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CERCA     

APPUNTAMENTI

Timethi, marcia sul fuoco 
01/12/2009 

COMMEMORAZIONE DELLA 
BATTAGLIA DI AUSTERLITZ 
27/11/2009 

Tribunal de las Aguas 
01/01/2009 

Benessere in collina 
27/05/2009 

>> Arte  

>> Cultura  

>> Spettacoli  

>> Sport  

>> Festival  

>> Folklore  

>> Fiere e sagre  

Mostrali tutti >>

Squirrel Viaggi  
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). 

CATALOGHI

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE
Matrimonio a Bombay  
Matrimonio a Bombay di Julia 
Gregson, Newton Compton Editori, 
pagine 528, Euro 14,90. 

Le ossa di Cartesio  
Le ossa di Cartesio di Russell Shorto, 
Longanesi Editore, pagine 294, Euro 

Mappe interattive sul sito di Azonzo Travel 
di Redazione 

Sul sito del tour operator 
milanese sono state inserite 
delle mappe interattive 
relative ai viaggi speciali 
pronti. Alla fine del testo che 
descrive il programma di 
viaggio, si può trovare 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. (8/10/09) 
  
Per saperne di più:  
www.azonzotravel.com 

Tour operator

 
 

In Cina per l'Expo  
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2010 Shanghai ospita l’ Expo. Per 
l’occasione Alessandro Rosso Group specialista in viaggi 
incentive ed eventi e Lowe Pirella Fronzoni, agenzia di... 

In Magna Grecia con Parmenide  
Quest'anno è dedicato al tema del viaggio il secondo Festival 
della Filosofia in Magna Grecia, la rassegna in programma dal 
22 al 24 ottobre nell'area archeologica di Elia-Velia, nel 
comune di... 

Prorogata la mostra di Trento sull'antico Egitto  
La rassegna "Egitto mai visto", allestita nelle sale del Castello 
del Buonconsiglio a Trento, tocca quota 100mila visitatori e 
proroga la data di chiusura, prevista inizialmente per l'8 
novembre. La... 

Finlandia per single  
Nuna Travel inaugura la linea Absolute Single, un programma 
di viaggi dedicato a chi parte da solo. La particolarità delle 
proposte di viaggio, evidenzia l'operatore specializzato nelle... 

Un pass per volare con Lufthansa  
Lufthansa Italia presenta il pass per volare in Europa e in Italia 
con il 10% di sconto su ogni volo per un anno. Il costo per i 
privati è di 50 euro, mentre per le aziende è pari a... 

Tris d'assi in Olanda  
I tre assi sono: Cézanne, Picasso e Mondriaan, tre artisti 
rivoluzionari protagonisti della importantissima mostra che si 
inaugura sabato 17 ottobre al Gemeentemuseum a L’Aja. 
Saranno... 

Ad Alessandria apre il Salone del Biscotto  
Canestrelli della Valle di Susa e del Canavese, paste di meliga, 
torcetti di Lanzo e nocciolini di Chivasso. Sono le leccornie 
protagoniste della quinta edizione del Salone Regionale del 
Biscotto... 

Fino a novembre si naviga sul Ticino  
Navigli Lombardi posticipa la chiusura della stagione, prevista 
per il 4 ottobre, per offrire la possibilità di viaggiare ancora sulla 
linea della Miorina tra Sesto Calende e Porto Torre in... 

Piccoli pasticceri crescono in Val Gardena  
Dopo una mattinata su ciaspole, slitte o sci, al Family Hotel 
Posta di Santa Cristina di Val Gardena mamme e bimbi (dai tre 
anni in su) possono cimentarsi nella preparazione dei dolci 
tipici della... 

A Rosora per la Festa della Sapa  
Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre si svolge a Rosora 
(Ancona), la 14esima edizione della Festa della Sapa dedicata 
a uno dei prodotti più tipici e antichi delle campagne 
marchigiane.... 

"Mille miglia verdi" su rotaia  
Le Ferrovie dello Stato lanciano la campagna "meno inquini, 
più ti premio", una sorta di "mille miglia verdi" versione 
ferroviaria. Presto infatti tutti i biglietti conterranno – oltre... 

Madrid a Milano  
La cultura madrilena sbarca a Milano. Da oggi fino al 21 
ottobre si alterneranno in città eventi e spettacoli di teatro e 
danza, passando per il cinema e la gastronomia. La 
manifestazione... 

Tulipani d'inverno  
Un'escursione tra i tulipani è la proposta del vivaio olandese 
Tulip grower Siem Munster che invita a visitare le sue serre 
dove sono coltivati all'incirca sette milioni di esemplari del 
fiore... 

In calo del 4,9% le spese dei turisti stranieri in Italia  
Nello scorso mese di luglio le spese dei viaggiatori stranieri in 
Italia hanno toccato quota 4.065 milioni di euro, registrando 

NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE

 

 

OFFERTE DI VIAGGIO
Lisbona - Offerta Speciale  

Volo di linea andata e ritorno e trasferimento 
aeroporto/hotel/aeroporto. 4 pernottamenti con 
prima colazione in hotel 4* (omaggio tipico... 

Tra i migliori vitigni della Costiera Amalfitana  
Un viaggio all'insegna dei migliori vitigni nel 
paesaggio superbo della Costiera Amalfitana e 
delle isole campane. Qui la vite ha radici... 

Mostrale tutte 

REGISTRATI !

 
Iscriviti a Mondointasca.org e 
potrai inviarci le tue foto e i tuoi 
racconti di viaggio e salvare in 
una pagina personale gli articoli 
che preferisci. 

 
I miei preferiti 

Il mio viaggio 

Segnala eventi 
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