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Pistoia e Ostuni tra le 17 mete europee da visitare nel
2017
notizia pubblicata 13 Gennaio 2017 alle ore 12:40 nella categoria Turismo

Il motore di ricerca viaggi Skyscanner.it ha selezionato 17 città europee che suggerisce di visitare nel
2017. La scelta è stata operata in base gli eventi, ma anche tenendo conto di spiagge, architettura, siti
archeologici e tendenze di moda. Si comincia con L’Aia (Paesi Bassi) dove si trova il Gemeentemuseum
Den Haag, che custodisce circa 300 opere di Piet Mondriaan e durante tutto il 2017 organizza interessanti
mostre (“Piet Mondriaan e Bart van der Leck” dal 11 febbraio al 21 maggio; “Mondriaan: una retrospettiva”
dal 3 giugno al 24 settembre; “Architettura e interni del movimento De Stijl” da settembre a dicembre). Da
non perdere sulla spiaggia di Scheveningen con la prima ruota panoramica d’Europa sul mare. Consigliata
poi Aarhus in Danimarca minuscola città, ma con le attrazioni di una metropoli, come il “rainbow panorama
walk”, un tunnel circolare di vetri colorati che regala una vista a 360 gradi attraverso i colori
dell’arcobaleno. In Italia è raccomandata Pistoia Capitale Europea della Cultura 2017, con il centro storico
che vanta la Cattedrale di San Zeno, la Piazza del Duomo, il Battistero e tante suggestive viuzze.
Skyscanner.it segnala poi Tblisi, capitale della Georgia, attraversata dal fiume Mtkvari e sede della
Fortezza di Narikala, il simbolo cittadino, risalente al IV secolo. Della lista fanno parte anche: Wismar, città
situata a nord della Germania, nel Land di Meclemburgo-Pomerania, Las Palmas de Gran Canaria con le
sue spiagge; Pafos a Cipro insignita del titolo di Capitale della Cultura 2017 con Parco Archeologico e le
Tombe dei Re, immensa necropoli patrimonio UNESCO. E ancora: Kingston villaggio del Regno Unito

meridionale; la capitale svedese Stoccolma; la spagnola Alicante; Delft nei Paesi Bassi; immancabili
Londra, Lisbona e Varsavia e poi la pugliese Ostuni con le sue mura aragonesi e il bianco centro storico
dipinto con la calce; e infine Vilnius in Lituania e Bratislava in Slovacchia.

