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Giornata mondiale della Terra, 20 hotel
ecosostenibili per una vacanza green
Esplora Sky Tg24, Sky Sport, Sky Video
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Rispetto per la natura, integrazione con le comunità locali, alimentazione bio e a
chilometro zero. Ma anche energia da fonti rinnovabili, riuso delle acque piovane, utilizzo
di detergenti ecologici e di lampadine a basso consumo. Nel Belpaese sono sempre più
numerose le strutture turistiche che scelgono di ridurre l’impatto delle attività
sull’ambiente privilegiando criteri di bioedilizia e bioarchitettura. In occasione dell'Earth
Day siamo andati alla scoperta di quelle più suggestive
a cura di Costanza Ruggeri
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Il nostro viaggio alla scoperta delle strutture
ricettive eco-friendly più suggestive d'Italia parte
da Lana in Alto Adige dove troviamo il VIGILIUS
MOUNTAIN RESORT. Primo albergo Earth
Check Gold del nostro Paese (premiato con le 5
stelle verdi dall'Eco Hotels of the World), è
firmato dall'architetto Matteo Thun ed è
stato interamente realizzato secondo criteri
di sostenibilità. Tutti i materiali impiegati provengono da risorse rinnovabili. Il tetto è
fornito di una copertura coibentata ad alto isolamento termico rafforzato da uno strato di
humus
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arrivano direttamente dal giardino, mentre i pescatori della vicina isola di Burano
forniscono il pesce. Il vino Dorona di Venezia (con sole 3.500 bottiglie prodotte ogni
anno) passa direttamente dalla vigna alla tavola
"Milano da bere", viaggio tra i rooftop e i mixology bar del capoluogo lombardo
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Lasciamo il Veneto per spostarci in Friuli-Venezia Giulia e visitarel'HOTEL FALISIA
a Borgo Portopiccolo, in provincia di Trieste. Situato all’interno della riserva naturale di
Duino Aurisia, questa esclusiva location si sviluppa su una superficie di 350mila metri
quadrati ricavati dall’area dell’ex cava calcarea di Sistiana e si presenta come un
anfiteatro orientato a ponente verso il Mare Adriatico, con una particolare attenzione alla
tutela dell’ambiente, al risparmio energetico e al comfort residenziale
Giornata Mondiale del Sonno, 15 mete per una perfetta "sleepcation"
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