spumanti della Franciacorta, dei vini rossi della Toscana (Tuscany) e delle olive. 
I laghi di Garda, di Como e d’Iseo (Garda, Como and Iseo lakes), i famosi grandi laghi italiani, 
le montagne maestose, il Vesuvio (Vesuvio Mountain) e la Sicilia (Sicily) sono rimasti nel 
cuore di molti turisti come luoghi di vacanza ideali. Inoltre, le stupefacenti località marittime 
delle Cinque Terre (Five Lands) e della Costiera amalfitana sono state definite mete di 
viaggio irrinunciabili da numerosi media. Questi sono solo alcuni dei motivi che possono 
indurre a fare un viaggio in Italia. 

 → Consigli per il viaggio
Misure precauzionali  

◉ A causa delle temperature elevate superiori 
ai 30℃ e del clima secco, il team raccomanda 
ai visitatori di munirsi di crema solare, occhiali 
da sole, cappelli e di bere acqua regolarmente. 

◉ Sebbene durante la piovosa stagione 
invernale le temperature siano normalmente 

superiori allo zero, si consiglia  
di indossare giacche impermeabili per 

ripararsi dal freddo e di munirsi di ombrelli. 
◉ Deve essere prestata una particolare 
attenzione alla sicurezza personale alla 

Stazione Termini (Termini Station) di Roma 
e alla Stazione Centrale (Central Station) di 

Milano. Non è consigliabile attraversare da soli 
queste zone al mattino presto e a notte alta.

Roma

Napoli
Spiaggia di Amalfi
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Cinque Terre
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2° giorno Milano (Milan)
Milano è la culla dello stile gotico italiano, Ultima 
Cena (Last Supper) di Leonardo da Vinci al Duomo 
(Milan Cathedral). In questa città i visitatori avranno 
la possibilità di scoprire il meglio delle strade italiane 
dello shopping, compresa via Montenapoleone.

3° giorno Firenze (Florence)
Uno dei più romantici luoghi del mondo, Firenze, 
la cosiddetta “città dei fiori”, immerge i visitatori 
in un’atmosfera di arte e di storia.

7° giorno Roma (Rome)
Roma è la capitale del paese, dove la storia  
fa parte della realtà quotidiana e dove si trova 
il 40% del patrimonio artistico europeo.
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1° giorno - Da Como a Bellagio

Percorrendo in auto la SP583 per recarsi da Como 
a Bellagio si gode di una delle viste più straordinarie 
del lago di Como. Agli amanti degli sport acquatici, 
compresi kite surfing e wind surfing, si consiglia di 
raggiungere Varenna. Per arrivare più rapidamente 
a Bellagio conviene prendere il battello che attraversa 
il lago invece di seguire in auto la costa.  

Lago di Como 
(Como Lake)
Il lago di Como, circondato dalle Alpi, dista un’ora di macchina da Milano. 

Secondo Percy Bysshe Shelley, uno dei massimi poeti romantici inglesi, questo 

lago superava in bellezza qualsiasi altra cosa gli fosse mai capitato di vedere. 

Inoltre, le famose opere di Stendhal, scrittore francese del XIX secolo autore 

della Certosa di Parma (Charterhouse of Parma), e di Franz Liszt, compositore 

e pianista ungherese, sono state ispirate dal loro soggiorno sul lago. Situata 

sulla riva meridionale, Brunate (Brunate Mountain) è raggiungibile con una 

funicolare che ha oltre 100 anni di storia e offre una vista incredibile del lago 

di Como. Inoltre, Bellagio è uno dei paesi più belli del lago e le sue viuzze sono 

piene di bar e di negozi.

Milano

COMO

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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   13:00   Bellagio 
A questo borgo solare del lago di Como si è ispirato il Bellagio Hotel di Las Vegas. Nel corso  
di molti secoli nobili e aristocratici hanno costruito le proprie residenze estive in questo 
borgo situato in uno straordinario quadro naturale, che ha anche ispirato il film campione 
di incassi Ocean’s Eleven. Notevole la Basilica di San Giacomo (San Giacomo church) 
nella parte alta del paese, terminata nel 1150 e Villa Serbelloni, gestita dalla Fondazione 
di Rockefeller (Rockefeller Foundation) di New York. Se il tempo a disposizione è poco, 
si consiglia una rapida visita agli stupendi negozi, bar e ristoranti disseminati lungo le viuzze 
del borgo.

 13:25  Windsurfing 
I visitatori possono praticare 
sul lago quasi ogni tipo di sport 
acquatico, compresi wind surfing, 
kite surfing, sci d’acqua e kayak. 
Da maggio a settembre vengono 
organizzati corsi per principianti 
e avanzati in base alle condizioni 
atmosferiche.

Indirizzo: Via Vignolo 11 Tel.  
+39 320 462 7996 www.kts40.com 
Una lezione di tre ore costa 112 euro 
durante la settimana e 125 euro nel 
weekend

  17:00  Palace Hotel 
Il Palace Hotel è un albergo a quattro stelle 
con vista lago. Si trova in una posizione 
strategica a 10 minuti di distanza a piedi 
dalla stazione ferroviaria, dal duomo, 
dall’imbarcadero e dalla funicolare. 
La facciata ha mantenuto le caratteristiche 
tradizionali mentre gli interni sono stati 
completamente ristrutturati in stile moderno. 
La sua terrazza e il lounge bar sono molto 
frequentati sia dai locali sia dai turisti. 

Indirizzo: Lungo Lario Trieste, 16 Tel. +39 031 303 170 
www.palacehotel.it  Spesa prevista: da 198 euro per 
una camera doppia

Tigellona 
Questo piccolo locale dista cinque minuti a piedi dal 
duomo e si trova all’interno dell’intrico di viuzze. Vi 
si può trovare cibo di strada, tra cui panini preparati 
con prodotti freschi come prosciutto e mozzarella. 
Il locale è anche molto frequentato dagli amanti 
della birra. Per Trip Advisor è al primo posto tra 
i ristoranti del lago di Como.
Indirizzo: Via Natta 35 Tel. +39 342 618 2035 
La spesa prevista è compresa tra tre e cinque euro

La guida consiglia:

   10:00  
Brunate 
La funicolare che porta a Brunate 
dista cinque minuti dalla stazione 
ferroviaria Como Nord Lago ed 
è stata inaugurata nel 1894. La salita, 
della durata di sette minuti, porterà 
i visitatori al punto panoramico da dove 
si gode una straordinaria vista del lago. 
Chi preferisce l’auto può raggiungere 
il punto panoramico percorrendo 
strade strette ma sicuramente 
emozionanti. La larghezza della strada 
consente però il passaggio di una sola 
auto alla volta, quindi è necessario 
usare la massima prudenza.
Indirizzo: Piazza Alcide de Gasperi,  
4 Tel. +39 031-303 608  
www.funicolarecomo.it Biglietto 
di sola andata: 3 euro Biglietto di 
andata e ritorno: 5,5 euro

 

 17:45   Antica Caffetteria  
e Gelateria del Borgo

È una delle gelaterie preferite dai locali. Tra 
i gusti più richiesti dei gelati artigianali classici 
figurano tiramisù, caramello e cioccolato. 
Il costo del gelato varia da 2 a 3,5 euro in base 
alle dimensioni. Si consiglia di acquistare il 
più grande per provare il numero massimo 
possibile di gusti.

Indirizzo: Via Garibaldi 44, Bellagio  
Tel. +39 031-950 755 La spesa prevista 
è compresa tra tre e cinque euro

“Como è una bella cittadina con una propria personalità ben definita ma quando 
abbiamo imboccato la lunga strada tortuosa che conduce a Bellagio e le Alpi si sono 
offerte alla nostra vista, sono stato sopraffatto da un senso di bellezza e meraviglia. 
L’Italia è notoriamente bella ma la vista delle maestose Alpi svizzere è stata un’esperienza 
unica, diversa da qualsiasi altra che abbiamo potuto fare in questo paese”.
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Milano (Milan)
Situata nella parte settentrionale dell’Italia, Milano è una città dove 

passato, presente e futuro coesistono. Milano è il pilastro dell’economia 

italiana dall’XI secolo. Il Duomo di Milano (Milan Cathedral) è la più 

grande cattedrale italiana, inconfondibile per la grandiosa architettura 

in stile gotico. 

Milano è stata anche la cornice del film romantico giapponese <Calmi 

Cuori Appassionati>, insieme a Firenze. Sotto la protezione della città si 

trovano la Pietà Rondanini (Rondanini Pietà) di Michelangelo al Castello 

Sforzesco (Sforza Castle), Ultima Cena (Last Supper) di Leonardo da 

Vinci all’interno del convento di Santa Maria delle Grazie (Convent of 

Santa Maria delle Grazie) e il Teatro alla Scala, che ha ospitato molte 

prime esecuzioni delle principali opere a livello mondiale. 

Como

Milano

2° giorno – Dal lago di Como a Milano

Milano è una delle 
città europee con 
il numero più alto 
di auto private. 
La Zona a Traffico 
Limitato (ZTL) 
(Limited Traffic 

Zone) è stata introdotta per tenere sotto controllo il traffico e 
il livello di inquinamento. Alle auto che non sono autorizzate 
a transitare in questa zona viene applicata una multa, la cui 
entità dipende anche dal livello di emissioni inquinanti. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno



Viaggiare di più con Hyundai _ Italia 8

   15:00  Galleria Vittorio Emanuele II 
La Galleria Vittorio Emanuele II è uno dei più antichi centri commerciali del mondo. È famosa 
per la doppia arcata a quattro piani e per le notevoli cupole di vetro e le è stato attribuito un 
nomignolo affettuoso, il “salotto di Milano”. Il progetto di Giuseppe Mengoni fu approvato nel 

1860 e la Galleria fu costruita tra 
il 1865 e il 1877. La struttura ospita 
marchi del lusso e gioiellerie oltre 
a ristoranti, tra cui il Salvini (Salvini 
Restaurant), fondato nel 1867 da 
Paolo Biffi, e alcuni bar. All’interno 
dell’arcata sono visibili molti nomi 
noti della moda come Gucci, Prada, 
e Louis Vuitton.

Indirizzo:  Piazza del Duomo, 20123 Milano

   14:00   Il Duomo di Milano 
Nel 1386 l’arcivescovo Antonio da Saluzzo diede inizio alla costruzione della cattedrale che 
è proseguita per 400 anni fino all’ultimazione, all’inizio del XIX secolo, ad opera di Napoleone 
Bonaparte, che vi fu incoronato re d’Italia. Famoso per l’architettura in stile gotico italiano, 
il Duomo di Milano è la terza cattedrale cattolica dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano 
(St. Peter's Cathedral in the Vatican City) e la Cattedrale di Siviglia in Spagna (Sevilla 
Cathedral in Spain). In cima al Duomo è collocata la Madonnina (Virgin Mary), risalente 
al XVIII secolo, una statua della Madonna ricoperta di 6750 foglie d’oro. Inoltre, i raggi del 
sole che penetrano attraverso le vetrate a colori creano un’atmosfera di calma e solennità.

Indirizzo: Piazza del Duomo www.duomoMilan.it L’ingresso è gratuito. L’ingresso alle terrazze 
panoramiche costa nove euro, mentre costa 13 euro l’uso dell’ascensore per raggiungere il punto 
panoramico in cima al Duomo

   17:00  Naviglio Grande 
Il Naviglio Grande è un canale costruito 
nel 1179 che si anima nelle ore serali per 
via dei numerosi locali frequentati da 
giovani e meno giovani alla ricerca di 
un piacevole momento all’insegna di un 
aperitivo. Percorrendo a piedi entrambi 
i lati del canale i visitatori possono godere 
la vista di edifici antichi, locali e bar. Si 
consiglia inoltre una breve gita in battello 
per osservare il canale da vicino.

  15:30  Luini 
Luini è famoso per i panzerotti, chiamati anche “pizza 
fritta”. Da oltre 130 anni è frequentatissimo sia dai locali 
che dai turisti. 
Dista cinque minuti a piedi dal Duomo e dalla 
Galleria Vittorio Emanuele II e il prezzo dei panzerotti 
è ragionevole, intorno ai tre euro. Il panzerotto classico 
somiglia a un donut fritto ripieno di mozzarella e salsa 
di pomodoro.

Indirizzo: Via Santa Radegonda, 16 Tel. +39 02 864 619 17  
www.luini.it Spesa prevista: da 5 a 10 euro compresa una bibita

Fondazione Achille Castiglioni
La Fondazione Achille Castiglioni è un 
elegante museo del design che espone 
prodotti dell’artista e provenienti dalle 
sue collezioni private. Quello che era 
lo studio è stato trasformato in un 
museo aperto al pubblico. Achille 
Castiglioni, designer di prodotti, 
mobilio e articoli di illuminazione, è 
riuscito a fondere nel design l’aspetto 
artistico e quello funzionale. Gli sono 
stati attribuiti nove Compasso D’Oro, 
un premio di design industriale 
assegnato in riconoscimento dei più 
alti risultati raggiunti nel campo del 
design italiano. I suoi prodotti, tra cui 
aspirapolvere Spalter (Spalter electric 
vacuum), la lampada Tubino (Tubino 
lamp) e varie sedie, sono esposti nel 
museo. Si consiglia vivamente una 
visita a tutti coloro che si interessano 
di design industriale.
Indirizzo: Piazza castello 27  
Tel. +39 02 805 3606  
http://fondazioneachillecastiglioni.it 
Ingresso adulti: 10 euro

Al Pont de Ferr 
Al Pont de Ferr è una trattoria che da 
oltre 30 anni si ispira al concetto di 
“slow food” con un bell’interno dalle 
pareti di mattoni rossi a vista. Quando 
la cucina era diretta dallo chef Matias 
Perdomo, la trattoria vantava una 
stella Michelin che però le è stata 
tolta dopo la partenza dello chef 
alla scadenza del contratto. Il nuovo 
chef Vittorio Fusari intende riportare 
la trattoria all’antico splendore 
sotto la direzione della proprietaria 
e sommelier Maida Mercuri. La carta 
dei vini della trattoria, che comprende 
più di 500 etichette, è nota in tutta 
Milano. A pranzo vengono serviti due 
piatti a un costo di circa 20 euro. Per 
capire meglio la filosofia del nuovo 
chef, un menu tradizionale a 65 euro 
o un menu di assaggi a 130 euro sono 
vivamente consigliati. 
Indirizzo: Ripa di Porta Ticinese,  
55 Tel. +39 02 8940 6277  
www.pontdeferr.it Spesa prevista: 
20 euro a pranzo e da 65 euro a cena

10 Corso Como
10 Corso Como è stato fondato 
nel 1991 da Carla Sozzani, 
ex giornalista di Vogue e Elle. 
Attualmente conta altri punti 
vendita a Seul, Shanghai, Pechino 
e New York. La struttura di Milano 
è un sofisticato complesso di 
moda, arte, design, musica 
and life style. Al primo piano ci 
sono negozi, bar e ristoranti e al 
secondo piano si trovano una 
libreria e una galleria d’arte. Il 
famoso minihotel con tre suite 
esclusive si trova al terzo piano. 
La galleria Carla Sozzani ospita 
mostre a ingresso gratuito delle 
opere di fotografi noti a livello 
mondiale come Helmut Newton, 
Sarah Moon e Koo Bohnchang.
Indirizzo: 20124 Milano  
Tel. +39 02 2901 3581  
www.10corsocomo.com

TownHouse 12 Milano
Questo albergo di design 
a quattro stelle si trova nelle 
vicinanze del quartiere fieristico 
di Milano ed è ben collegato al 
centro città dai mezzi pubblici. 
La lobby del primo piano 
è immersa in un’atmosfera 
moderna improntata al lusso 
e offre un ambiente particolare 
per la prima colazione. Le 
stanze, di stile ultramoderno, 
sono vivamente consigliate sia 
a uomini d’affari che a turisti.
Indirizzo: Piazza Gerusalemme, 12  
Tel. +39 02 8907 8511  
http://12.townhousehotels.com 
Spesa prevista: da 113 euro per 
una camera doppia, esclusa la 
tassa di soggiorno

“Milano è una delle città italiane dall’atmosfera più moderna. Vi si trova letteralmente ogni tipo 
di negozio, di ristorante e di elemento cittadino che si potrebbe desiderare ma quando si scava più 
in profondità nel paesaggio urbano e si scoprono alcune delle tracce più antiche della città e i resti 
di un passato ormai lontano, Milano acquista una vita propria”.

La guida consiglia:
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Firenze (Florence)
Considerata la culla del Rinascimento, la città è stata dichiarata patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO nel 1982 ed è diventata famosa a livello internazionale 

per l’ambientazione del romanzo e film romantico giapponese <Calmi Cuori 

Appassionati>.   

La potente famiglia Medici, che ha esercitato la propria influenza non solo in Italia 

ma anche nell’intera Europa, operava in questa bella città e ha sponsorizzato molti 

artisti attivi a Firenze trasformandola nel motore centrale della cultura italiana. 

La città è famosa per la sua splendida architettura e per le numerose attrazioni 

turistiche. Tra i luoghi di maggiore interesse di Firenze figurano Piazzale 

Michelangelo che offre una vista panoramica della città, la Porta del Paradiso 

del Battistero (Baptistery's Gates of Paradise), così chiamata da Michelangelo 

e Ponte Vecchio sul fiume Arno. 

Non si può dire di aver visitato Firenze se non si è stati nel Duomo (Florence 

Cathedral), dove sono conservati <Il Giudizio universale (Last Judgement)> di 

Giorgio Vasari e una <Pietà> di Michelangelo Buonarroti. In particolare, questa Pietà 

è una delle quattro scolpite da Michelangelo. Gli appassionati del film <Stanza con 

vista (A Room with a View)> devono visitare Santa Croce, il set del film.  

San Gimignano

Firenze

Milano

3° giorno - Da Milano a Firenze

I buongustai troveranno certamente molto 
piacevole recarsi a Firenze percorrendo in 
auto la E35. Una sosta nella zona di Modena, 
famosa per l’aceto balsamico, e nella 
zona di Parma, famosa per il formaggio 
Parmigiano di antica tradizione, sono 
vivamente consigliate.  

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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   15:00   
Piazzale Michelangelo
Questa piazza, che offre 
una vista panoramica di 
Firenze, è dedicata allo 
scultore Michelangelo ed è 
stata costruita per celebrare 
il 400° anniversario della 
sua nascita. Nella piazza 
sono collocate le copie in 
bronzo di alcune sculture 
michelangiolesche, tra cui 
la statua di David. La vista 
panoramica che vi si gode spazia su Duomo, Ponte Vecchio e Campanile di Giotto (Giotto's 
bell tower), caro ai visitatori provenienti da tutto il mondo. 
La strada per arrivarvi è percorsa regolarmente in auto e a piedi dagli abitanti della città 
e offre una vista spettacolare del tramonto.

Indirizzo: 50125 Firenze Spesa prevista: 15 euro, compreso l’ingresso nel campanile e nel battistero

   16:30  Ponte Vecchio 
Un tempo questo bellissimo ponte sul fiume Arno era occupato dai macellai, allontanati 
dalla famiglia Medici per aumentare il prestigio della zona; al loro posto subentrarono orafi 
e gioiellieri. Alcuni abitanti della città sostengono che, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
il ponte fu risparmiato per ordine espresso di Hitler al fine di preservare la bellezza di uno 
dei ponti più antichi d’Europa.

Indirizzo: 50125 Firenze

   17:30  Il Duomo di Firenze 
Il suo nome originario è Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore (Cathedral of Saint Mary of 
the Flower) ed è stato ultimato nel 1436. 
Caratteristiche peculiari del Duomo sono 
l’ingegnoso progetto della cupola color 
arancione di Filippo Brunelleschi, gli affreschi 
dei grandi maestri del Rinascimento, la bella 
facciata bianca e le vetrate dai colori intensi. 
Il Battistero (Baptistery) ottagonale, situato 
di fronte al Duomo, è stato costruito nel IV 
secolo e vi sono stati battezzati numerosi 
artisti, filosofi e aristocratici. 

Indirizzo: Piazza Duomo 17  
Tel. +39 055 294 514 www.duomofirenze.it

   12:00  Trattoria Cibreo
Lo chef Fabio Picchi, che ha lavorato in campo televisivo e che ai tempi dell’università era un 
appassionato di cinema, teatro e libri, gestisce la Trattoria Cibreo. Picchi si dedica anima e corpo 
alla cucina e ha aperto un piccolo ristorante nel 1979, che si è successivamente ramificato in 
cinque locali, da ristoranti di lusso a bar. La sua cucina semplice e sincera, basata sui prodotti 
del territorio, è amata da molte perone che condividono la sua filosofia culinaria. Consigliamo 
vivamente di provare la sua bistecca marinata in olio d’oliva e aceto balsamico se la scelta  
cade su questa trattoria. 

Indirizzo: Via dei Macci, 122r, 50122 Firenze  www.cibreo.com Spesa prevista: da 30 a 40 euro

I Due Fratellini 
Di questa simpatico negozio dove si vendono 
panini, in funzione dal 1875, si sono occupati 
molti canali media a livello mondiale, compreso 
il New York Times. La sua fama è dovuta ai 
prezzi accessibili e all’uso di prodotti freschi, 
tra cui salame, prosciutto e mozzarella, nella 
preparazione dei panini. Si consiglia di fare 
i propri acquisti nel corso della mattinata in 
quanto il negozio chiude dopo l’esaurimento 
delle scorte del giorno.
Indirizzo: Via dei Cimatori, 38/red  
Tel. +39 055 239 6096 Spesa prevista: 
a 5 a 15 euro per un panino e una bibita

La Vinsantaia 
La Vinsantaia organizza visite guidate nei suoi 
uliveti e in cantina. È situata in mezzo alle 
ampie distese di Capezzana, a 45 minuti di 
macchina. I visitatori possono degustare vino 
e olive di produzione propria di fronte a uno 
stupendo panorama. Si consiglia vivamente 
di prevedere un pernottamento in loco. Da 
maggio a settembre è possibile alloggiare 
nella residenza estiva usata dalla famiglia 
Medici.
Indirizzo: Via Capezzana, 43, 59015 Carmignano 
www.lavinsantaia.it Spesa prevista: da 90 euro 
per una camera doppia

Casa del Vino 
Wine bar situato nelle vicinanze del mercato di 
San Lorenzo (San Lorenzo market). Casa del Vino è 
diretto attualmente da Gianni Migliorini, nipote del 
fondatore del locale, inaugurato nei primi anni del 
secolo scorso e gestito dalle stessa famiglia da tre 
generazioni. L’interno trasmette il senso del tempo 
e della storia dell’enoteca: ai tavolini vengono 
serviti i piatti tipici della tradizione toscana, 
acciughe, burrata, prosciutto e verdura fresca, per 
accompagnare l’ottima selezione di vini.
Indirizzo: Via dell’Ariento 16r  
Tel. +39 339 200 6525 www.casadelvino.it  
Spesa prevista da 15 a 30 euro

   20:00  Tenuta di Ricavo 
Tenuta di Ricavo è un albergo a quattro 
stelle situato nel cuore delle colline del 
Chianti (Chianti hills). L’esterno dell’edificio 
è rimasto in stile medievale mentre le stanze 
sono state completamente ristrutturate in 
stile moderno. Sono disponibili due piscine 
e un centro fitness, con la possibilità di fare 
trekking nelle aree boschive circostanti. Gli 
alberghi sono aperti da aprile a ottobre.

Indirizzo: Località Ricavo 53011 Castellina in 
Chianti Tel. +39 0577 740 221 Spesa prevista:da 96 
euro per una stanza doppia compresa la colazione

“Firenze è sicuramente una città 
nella quale mi piacerebbe abitare 
in un qualche periodo della mia 
vita. La città è immersa nella più 
straordinaria cornice architettonica 
e atmosfera culturale che mi sia 
capitato di osservare nell’intero 
viaggio in Italia. Per capire fino 
in fondo la sua ricchezza culturale 
e uno stile di vita orientato alla 
convivialità bisogna sperimentarli 
in prima persona. Probabilmente 
è la mia città italiana preferita”.

La guida consiglia:
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4° giorno – Da Firenze alle Cinque Terre

Per percorrere le strade che 
attraversano le montagne 
che fanno da sfondo alle 
Cinque Terre ci vuole molto 
tempo. Per via della ricettività 
limitata è necessario 

prenotare in anticipo. Gli automobilisti possono eventualmente 
pernottare a La Spezia, dove la disponibilità di strutture alberghiere 
è relativamente più ampia. In particolare, è necessario prestare 
molta attenzione a Pignone, dove hanno inizio le strade tortuose 
che conducono alle Cinque Terre. 

Cinque Terre 
(Five Lands)
Le “Cinque Terre” sono una zona costiera della Riviera ligure 
di levante che comprende cinque paesi: Monterosso al Mare, 
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Un tempo 
villaggio di pescatori, le Cinque Terre hanno cominciato ad 
attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo nel XX secolo 
come borgo più bello d’Italia. 
Il castello di Monterosso (Monterosso Castle), costruito dai 
genovesi, è uno dei simboli del patrimonio culturale del 
Mediterraneo. Le Cinque Terre sono famose per la resistenza 
opposta ai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Monterosso al Mare dispone della spiaggia più ampia delle 
cinque località, fonte di attrazione per un gran numero di 
turisti. Oltre alle spettacolari viste panoramiche, le Cinque 
Terre offrono anche la possibilità di fare passeggiate a piedi 
da un paese all’altro. Il sentiero che congiunge Riomaggiore 
a Manarola è considerato il più bello. Cresce la fama degli 
abbondanti piatti di frutti di mare freschi serviti nei ristoranti 
di Monterosso al Mare.

Parco nazionale delle
Cinque Terre (National Park  
of Five Lands)

Firenze

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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   16:30  Monterosso al Mare 
Invaso in passato da popolazioni dell’Africa 
settentrionale e dai Vichinghi (Vikings), questo 
piccolo borgo conta 1500 abitanti e fu anche il 
centro di resistenza partigiana nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale. Lungo le scogliere 
si trovano numerose case dai colori pastello 
e molti turisti vengono per prendere il sole in 
spiaggia. Questa zona figura in numerose opere 
letterarie, come “The Pink Walls of Monterosso” 
di Ekuni Kaori, nota anche per il suo romanzo 
<Calmi Cuori Appassionati>.

  18:30 Ristorante Belvedere 
Il Ristorante Belvedere è il più frequentato dei 
ristoranti di Monterosso. La frittura di pesce, 
i risotti e i piatti di pasta sono molto conosciuti 
e apprezzati. Inoltre, la specialità del ristorante, 
l’anfora Belvedere, viene servita in grosso 
recipiente ripieno di polpo, gamberetti, seppie, 
aragosta e coda di rospo. Viene preparata per 
un minimo di due persone.

Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi, 38, 19016 
Monterosso al Mare SP Tel. +39 0187 817033 
Spesa prevista: da 30 a 40 euro

  12:00  
Ristorante Belforte 
Il ristorante è situato in cima 
a una scogliera e offre una delle 
viste più spettacolari della zona. 
Aperto 50 anni fa, tra i suoi 
clienti abituali figurano molti 
personaggi famosi. Il ristorante 
utilizza ricette liguri per servire 
primi piatti (pasta e riso) ai frutti 
di mare e altri piatti di pasta 
preparati con prodotti locali 
come zucchine e gamberetti.

Indirizzo: Via Guidoni, 42 – Vernazza 
Tel. +39 0187 812 222  
www.ristorantebelforte.it  
Spesa prevista: da 30 a 40 euro

Riviera Boat Resort 
Questo resort si trova a La Spezia, la porta 
di ingresso nelle Cinque Terre, e offre la 
possibilità di alloggiare sull’acqua. Può ospitare 
fino a otto persone in quattro stanze. Passare 
una notte a bordo di uno yacht può essere 
un bel ricordo e gli ospiti possono utilizzare 
lo yacht anche per una gita alle Cinque Terre 
o per pescare in prossimità del mare. Lo stesso 
proprietario dispone anche di un’altra barca 
che può essere presa a noleggio.
Indirizzo: Porto Mirabello, 19100 La Spezia 
Tel. +39 331 533 5858 www.rivieraboatresort.it  
Spesa prevista: da 130 euro per una stanza per 
due persone

Escursioni in barca lungo 
le Cinque Terre
Uno dei modi più efficienti per costeggiare 
i cinque borghi godendo di una vista 
spettacolare è prendere il battello. Sono 
possibili escursioni di mezza giornata o per 
l’intera giornata. Gli orari variano in base 
alla stagione. È consigliabile consultare  
i siti dei gestori dei servizi di navigazione 
(www.battellierigenova.it oppure www. 
golfoparadiso.it).
Indirizzo: Molo dei Pescatori, 19016 Monterosso 
al Mare SP www.cinqueterre.eu.com/en/
boat-excursions Il biglietto valido per l’intera 
giornata costa 35 euro mentre il biglietto 
pomeridiano costa 25 euro

   15:00  Vernazza 
Vernazza è il quarto borgo in direzione nord delle Cinque Terre. Dopo aver parcheggiato l’auto, 
per raggiungere la spiaggia bisogna camminare per 20 minuti. Un tempo l’economia locale si 
basava sulla produzione di vino e di olio ma attualmente è l’industria turistica a fare da perno. 
La chiesa di Santa Margherita di Antiochia (Santa Margherita di Antiochia church) merita 
una visita. È anche vivamente consigliata una passeggiata senza meta precisa all’interno del 
borgo e in direzione della spiaggia.

“Le Cinque terre offrono il massimo in fatto di relax. Per arrivarci bisogna percorrere strade 
strette e tortuose che attraverso la scogliera scendono al mare. I borghi situati in riva al mare 
sono piccoli ma vantano antiche tradizioni storiche e culturali. Con il viso accaldato e con 
in mano un pezzo di pane appena sfornato, è una sosta irrinunciabile nel corso di un viaggio 
in Italia”.

La guida consiglia:
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Napoli (Naples)
Napoli è la città simbolo dell’Italia meridionale. Con una popolazione  

di un milione di abitanti, è una delle più grandi città europee. 

Castel Nuovo (New Castle), detto anche Maschio Angioino, è un castello 

medievale fatto costruire nel 1279 da Carlo d’Angiò (Charles of Anjou). La sua 

localizzazione scenica fornisce un quadro dettagliato del passato glorioso 

della città. È possibile visitare Castel Sant'Elmo mentre si sale a piedi verso 

San Martino, da dove si gode una vista panoramica di Napoli. 

Molti turisti visitano Napoli come punto di partenza per l’antico Regno di 

Napoli e Pompei, l’antica città romana. Il sito di Pompei proietta l’immagine 

della catastrofe che ha colpito una città sepolta sotto la lava proveniente 

dall’eruzione del Vesuvio (Mount Vesuvius). Al Museo archeologico di Napoli 

(Naples Archaelogical Museum) sono esposti molti manufatti ritrovati nel 

sito. Napoli è il luogo d’origine della famosa pizza margherita. È a Napoli che 

è stata ideata la pizza margherita con l’uso di pomodoro fresco, basilico e 

mozzarella in onore della regina Margherita (Queen Margherita). Si consiglia 

vivamente di assaggiare la pizza margherita originale a Napoli.  

Parco nazionale delle
Cinque Terre

Firenze

Napoli

Roma

5° giorno - Dalle Cinque Terre a Napoli 

Guidare a Napoli 
richiede una 
dose massiccia 
di pazienza. 
È necessario 
prestare la 

massima attenzione alle condizioni del fondo 
stradale e al comportamento degli altri 
automobilisti perché spesso non vengono 
rispettate le precedenze e non viene applicato 
il codice della strada. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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A Figlia d’o Luciano
Il ristorante dista sette minuti 
a piedi dalla Stazione Centrale di 
Napoli (Naples Central Station). 
È un locale a conduzione 
familiare e cucina casalinga dove 
vengono serviti zuppa di cozze, 
polpo in umido e spaghetti al 
pomodoro. È anche famoso per 
le sardine fritte, piatto tipico della 
tradizione meridionale italiana. 
Gli gnocchi fritti ripieni di alghe 
si accompagnano bene al vino. 
Gli spaghetti conditi con sugo  
di pomodori ciliegini provenienti 
dalla zona del Vesuvio sono un 
piatto che non si dimenticherà 
facilmente.
Indirizzo: 38 Piazza Enrico de 
Nicola Spesa prevista: da  
10 a 25 euro

   15:00  Gran Café Gambrinus 
Inaugurato nel 1860, è uno dei tre Gran Caffé d’Italia insieme al Caffé Florian di Venezia 
(Venice) e alla Casa del Caffé Tazza d’Oro di Roma (Rome). In questo locale vengono serviti 
caffè espresso, caffè freddo shakerato e cappuccino di grande qualità. È particolarmente 
noto per la frequentazione di personaggi famosi come Ernest Hemingway e Jean Paul 
Sartre, attratti dall’arredamento 
in stile art nouveau, dal fascino 
e dall’eleganza dell’ambiente.

Indirizzo: Via Chiaia 1/2 Tel. +39 081 417 582  
http://grancaffegambrinus.com La spesa 
prevista è è inferiore a 10 euro per le 
bevande

Mimì alla Ferrovia
Il ristorante è conosciuto per la frequentazione 
di personaggi famosi. È stato inaugurato 
dai fratelli Giugliano e serve i piatti tipici 
della tradizione napoletana, tra cui formaggi 
e prosciutto, fiori di zucca ripieni, acciughe 
con mozzarella e prosciutto e vari tipi di risotti 
e piatti di pasta con ceci e funghi porcini.
Indirizzo: Via Alfonso D’Aragona 19/21   
Tel. +39 081 553 8525 www.mimiallaferrovia.it  
Spesa prevista: da 30 a 40 euro

   18:00  Castel Sant’Elmo (Sant'Elmo Castle)
Il Castello è un punto panoramico con vista sul porto di Napoli (port of Naples) e sul Vesuvio. 
Situato sulle colline di San Martino (San Martino hills), accoglie i visitatori con una fresca 
brezza marina e una vista mozzafiato. Purtroppo non c’è molto da vedere all’interno del 
Castello ma la vista che offre vale il prezzo del biglietto.

Indirizzo: Via Tito Angelini, 22, 80129 Napoli, Italia Ingresso adulti: 5 euro

Pizzeria Gino Sorbillo
Si potrebbe dire che questa pizzeria ottiene 
l’impasto perfetto per offrire ai clienti le 
migliori pizze di Napoli. Inaugurata nel 1935, è 
frequentata da personaggi famosi, tra cui Dolce 
& Gabbana e Papa Francesco (Pope Francis). Una 
pizza margherita guarnita di mozzarella fresca 
costa meno di cinque euro. L’unico neo sono le 
lunghe code di attesa, soprattutto nel weekend. 
Indirizzo: Via dei Tribunali 32   
Tel. +39 081 1933 1280 www.sorbilo.it  
La spesa prevista è inferiore a 10 euro per una pizza

   16:00   
Piazza del Plebiscito 
Plebiscito Le manifestazioni 
ufficiali della città di Napoli 
si svolgono in questa piazza, 
situata nelle vicinanze del Caffè 
Gambrinus, un caffè storico 
del centro di Napoli, e del 
Palazzo reale (the Royal Palace 
of Naples). Nella piazza si trova 
la chiesa di San Francesco 
di Paola (San Francesco di 
Paola church), che ricorda il 
Pantheon di Roma.
Indirizzo Piazza del Plebiscito, 
80132 Napoli

“La visita di Napoli si è rivelata molto interessante. Quando la si percorre in macchina sembra di 
essere in una città americana ma non appena ci si sposta verso la parte alta della città e si guarda 
verso il centro storico e il Vesuvio ci si sente trasportati indietro nel tempo a come doveva essere 
vivere qui centinaia di anni fa. Il paesaggio lascia trasparire una grande vivacità culturale e una 
lunga tradizione popolare”.

La guida consiglia:
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Costiera 
amalfitana 
(Amalfi Coast)La Costiera amalfitana è compresa tra il golfo di Salerno (Salerno Gulf) e il mar 
Tirreno (Tyrrhenian Sea). È famosa per lo spettacolare paesaggio del Mediterraneo 
ed è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1997. La Costiera 
amalfitana comprende i comuni di Cetara, Ravello, Amalfi, Positano e Sorrento. 
Di questi, Sorrento e Positano sono i più frequentati dai turisti
In particolare, Positano è famosa per il film <Il Postino (The Postman)> tratto 
dal romanzo “Il postino di Neruda (Neruda's Postman)” di Antonio Skármeta. 
Sebbene l’amicizia tra il poeta Neruda in esilio e un postino fosse solo una 
finzione letteraria, Positano è salita agli onori della cronaca internazionale 
dopo che il film è diventato un campione di incassi.
 Positano è la perla della Costiera amalfitana. Nel corso della visita si consiglia 
vivamente di gustare un piatto di frutti di mare accompagnati da limoncello. 
Se resta tempo sufficiente vale la pena di fare una rapida gita giornaliera in 
battello a Capri e Ischia.  

Napoli

Positano, provincia 
di Salerno (Salerno  
province)

6° giorno – Da Napoli alla Costiera amalfitana

La SS145 è una  
famosa strada 
statale che si snoda 
a strapiombo sugli 
scogli tra Napoli 
e Positano. È una 

delle strade preferite in assoluto dagli automobilisti per  
la strepitosa vista sul mare. Alcuni dei problemi che 
comporta guidare in questa zona sono costituiti dalle 
strade molto strette e tortuose e dagli automobilisti 
spericolati che amano la velocità.  

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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   Villa Comunale
La Villa Comunale è un piccolo parco che offre una vista mozzafiato del bellissimo panorama 
marino e della Marina Grande, dove si trovano i pontili di attracco dei battelli. È anche possibile 
servirsi di ascensori pubblici al prezzo di un euro.  

Indirizzo: Piazza Vittoria, 79, 80121 Napoli

Hotel Regina 
L’Hotel Regina, completamente ristrutturato nel 2011, si trova nella piazza principale di Sorrento, 
Piazza Tasso, e nelle vicinanze della spiaggia. Sono disponibili anche una piscina privata e un centro 
fitness. In questo albergo è possibile fare colazione all’ultimo piano dell’edificio con vista sulla baia 
di Napoli e sul Vesuvio.  
Indirizzo: Via Milano, 13, 80142 Napoli

Gelateria Primavera 
È la gelateria preferita di numerose star di 
Hollywood e di personaggi famosi come Julia 
Roberts, Sophia Loren e Umberto Eco. La sua 
fama deriva dall’uso di frutti e fiori freschi 
come ingredienti di base e dalle ricette che 
il proprietario ha ereditato dal padre.  
Indirizzo: Corso Italia 142   
Tel. +39 081 877 0385 www.primaverasorrento.it 
Spesa prevista: da 2 a 5 euro

  Hotel Continental
Albergo a quattro stelle con 
vista panoramica sulla baia 
di Napoli (bay of Naples) 
e sul Vesuvio. Dista solo un 
minuto dalla spiaggia. Gli 
interni presentano un tocco 
classico con arredamento 
in stile. Il ristorante “La 
Terrazza” dell’albergo serve 
piatti della tradizione italiana 
a base di frutti di mare. Un 
cocktail classico assaporato 
nel bar al tramonto permette 
di godere di una delle viste 
più spettacolari della zona 
della baia. 

Indirizzo: Piazza della Vittoria  
4 Tel. +39 081 807 2608  
www.continentalsorrento.com 
Spesa prevista: da 108 euro per 
una camera doppia

Il Gusto della Costa 
Il limoncello di questa zona è famoso per via 
dell’ambiente naturale dove al calore del sole 
si accompagna una fresca brezza marina. 
Nel negozio sono presenti sia l’impianto di 
produzione sia l’esposizione del limoncello  
che vi viene prodotto.
Indirizzo: Via Gennaro Capriglione 24   
Tel. +39 089 813 048 www.ilgustodellacosta.it

  Ristorante Museo Caruso
Il ristorante è gestito dal cugino di Enrico Caruso, il famoso tenore. Ai visitatori alla ricerca di 
una cena dal raffinato sapore mediterraneo e di piatti della tradizione napoletana si consiglia 
di provare questo ristorante che dispone di una ricca carta dei vini e dove si possono ascoltare 
romanze interpretate dal defunto Enrico Caruso. 

Indirizzo: Via S.Antonino 12  Tel. +39 081 807 3156 www.ristorantemuseocaruso.com  
Spesa prevista: da 30 a 50 euro

La guida consiglia:

“Milano è una delle città italiane dall’atmosfera più moderna. Vi si trova letteralmente 
ogni tipo di negozio, di ristorante e di elemento cittadino che si potrebbe desiderare ma 
quando si scava più in profondità nel paesaggio urbano e si scoprono alcune delle tracce 
più antiche della città e i resti di un passato ormai lontano, Milano acquista una vita 
propria”.
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Roma (Rome)
Dato che “tutte le strade portano a Roma”, Roma è stata la colonna portante 

dell’Italia. Il suo nome deriva da Romolo (Romulus), fondatore e primo re 

della città. Il Colosseo (Colosseum), Piazza del Campidoglio e il Foro Romano 

(Roman Forum) sono le mete preferite dei visitatori dell’antica Roma. 

Alle coppie si consiglia di visitare il set di <Vacanze romane (Roman Holiday)>. 

Si consiglia di visitare Piazza Spagna, la fontana di Trevi (Trevi Fountain)

e la Bocca della verità (Mouth of Truth) oltre a sostare sulla scalinata dove 

Audrey Hepburn gusta il suo gelato. Anche la chiesa di Trinità dei Monti church 

e la casa dove visse Percy Bysshe Shelley nei pressi della scalinata meritano 

una visita. La fontana di Trevi si basa sul tema della “canalizzazione delle acque” 

ed è credenza comune che gettandovi una moneta si vedranno realizzati 

i propri desideri, per cui ogni giorno è meta di numerosi visitatori. Nei pressi 

della fontana si trova il Pantheon, in passato un tempio dell’antica Roma che, 

secondo Michelangelo, era opera di angeli. 

Roma è anche meta di pellegrinaggi a sfondo religioso nei luoghi delle persecuzioni 

contro i cristiani e dove sono custodite reliquie dei dodici apostoli. 

Roma

Napoli Sorrento, Area
metropolitana di Napoli 

(Metropolitan City of Naples)

Napoli

7° giorno – Dalla Costiera amalfitana 
a Roma 

Un’altra strada tortuosa, la SP1, conduce 
gli automobilisti attraverso le montagne in 
direzione di Roma passando per Ravello. Lo 
straordinario panorama che si gode dall’alto 
delle colline vale il tempo e la fatica. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno



Viaggiare di più con Hyundai _ Italia 18

  Taverna Cestia 
La Taverna Cestia ha iniziato l’attività 50 anni 
fa ed è gestita dalla terza generazione della 
stessa famiglia. Si trova nelle vicinanze della 
Piramide Cestia (Cestia Pyramid). La Taverna 
serve piatti di pesce e carne freschi sempre 
nel rispetto dei propri standard di qualità 
elevati e dispone di un’ottima carta dei vini. 
Tra le sue specialità figurano gnocchi, vongole, 
costate e frittura di seppie e gamberetti.
Indirizzo: Viale della Piramide Cestia 71   
Tel. +39 06 574 3754 http://tavernacestia.it 
Spesa prevista: da 20 a 40 euro

   15:30  Piazza Venezia
Piazza Venezia si trova nel centro di Roma 
e ingloba parte del monumento a Vittorio 
Emanuele II, primo re d’Italia. Prende il 
nome da Palazzo Venezia, fatto costruire 
dal cardinale veneziano Pietro Barbo, dove 
anche Benito Mussolini aveva il suo studio. 
Indirizzo: Piazza Venezia, 00186 Roma

Gelateria Fassi
La Gelateria Fassi è considerata una delle 
due migliori gelaterie di Roma. Il cuoco di un 
palazzo aristocratico abbandonò il lavoro nel 
1880 perché lo si voleva obbligare a tagliarsi i 
baffi. Decise quindi di aprire una gelateria che 
funziona da 137 anni, gestita da oltre cinque 
generazioni della famiglia Fassi. È famosa per 
l’uso di latte di altissima qualità e di frutta 
fresca e per l’attento monitoraggio dell’intero 
ciclo di produzione. Consigliamo in particolare 
i gusti riso, fior di latte e caramello.
Indirizzo: Via Pricipe Eugenio 65   
Tel. +39 06 446 4740 www.gelateriafassi.com 
Spesa prevista: inferiore a 5 euro per le bibite

   16:30  Scalinata di Trinità dei Monti (Spanish Steps)
La scalinata di Trinità dei Monti fu fatta costruire dal diplomatico francese Étienne Gueffier per 
collegare l’ambasciata spagnola alla chiesa. In cima ai 137 scalini si staglia la chiesa di Trinità dei 
Monti. In fondo alla scalinata si trova la fontana della Barcaccia (Fountain of the Ugly Boat). Di fronte 
alla fontana inizia Via Condotti, una delle strade della moda dove si trovano i negozi di molti stilisti.  
Indirizzo: Piazza di Spagna, 00187 Roma

  Hotel San Francesco
L’albergo si trova nel quartiere di Trastevere 
(Trastevere district), molto frequentato 
dai giovani locali nelle ore serali. È vicino 
a Porta Portese, dove ogni domenica si tiene 
il mercato. Dal bar situato sulla terrazza 
dell’albergo si gode una vista straordinaria 
di Trastevere e del colle Aventino (Aventine 
Mountain). Talvolta i visitatori possono trovarsi 
immersi nel suono delle campane proveniente 
dalle vicine chiese cattoliche.
Indirizzo: Via Jacopa de’Settesoli 7  
Tel. +39 06 5830 0051 www.hotelsanfrancesco.net  
Spesa prevista: da 65,55 euro per una camera doppia

   19:00 Fontana di Trevi (Trevi Fountain)
La Fontana di Trevi è stata resa famosa da una scena del film <Vacanze romane (Roman 
Holiday)> nella quale Audrey Hepburn getta una moneta nella fontana. È stata progettata 
dall’architetto italiano Nicola Salvi in ricordo della leggenda secondo la quale fu una vergine 
a trovare le sorgenti dalle quali l’acqua venne successivamente portata a Roma. Al centro 
della fontana si trova Oceano (Oceanus), la personificazione divina del mare, insieme ai 
Tritoni (Tritons).
Indirizzo: Piazza di Trevi, 00187 Roma

Cul de sac
Cul de Sac si trova vicino a Piazza Navona, 
serve piatti che fanno venire l’acquolina in 
bocca e vini di ottima qualità ed è molto 
apprezzato da chi ama il vino. È anche 
famoso per praticare prezzi ragionevoli. 
Questa enoteca, inaugurata nel 1977, 
vanta una selezione di 1500 tipi di vini 
serviti con piatti della tradizione romana, 
tra cui lasagne e trippa. 
Indirizzo: Piazza di Pasquino 72   
Tel. +39 06 6880 1094  
www.enotecaculdesacroma.it 
pesa prevista: da 20 a 30 euro

“Roma è il primo posto dove in tutta la mia vita ho sentito la presenza di una civiltà dalla 
storia così antica. Di fronte al Colosseo e alle altre innumerevoli testimonianze storiche ci 
si sente invadere da un profondo senso di umiltà, che raramente è dato di provare, all’idea 
di quanto sia antica questa città. Indubbiamente un’esperienza di grande arricchimento. 
MUNIRSI DI SCARPE COMODE E DI TANTE, TANTE BATTERIE PER LA 
MACCHINA FOTOGRAFICA”.

La guida consiglia:

   15:00  Colosseo (Colosseum)
La sua costruzione fu iniziata nel 72 d.C 
dall’imperatore Vespasiano (Vespasian) 
e l’arena fu inaugurata dal figlio ed erede 
Tito (Titus). Al suo interno si svolgevano 
combattimenti tra gladiatori e fiere a scopo 
di intrattenimento e la struttura fu teatro 
anche delle persecuzioni contro i cristiani 
all’epoca dell’Impero romano. Può contenere 
circa 50.000 persone, si compone di quattro 
piani e il suo perimetro è di circa 545 metri. 
Indirizzo: Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma   
www.turismoroma.it   
Biglietto di ingressoper adulti acquistabile on line 
(http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm): 
 12 euro
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 Informazioni generali sulle strade
1.  In Italia sono numerose le Zone a Traffico Limitato (ZTL), 

soprattutto a Roma, Napoli, Milano e Firenze, all’interno delle 
quali si trovano i monumenti di interesse storico. I cartelli 
indicatori vengono generalmente collocati all’ingresso delle 
zone interessate e sono autorizzate a circolare al loro interno 
solo le auto dei residenti, i taxi, le vetture di funzionari pubblici 
e polizia e le ambulanze. Ad altri tipi di auto che entrano nella 
ZTL possono essere notificate multe che variano da 80 a 300 
euro; l’avviso può arrivare anche due o tre mesi dopo.  

2.  In generale gli edifici più vecchi non dispongono di parcheggi 
interni. In questi casi i visitatori devono parcheggiare lungo la 
strada. Consigliamo di utilizzare parcheggi che garantiscono 
un maggiore grado di sicurezza, come quelli degli alberghi 
o i parcheggi sotterranei custoditi. Non lasciare assolutamente 
oggetti di valore come passaporti, portafogli o laptop all’interno 
del veicolo. È consigliabile fare il check-in in albergo prima 
di visitare una nuova città. 

3.  Le strisce gialle indicano spazi riservati ai disabili o alle situazioni 
di emergenza. Le strisce bianche indicano spazi gratuiti 
o riservati ai residenti. Le strisce azzurre indicano parcheggi 
a pagamento. Utilizzare le macchine contrassegnate da una 
“P” per pagare il parcheggio in base al tempo di sosta previsto. 

4.  Prestare la massima attenzione quando un motociclista 
sconosciuto si avvicina per avvisarvi che è scoppiata una 
gomma della vostra auto. Portare sempre con sé i propri 
effetti personali.

Viaggiare in macchina in Italia
Consigli di guida in Italia

 Autostrade
1.  La corsia di sinistra è riservata ai sorpassi, la corsia centrale è riservata 

alla guida normale e la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti. 
2.  Mantenere una velocità compresa tra 100 e 120 km orari in linea con 

gli altri veicoli. Il superamento dei 130 km orari è passibile di multa. 
3.  Assicurarsi la disponibilità di monete per pagare il pedaggio e i 

parcheggi. Generalmente le banconote di valore superiore a 200 euro 
sono accettate solo nei grandi magazzini e nei negozi duty free. 

4.  Spesso i furti all’interno delle auto avvengono nelle aree di servizio delle 
autostrade. È quindi consigliabile che uno o più membri della famiglia 
restino di guardia nell’auto, soprattutto quando si va ai servizi. 
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Ogni viaggio ha un inizio e una fine, ma con IONIQ Hybrid, i ricordi delle opere di 
Michelangelo, di un bicchiere di ottimo vino italiano e delle meravigliose viste sul mare 
rimarranno vivi per sempre.   

I partner sono uno degli aspetti più importanti 

di un viaggio a lungo desiderato. Grazie a IONIQ 

Hybrid, i miei amici ed io abbiamo fatto esperienze 

indimenticabili nel corso del viaggio che ci ha 

portato nelle 7 città. Io sono riuscito ad approfondire 

la vita e le opere di Michelangelo, e a degustare 

un bicchiere di buon vino italiano accompagnato 

da olive di fronte a una straordinaria vista sul mare. 

Il perfetto partner di questo viaggio è stato IONIQ 

Hybrid, uno dei compagni di viaggio più sicuri 

e affidabili.

Le pinete nei pressi di Pignone erano veramente 

belle, soprattutto quando diventavano visibili lungo 

strade strette e tortuose e affrontando terribili curve 

a gomito. Ad ogni modo, è stato il sistema AEB 

(Autonomous Emergency Brake) di IONIQ Hybrid 

che ha rilevato il rischio ed è intervenuto per evitare 

un probabile scontro. Di conseguenza il mio team 

è riuscito a godersi un altro viaggio in condizioni di 

sicurezza.

Per il team sono stati motivo di meraviglia 

continua i sistemi avanzati a bordo del veicolo, 

tra cui il sistema LKAS (Lane Keeping Assist 

System), nel corso del trasferimento da Milano 

a Firenze. Dopo molte ore di guida è normale che 

venga un colpo di sonno ma le sue conseguenze 

sono state evitate grazie alla capacità di LKAS 

di rilevare qualsiasi spostamento eccessivo 

all’interno della carreggiata grazie alla telecamera 

e di intervenire immediatamente per correggere 

la direzione di guida. Inoltre, ha garantito un 

maggior grado di sicurezza nelle fasi di guida 

lungo le strade trafficate delle città italiane grazie 

anche al sistema BSD (Blind Spot Detection), che 

fornisce informazioni e avvisa e il consumo ridotto 

di carburante hanno profondamente impressionato 

i conducenti del team che hanno guidato per molte 

ore nel corso di questo viaggio di sette giorni. 

IONIQ Hybrid è un buon partner anche sul piano dei 

costi. Il motore Kappa 1.6 Atkinson GDi fa diminuire 

il consumo di carburante con una potenza massima 

di 105 ps a 5.700 rpm e una coppia massima pari 

a 15 kg∙m a 4.000 rpm. Inoltre, un consumo di 3,.4 

litri per percorrere 100km è una considerazione di 

sicuro interesse per qualsiasi automobilista. 

L’eccellente performance di guida di IONIQ 

Hybrid e il consumo ridotto di carburante hanno 

profondamente impressionato i conducenti del 

team che hanno guidato per molte ore nel corso di 

questo viaggio di sette giorni. Inoltre, sono notevoli 

il grado di comodità e l’attenzione per il confort 

del conducente. Per effettuare la ricarica basta 

collocare il telefono nel caricabatterie e l’Integrated 

Memory System garantisce un’esperienza di guida 

ideale a chi si trova al volante. IONIQ Hybrid sarà 

sempre in cima alla lista nella fase di preparazione 

di un altro entusiasmante viaggio.

Il mio straordinario viaggio in Italia con

Hybrid


