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APPUNTAMENTI
GRAN PREMIO DI MOTOCICLISMO
13/08/2010

NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE

Concorsi

Fotografare "un mondo migliore"

Il tour operator Azonzo
Travel presenta la
nuova edizione del
Premio Fotografico "A
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
MUSICA
better world". Il premio,
16/07/2010
precisa l'operatore,
intende valutare i
reportage dedicati ai
MERCATI DEL VINO DI VALTICE
temi sociali, che
07/05/2010
contengano un forte
messaggio di speranza
per il futuro
FESTA DELLA ROSA DAI CINQUE PETALI
dell'Umanità. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione di
18/06/2010
Latitudeslife, GEO Italia, Officina Fotografica, Colortime.
Il conocorso, aperto fino al 14 novembre 2010, è rivolto a fotografi
>> Arte
italiani e stranieri, professionisti e non, in grado di presentare un
>> Cultura
progetto in cui un’idea è sviluppata in un reportage di dieci fotografie.
>> Spettacoli
Il materiale deve essere inviato ad Azonzo Travel in formato digitale in
bassa risoluzione, e sarà pubblicato in una apposita sezione del sito
>> Sport
dell'operatore turistico.
>> Festival
Il regolamento prevede sia il voto popolare che il voto espresso da
>> Folklore
una giuria tecnica qualificata, composta da personalità di spicco del
>> Fiere e sagre
mondo della fotografia e delle arti visive italiane. I tre lavori giudicati
Mostrali tutti >>
migliori dalla giuria tecnica saranno esposti in una mostra dedicata
al premio che si terrà a Milano, presso la Officina Fotografica, dal 23
novembre al 2 dicembre 2010. (17/02/2010)

OFFERTE DI VIAGGIO
Per informazioni
www.azonzotravel.com/pf_bando.php

BERLINO & GERMANIA (Partenza 31/03 - 06/04)
Bus da centro-nord o aereo
In un unico tour le più belle città della Germania, le
poche rimaste intatte dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale...

Le terme per i musicisti
Violinisti, pianisti, flautisti e direttori d'orchestra sono obbligati a
mantenere una postura e a compiere dei movimenti che Fine settimana con Federico Chopin
mettono a dura prova articolazioni, tendini, legamenti, muscoli.
VENERDI - VARSAVIA Arrivo all’aeroporto di
Le Terme...
Varsavia. Trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere e visita di Varsavia....

A Torino la finale dell'Eurolega di basket 2011
La Final Four dell'Eurolega di basket si terrà a Torino nel 2011.
Si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più attesi a livello
europeo e mondiale, seguito annualmente da oltre 950...

Mostrale tutte

Nasce il movimento "Camminare per conoscere"
"L'escursionismo a piedi, inteso non come attività sportiva,
come gesto atletico, ma come filosofia di vita, può contribuire in
modo determinante a un nuovo modello di sviluppo,...

Ad Amsterdam l'hotel più sexy
È il Black Tulip di Amsterdam l'hotel più sexy secondo i
viaggiatori della community TripAdvisor, che ha stilato la Top
10 degli alberghi più provocanti del vecchio continente....

Africa Australe e Oceano Indiano nell'offerta di
Alidays
Alidays Tour Operator apre il 2010 con una nuova
programmazione in Africa Australe e Oceano Indiano. Nello
specifico si tratta di nuove proposte di viaggio in Sudafrica,
Namibia, Botswana, Zambia&...

Fiavet: "La ripresa è un miraggio"
"La ripresa annunciata da più parti tarda a manifestarsi". Ne è
convinta Cinzia Renzi, presidente di Fiavet nazionale, la
federazione italiana delle agenzie di viaggio, critica nei...

Trenitalia Mobile disponibile sui cellulari Vodafone
Da oggi i clienti Vodafone possono acquistare il biglietto
ferroviario dal proprio cellulare, accedendo al servizio Trenitalia
Mobile. Il servizio consente di utilizzare anche altri servizi
oltre...

CATALOGHI
Squirrel Viaggi

Air Dolomiti vola da Milano su Dresda

Squirrel è un tour operator
specializzato, estremamente
attento all'attuale cambiamento
epocale del Turismo (vedi nel
programma Portogallo il primo
tariffario dedicato a chi vola Low
Cost).

Air Dolomiti annuncia il nuovo volo Milano Malpensa-Dresda
operativo dal prossimo 28 marzo in code share con Lufthansa.
Il collegamento sarà disponibile tutti i giorni, tranne il sabato,
una...

Invito al gusto per gli under 26
Per due settimane, dal 22 febbraio al 7 marzo, un centinaio di ristoranti
italiani propongono menu a un prezzo speciale ai ragazzi sotto i 26 anni. REGISTRATI !
L'iniziativa intitolata "Settimane del Gusto"...
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