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Siete mai andati in aeroporto a comprare il biglietto per il primo volo in
partenza?
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Due settimane fa ho realizzato uno dei miei piÃƒÂ¹ grandi sogni: riempire la valigia con pochi vestiti che potessero in qualche
modo coprire ogni clima, presentarmi alla biglietteria dellÃ¢€™aeroporto e comprare un biglietto per il primo volo in
partenza!Ã‚Â 

Â  Â 

Facciamo un passo indietro, era stata stabilita qualche regola per dare una forma a questa Ã¢€œfolliaÃ¢€• dellÃ¢€™ultimo
minuto:

una volta davanti al tabellone dellÃ¢€™aeroporto, avrei preso in considerazione i voli a partire da unÃ¢€™ora e
quarantacinque minuti dopo, per avere il tempo di acquistare il biglietto ed eseguire il check-in
il prezzo del biglietto di andata e ritorno non avrebbe dovuto superare i 200Ã¢‚Â¬
la destinazione sarebbe dovuta essere in Europa
il volo non avrebbe dovuto prevedere scali

Detto fatto, alle 19:30 mi trovavo davanti al tabellone delle partenze e lÃ¢€™emozione era alle stelle.Ã‚Â Dinnanzi ai miei occhi
tre meravigliose alternative: DUBLINO, VIENNA, BERLINO. Dublino scartata per il costo elevato dei biglietti, Vienna sia!

Un fine settimana indimenticabile al sapore di cannella, vin brulÃƒÂ© e, ovviamente, Sachertorte. Se dovesse capitarvi di fare
un salto nella capitale Austriaca non perdetevi questi pochi ma utili consigli:Ã‚Â 

1) Museo Belvedere, Albertina, MuseumQuartier e il Palazzo della Secessione sono i quattro Ã¢€œmomenti culturaÃ¢€•
imperdibili a mio avviso! Personalmente, sono unÃ¢€™amante di Gustav Klimt, motivo per cui il fregio di Beethoven
allÃ¢€™interno del Palazzo della Secessione ÃƒÂ¨ stata forse lÃ¢€™opera che piÃƒÂ¹ mi ha fatta emozionare

2) Bitzinger WÃƒÂ¼rstelstand Albertina. Un piccolo baracchino proprio davanti al museo Albertina per il piÃƒÂ¹ grande e gustoso
hot dog di Vienna!Ã‚Â 

3) Sachertorte,Ã‚Â la piÃƒÂ¹ nota si trova allÃ¢€™Hotel Sacher, ma io non mi sono mica limitata a provare solamente quella!
Degne di nota sono anche la sacher del CafÃƒÂ¨ Sperl e della pasticceria Demel. La differenza sta, perÃƒÂ²,
nellÃ¢€™ambientazione: il primo ÃƒÂ¨ il classico salone da tÃƒÂ¨ con pianista che suona dal vivo e anziane signore in pelliccia
che leggono il giornale, la seconda invece ÃƒÂ¨ la piÃƒÂ¹ turistica pasticceria del centro cittÃƒÂ  popolata da turisti piÃƒÂ¹ che da
locali.Ã‚Â 

4) Bristol Hotel: tappa obbligatoria per un gin tonic prima di uscire a cena. In perfetto stile Art DÃƒÂ¨co, allÃ¢€™interno del
Bistrol Bar sembra improvvisamente di aver fatto un salto indietro nel tempo agli anni 30!Ã‚Â 

5) Ormai avrete capito che sono unÃ¢€™amante della cucina giapponese. Ebbene sÃƒÂ¬, anche a Vienna ho voluto provare
Nihon Bashi, ristorante tipicamente nipponico e non vi dico che piacevole sorpresa: cirashi a regola dÃ¢€™arte e, udite udite,
shabu shabu â€“ piatto difficile da trovare al di fuori del Giappone.Ã‚Â 

L'articolo Siete mai andati in aeroporto a comprare il biglietto per il primo volo in partenza? sembra essere il primo
su Glamour.it.
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