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Croazia, l'isola di Hvar 

Isola d'Elba 

Irlanda, un paese dai 100 
volti 

Svizzera, il paradiso del relax 
attivo 
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Crociera lungo il Reno 

Innsbruck... la regina delle 
nevi 

South Dakota, il cuore della 
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Azonzo Travel: mappe interattive sul sito web 
[M.V. IX nr. 196 | 08-10-2009 15:23 | Tour Operator]  
 
 

Azonzo Travel annuncia la messa online nel suo sito (www.azonzotravel.com) 
delle mappe interattive relative ai "viaggi speciali pronti".  
Da oggi tutti i viaggi speciali pronti, alla fine del testo che descrive il programma di 
viaggio, hanno una mappa interattiva dettagliata che illustra le tappe del viaggio e 
fornisce informazioni in merito. 
La mappa si può ingrandire o rimpicciolire ed è navigabile, in modo da poter 
usufruire di informazioni di tipo geografico relative al percorso di viaggio e alle 
zone circostanti.  
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Vacanze in Italia? Italy by Italy consiglia...

SICILIA 
Casa Sirchia 
BED & BREAKFAST 
Situato nel centro storico di Monreale, a pochi passi 
dallo splendido duomo normanno, il Bed and 
Breakfast Casa Sirchia si affaccia su un caratteristico 
angolo del quartiere Ciambra il più antico di [...] 
» maggiori info alla pagina web

SICILIA 
Residence Santa Maria 
RESIDENCE 
Complesso residenziale composto da n. 2 monolocali 
(due/tre posti letto), n. 10 Bilocali (quattro posti 
letto), Trilocali (sei posti letto), completamente 
arredati ed accessoriati, unbicato al [...] 
» maggiori info alla pagina web
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Aves by Datagest
Il software più completo in windows per Tour 
Operator e Agenzie Viaggi  
www.datagest.it

La tua Agenzia Viaggi?
Diventa partner GiraMondo. Richiedi subito 
Informazioni!  
franchisingviaggi.giramondo.it

Beppe Grillo fonda un 
movimento politico... 
antipolitico. 

San Gennaro: si può non 
credere ma perchè 
offendere i credenti? 

Supplemento carburante 
(YQ) o meglio... una furbata 
chiamata 'Fuel Surcharge' 

Settembre in giardino 
lungo tutta la Penisola 

L'Algovia presenta i 
tradizionali mercatini di 
Natale 

Medicina Moderna e 

Terrorismo Psicologico 
secondo Sergio Stagnaro, 
medico e ricercatore 

Francia: presentati i nuovi 
itinerari. 'Se Parigi è il faro, 
le Regioni sono il cuore 
della Francia' 
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vera America 

Masoala, la foresta tropicale 
di Zurigo 

In Grecia alla scoperta dei 
templi del benessere 

Tutti i colori del Guatemala 

Collegamenti preferenziali 

Lavoro Turismo  
 
Prenotazione viaggi e 

vacanze in Italia  
 
Annunci di lavoro in 

Italia 
www.jobrapido.it  
 
Hotel Rimini  

Hotel Cattolica  
 
Annunci  
 
Bed & Breakfast a 

Roma  
 
Offerta Crociere  
 
Tutto per il tuo 

evento e ricevimento  
www.mondoeventi.com  
 
Adozioni a distanza 
www.casaluciana.it  
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Tutte le notizie e informazioni pubblicate da Master Viaggi on-line, fruibili liberamente dai navigatori internet, sono da considerarsi ad esclusivo uso personale. È 
pertanto vietata qualunque forma di riproduzione, ritrasmissione o cessione a terzi dei dati acquisiti attraverso la consultazione di Master Viaggi on-line senza il permesso 

scritto dell'editore. Il servizio non è immune da errori, imprecisioni e omissioni,  
dei quali la Travel Factory Srl non può in alcun modo essere ritenuta responsabile.  

 
Le foto presenti su www.masterviaggi.it sono prese anche da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario 

alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione (indirizzo e-mail info@masterviaggi.it) che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini 
utilizzate.  
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