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Offerte dellasettimana
CRACOVIA CAPITALE CULTURALE
La città è una delle capitali
culturali polacche specialmente
per l'architettura,la storia,
gli eventi che ospita durante
tutto I anno Nel periodo natalizio
con gli stand in Piazza del Mercato
ele luci, acquista un'atmosfera
unica, Il pacchetto
comprende una seriedi visiteguidate
Valido anche a Capodanno

personaggio creato
da Qiu Xiaolong.Tappa anche
a Pechino. Da acquistare entro
l'il dicembre

A PORTATA DI TRENO
Atmosfere magiche a portata di
ferrovie, I treni DB-OBB Eurocity
Ferrovie Tedesche e Austriache,
partono da Bologna,Venezia,
Vcrona,Vicenza, Pados'a per:
Trento,Brunico, Bressanone,
lnnsbruck,Monaco; biglietti
acquistabili anche con Trenitalia
Tratte italiane da 9 euro,
tedesche da 39euro

WEEKEND INVERNALI
A porsoree,volo,tre votti o
duppv,uoiaz:noe, ar pr,rrrzo
SO TrveL rerr,t

Scelta pervoi
Il magico paese di Natale
FINO AL6GENNAIO

da26€
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da29€
NATALE 20t 5
treno perAustria,a persona,
e tretta, p00 rrriteti Du-otu
Euivcity. 'wwaneIiointrrno.rt

I

A PERSONA

IL PACCHETTO
Un musical,transferda Alba
o Asti, pranzo a Govone,
www.iIperesedincrtcrIe.com

DEGUSTAZIONI E LABORATORI
Spettacoli, mercatino,
degustazioni,laboratori
il "Magico Paesedi Natale"
che pertuttcdicembre efino
al 6gennaio,allieta il Parco
del Castello Realedi Gevone
(Patrimonio Unesco)
a poca distanza da Asti e Alba
I musical in programma
sono tre,da prenotare online
CINQUANTA SFUMATURE PER SYDNEY
La CNN,in un programma
di viaggio, ha trovato 50 elementi
chefanno diSydney la città
più"treridy" del mondo
Acquistando entro il tèdicembre
il biglietto si può volare nellu
metropoli australiana a partire da 815
euro. PerTuipei(Taiwan)
la tariffa sale a 985 euro, per Bangkok
a t .t 40.In su ovviamente.

da815€
GENNAIO-NOVEMBRE 2016
Volo in eco nomy a!r per
tydnvy cerhey Pe dliv
www.cathayvecitucormr

da1.630€
27 DiC.201 5/6 GENN.2016
Vele de Come o Poivgne,tetto
conipreso,Petroniaea Viaggi.
mm patrono naviaggtit

LA CINA SI COLORA DI GIALLO
Un tourpergliappassionati di gialli:
lo propone Petroniana Viaggi
insieme a Cinafcrum.Tocca
a Shanghai,iluoghidove sono
ambientate le inchieste
dell'ispettore Chen Cao,
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