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di Patrizia Ribuoli

• Le News della settimana

◦

Grandi eventi ad
Innsbruck: dal suggestivo
mercatino di Natale al calendario
vivente dell’Avvento, speciale
offerta City Package
(http://www.viaggivacanze.info/newsite/?
p=4343)

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/?
attachment_id=4159)Albatross, informazioni e prenotazioni: http://www.albatross.it/ (http://www.albatross.it/)

Capodanno in catamarano

Babbo Natale va in

◦

vacanza nella Rocca di Riva del
Garda, con Natalina e gli Elfi.

Un Capodanno in catamarano è qualcosa di diverso, che non sarà facile dimenticare. Per programmarlo basta
rivolgersi ad Albatross, che propone tre programmi e tre destinazioni diverse: le isole Grenadine, nei Caraibi,
le Maldive e la Malesia e il sud della Thailandia. Per le Grenadine si parte il 26 dicembre 2010 e si rientra il 6
gennaio 2011: è una crociera classica, in acque stupende e non affollate come altre zone caraibiche. La

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/?
p=4353)

quota di partecipazione individuale varia dai 2.750 ai 2.950 € a seconda del catamarano prescelto, più dai
200 ai 250 € a testa per il vitto. Alle Maldive, invece, è prevista una crociera all inclusive su catamarani di 24
metri con quattro persone di equipaggio: la partenza è il 27 dicembre con rientro in Italia il 5 gennaio, la
navigazione sarà tra Male Sud e Ari Sud e il costo è di 2.790 € a testa più circa 200 € di tasse aeroportuali.

Melbourne&Victoria, il

◦

paradiso dei backpackers,
destinazioni tra le più attrezzate
ad ospitare e accogliere gli amanti

Infine, la crociera in Malesia e sud della Thailandia, con navigazione da Langkawi per l’arcipelago Butang,
Tarutao e la riserva di Phetra, i paesaggi mozzafiato di Pee Pee Island, Puhket e Krabi. Anche in questo caso
la partenza è il 27 dicembre e il rientro in Italia il 5 gennaio.

dei viaggi ‘zaino in
spalla’ (http://www.viaggivacanze.info/news

Quota: 2.750 € più 200 € di tasse aeroportuali.

p=4415)

•

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/?attachment_id=4160)Azonzo
Travel, informazioni e prenotazioni: http://www.azonzotravel.com/ (http://www.azonzotravel.com/)
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