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Eurochocolate il grande Show del Cioccolato

Perugia (PG) - Dopo il grande successo dell’edizione Indoor, Eurochocolate svela le prime
anticipazioni del prossimo imperdibile appuntamento, in programma dal 14 al 23 Ottobre
presso il Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia)...

Costruisci la tua VACANZA in Italia e nel Mondo

Con Volonline puoi costruire un viaggio o una vacanza in base alle tue preferenze ed
esigenze. HOTEL, B&B o APPARTAMENTO, oppure, solo l'alloggio e il noleggio AUTO o,
meglio ancora, una vacanza completa accessoriata di ESCURSIONE e polizza assicurativa!
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Stai comodo, rilassati e goditi MILANO!

Scegli la LINEA 1 - FASHION, DESIGN & LEISURE che ti consente di ammirare tutte le più
belle attrazioni di Milano oppure la LINEA 2 - MILAN HIGHLIGHTS che  attraversa le vie
dello shopping, dell’arte e della cultura. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, con qualsiasi
situazione meteorologica. Presenta l'ASSOCARD direttamente a bordo...

Non hai ancora prenotato la tua vacanza?!

Effettua un preventivo per viaggiare con le navi Grimaldi Lines verso Sardegna, Sicilia,
Spagna, Grecia, Isole Baleari, Tunisia e viceversa...

Campagna Abbonamenti 2022-23
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Roma (RM) - Emozione e divertimento, iniziative culturali di alto livello e un profondo
rinnovamento: queste le premesse per la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma,
diretto da Pietro Longhi, pronto a ripartire con grande passione e voglia di crescere.

Soggiorni di 7 Notti all'Horse Country Resort

ARBOREA (OR) - Il Resort è immerso in 40 ettari di rigogliosa pineta e circondato da aree
di particolare interesse naturalistico, ricco di specie animali autoctone da scoprire e
apprezzare con le tante proposte esperienziali a piedi, in bici o cavallo.
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