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Le ultime notizie e novità dal mondo del turismo… non puoi perderle!
Trasporti

Hai prenotato un traghetto Grandi Navi Veloci? Puoi risparmiare su un biglietto Trenitalia. Tutti
coloro che viaggeranno sulle navi GNV potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto di un
biglietto con destinazione Genova, Civitavecchia, Roma, Napoli, Palermo e Termini Imerese per
i treni Frecciargento, Frecciabianca, Frecciarossa o Intercity in 1° classe Business o 2° classe
Premium o Standard. I biglietti dovranno essere acquistati presso le agenzie di viaggio abilitate.
A coloro i quali acquisteranno biglietti Trenitalia sarà riconosciuta una riduzione del 10% per il
traghetto GNV. I biglietti delle 2 compagnie dovranno essere utilizzati congiuntamente.
La Calabria e la Germania saranno più vicine grazie a Lufthansa. Dal 12 aprile sarà attivo il
nuovo collegamento Lamezia Terme – Monaco. Ogni sabato l’aereo decollerà da Lamezia
alle 11.50 e atterrerà alle 13.55, partendo il giorno dopo da Monaco alle 9.00 e atterrando dopo
2 ore. Per l’aeroporto calabro aumenta l’offerta verso la Germania costituita dalle rotte operate
da Germanwings.

Destinazioni

Vuoi andare a Dubai? Fallo entro il 30 marzo perché dal 31 entrerà in vigore la tassa di
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soggiorno “Tourism dirham”. Andrà da un minimo di 1,25 € a un massimo di 4,00 € a notte e il
costo varierà a seconda della tipologia di struttura e del suo livello.
Se vuoi sciare, approfitta dell’offerta di Skipass & Hotel di Piancavallo. Ci troviamo sulle
Dolomiti friulane, patrimonio mondiale dell’Unesco, dove è possibile per tutte le età di praticare
sci di fondo, alpinismo, discesa, snowboard e freestyle. Il pacchetto Last minute Neve è valida
per il mese di febbraio e prevede pernottamenti a partire da 50,00 € a notte a persona in mezza
pensione. Inoltre è possibile usufruire dell’offerta Sci gratis grazie al quale si ottiene lo skipass
in omaggio per chi soggiorna in hotel (valida dal 17 marzo per soggiorni di almeno 3 notti). Se
poi parti con la tua famiglia, ricordati che i bambini fino a 8 anni sono gratis se dormono in
camera con i genitori.
Tour operator

Ora fare il giro del mondo è più facile. Around the world tours è il primo tour operator
specializzato in giri del mondo. Nato dall’idea di Matteo Pennacchi che ha fatto il giro del
mondo per ben 3 volte: la prima per un anno sabbatico, la seconda per diventare Guinness dei
primati, la terza sponsorizzata da National Geographic e Vodafone-Omnitel. Le proposte vanno
dai tour più semplici, come quello che ricalca le tappe de “Il giro del mondo in 80 giorni”, a
quelle esclusive, come i Giri Tematici® o i Giri firmati®. Le partenze sono possibili da ogni
continente.
Se hai intenzione di fare un viaggio verso una capitale europea, dai un’occhiata alle offerte di
King Holidays. Per la destinazione Amsterdam propone un tour di 3 ore con guida multilingue
da effettuare interamente in sella a 2 ruote. Il costo è di 27 euro a persona. Il tour operator,
specializzato in viaggi verso capitali europei, propone un pacchetto con partenza da Roma (altri
aeroporti su richiesta) e 2 notti in hotel 4 stelle in sistemazione B&B.
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Strutture alberghiere

La scorsa settimana abbiamo parlato di idee di viaggio per San Valentino 2014. Elencare tutte
le possibilità non è possibile, però ne voglio aggiungere un’altra idea valida per tutto il 2014: la
proposta dell’Hotel Molino Stucky Venice. Il pacchetto “Luna di miele” prevede un soggiorno
in B&B all’insegna del glamour e del romanticismo. Ad accogliere la coppia in camera dolci
tentazioni, una bottiglia di prosecco accompagnata da delle fragole, un allestimento romantico
composto da petali di rosa e candele. Al risveglio del primo giorno la colazione verrà servita in
camera. Il pacchetto “Luna di miele” prevede un pernottamento minimo di 2 notti e un prezzo a
partire da 208,00 € a camera a notte.
Stai decidendo dove andare nelle prossime settimane? Ti propongo le Seychelles e il Savoy
Resort & spa. Aprirà il 18 febbraio e avrà 163 camere affacciate sul mare dell’isola di Mahé.
La struttura dispone di una grande spa, al cui interno si trova la piscina più grande delle
Seyschelles (700 mq), di ristoranti in cui gustare piatti della cucina internazionale e locale, di un
centro congressi che può ospitare fino a 900 persone. Se viaggi con la tua famiglia il resort è
ideale anche per i bambini perché le correnti marine sono sicure e i coralli taglienti assenti.
Spero di averti dato qualche consiglio per i tuoi prossimi viaggi.
Se hai delle richieste particolari scrivilo nei commenti e vedrai pubblicata la risposta fra 15
giorni.
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