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Parco Avventura,

Alitalia - Giappone,
ancora più vicini

lo vendiamo in agenzia
Bergamo all’insegna
del verde, del
benessere ma
soprattutto
dell’avventura. Il
nuovo Parco
Avventura a Roncola
nella Valle Imagna è
adatto a tutti coloro i
quali vogliono
mettersi alla prova
22 divertendosi insieme
agli amici o in
famiglia. Con l’aiuto di
uno staf qualificato e

con sette percorsi a
disposizione, non
rimane che mettersi
caschetto e guanti. Il
Parco organizza
anche giornate di
motivazione per
dipendenti, ma anche
per scuole, oratori e
feste private. È
possibile inoltre
abbinare una giornata
di sport ai numerosi
centri benessere o
agriturismi in zona.

La compagnia italiana rafforza i voli verso
il Giappone, favorita dai buoni rapporti e
dall’uscita di scena della nipponica Jal.
Mentre l’ambasciata prepara l’invasione
dei cigliegi rosa in Darsena a Milano.

L’occasione sfiziosa
AcpRail
Sconti del 20%
fino al 15
febbraio
I biglietti della BriRail scontati del 20% per
viaggiare in tutta la Gran bretagna, questa è
l’offerta autunno/inverno della compagnia
ferroviaria inglese. Le tariffe scontate di bassa
stagione sono di circa 35 euro al giorno
(prezzo riferito al costo del BritRail England
Consecutive Pass della durata di tre giorni in
seconda classe) e sono valide per viaggi
compresi fra il 1° novembre 2010 e il 28

febbraio 2011. Sul sito web è presente la
vasta gamma dei biglietti e dei pass ferroviari
di AcpRail: www.ACPRail.com. Inoltre,
assieme al BritRail Pass, ci sono altre offerte
come il Great British Heritage Pass per di
entrare gratuitamente nei luoghi di maggiore
attrazione turistica come Stonehenge, il
castello di Edimburgo, la cattedrale di St. Paul
e innumerevoli musei.

Scappa dall’autunno allo Shangri-la
Shangri-La’s Villingili Resort and Spa Maldives offre anche in autunno una parentesi di evasione
dalla città, grazie ad un pacchetto di sette notti che propone, oltre a una notte gratuita, diverse
attività omaggio. Valida dal 16 ottobre al 23 dicembre 2010, l’offerta Autumn Escape è
applicabile a soggiorni nelle sei tipologie di ville e offre i trasferimenti. tra Malè e Gan e ritorno, e
la possibilità di fare dei voli
panoramici di 70 minuti
sorvolando i diversi atolli
maldiviani. Per info: 00960
689 7888, oppure mail
reservations.slmd@shangrila.com o al sito www.shangrila.com

Antigua scontata al Carlisle Bay
Superlusso vantaggioso con l’offerta Super Chill Out Famiglie: pernottamento in Beach Suite
con figli under 15; per famiglie con ragazzi sopra i 15 anni pernottamento in Garden o Ocean
Suite paganti solo la metà della quota. A partire da 690,00 € o a notte con buoni drink del
valore di 40,00 € per notte. L’offerta è valida per famiglie di quattro persone fino al 22 Dicembre
2010. Super Chill Out Coppie: L’offerta è all inclusive con buoni drink per notte del valore di
40,00 €. A scelta il pernottamento in Garden Suite a partire da 480,00 € per notte, o in Ocean
Suite a partire da 666,00 € per notte. Le offerte Super Chill Out offrono oltre ai pasti e ai buoni
drink, il tè pomeridiano e le attività sportive o finess, nonché un’escursione nella foresta con
guide esperte ovviamente.

Alitalia scommette sul Giappone,
anche dopo il disimpegno di Japan Airlines
(Jal) che, alle prese con un duro piano di
ristrutturazione, lascerà a fine mese
l'Italia chiudendo gli uffici e cancellando i
collegamenti su Roma e Milano. Dal 7
ottobre, infatti, saliranno da tre a quattro le
frequenze settimanali tra Milano e Tokyo, con
l’introduzione di un nuovo volo che partirà
alle 12.25 da Milano Malpensa e arriverà a
Tokyo alle 17.55 (ora locale) del giorno
successivo. Dal 2 novembre saliranno da
nove a 10 le frequenze tra Roma e Tokyo, con
un nuovo volo che partirà da Roma alle 9.20
e arriverà alle 14.05 a Tokyo (ora locale) del
giorno successivo. Alitalia continuerà a
operare anche i collegamenti tra Roma e
Osaka con quattro frequenze settimanali.
Ma l’asse tra il Belpaese e il Sol Levante non
si ferma qui: dall’1 al 3 ottobre su Milano
sventoleranno i colori nipponici. I Chiostri
dell’Umanitaria faranno da sfondo ad una
serie di workshop della cultura giapponese:
origami, sushi, high-tech, samurai e arti
marziali per chi si vuole avvicinare e
conoscere meglio questa cultura, con
apposite vie di degustazione tra i migliori
ristoranti giapponesi nel capoluogo lombardo.
Ma le proposte non finiscono qui, infatti è
allo studio un progetto per risanare la
Darsena di Milano, da troppo tempo in
degrado. Tra i vari progetti presentati, quello
Giapponese prevede di ricoprire gli argini con
un tappeto di cigliegi e acacie. Meno male
che non hanno pensato di mettere dei
Bonsai, ce ne sarebbero voluti troppi!
t.n.

PiemonteHotelBooking.com
si prenota anche su Facebook
PiemontehotelBooking.com inaugura la
sua pagina Facebook, da cui è possibile
prenotare la propria vacanza.
La mascherina permette di selezionare,
anche sul social network, destinazione,
data di arrivo, numero di notti, ospiti e
camere, nonché la tipologia della
struttura scelta (albergo o residence).
PiemonteHotelBooking.com è una
piattaforma di prenotazione on line
dedicata all’offerta alberghiera di Torino
e del Piemonte. Oltre alle funzionalità
di prenotazione, il portale in italiano e
inglese, offre proposte di soggiorni e
pacchetti legati agli eventi e attività sul
territorio.

