
muoviti muoviti... 
in acqua

“
mascherina?
non scordarla!
Non è più obbligatoria se si 
è in giro, ma è bene indossarla 
quando, anche all’aperto, 
si creano assembramenti. 
Durante lo sport singolo non 
occorre, ma è meglio averla 
con sé se ci si trova in fi la 
o in un gruppo di persone, 
per esempio quando ci si 
iscrive a un’attività. 
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attualità
6 La parola all’esperta: 

  «Il turismo è già ripartito»

 10 Un lasciapassare “verde”

  sport
 14 Nuove emozioni in quota

 17 Al mare io lo faccio...   
  strano! 
 20 E adesso... pedala!

 22 Ok, l’itinerario è giusto

 

  ecologia
 26 A spasso per l’Italia

 30 Hai poco tempo?    
  Rallenta! 
 34 Turisti (non) per caso 

TUTTOin vacanza
SU...

Finalmente ci siamo! All’aperto senza 
mascherina... ci godiamo le meritate 
ferie con la famiglia e gli amici!

Abbiamo voglia di riposarci, certo, di “staccare la 
spina”, ma questo non signi� ca soltanto oziare: vuol 
dire anche tornare a muoversi, a visitare la nostra bella 
Italia, a preoccuparci degli altri e del Pianeta che 
abitiamo. Qualche idea? In questo numero di Tutto su... 
i nostri esperti forniscono tanti spunti per trascorrere 
le vacanze al top. Anche se il tempo è poco! Infatti ci 
sono mille itinerari da sperimentare e tante attività 
da provare, ovunque ci troviamo, anche in un solo 
weekend. Per chi ama lo sport, per chi vuole fare 
qualcosa di buono per l’ambiente, per chi ha fame di 
cultura e per chi resta in città. La vacanza è 
assicurata... e anche il divertimento. Iniziate a leggere!

“

10
e tu �  l’hai 
il gr� n p� s?
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  «Il turismo è già ripartito»
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  sportsport
14 Nuove emozioni in quota

17 Al mare io lo faccio...   
  strano!
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assicurata... e anche il divertimento. Iniziate a leggere!assicurata... e anche il divertimento. Iniziate a leggere!
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e tu �  l’hai 
il gr� n p� s?

          pensiamo anche 
a ’ambiente34
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una guida
per stare al sicuro
Estate, io sono pronto: 
è la prima guida pratica 
pensata per trascorrere una 
vacanza sicura. L’iniziativa
fa parte della campagna 
Proteggi i tuoi polmoni 
e delinea le 10 cose da fare 
per un’estate responsabile, 
dall’alimentazione allo sport 
(proteggiituoipolmoni.it).

Una vacanza da sogno 
per tutta la famiglia

La traversata a bordo delle moderne e 
confortevoli navi della fl otta Grimaldi Lines è 

ideale per le famiglie, che possono raggiungere le 
più belle località di Sardegna, Sicilia, Spagna, 

Grecia e Tunisia. Accoglienza e sicurezza: sono 
queste le parole d’ordine per la stagione estiva 

2021 della compagnia, che offre servizi di comfort 
e divertimento per grandi e piccoli.

i n  n a v e 
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    in giro lungo 
lo Stivale

da una f� ta a ’altra

TUTTO
SU...

   cultura  

 38 Gli imperdibili 10 

 42 Non il solito museo

 45 Una mostra a cielo aperto 

 46 Non perdere queste feste!

 50 Che spettacolo!

   In città  

 56 E ora ci vuole un po’ 
  di relax 

 59 Niente ferie? Fai la spa 
  in casa

 62 In riva all’acqua dolce 

 64 Divertiamoci con lui! 

in vacanza

balla 
che ti passa! 

Musica e 
spettacoli per 

un’estate di 
allegria 

(a pag. 50)

62

su a riva 
è più be o!
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