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Le mete
al top per
le Feste

TURISMO

Cosa ti costa andare ai Caraibi? Appunto, con la 
crociera Costa è anche conveniente volare nel Ca-
ribe e vivere una vacanza unica, lontano dai rigori 
invernali. Partenza da Port Everglades (Florida 
-Usa) il 19/12/2018 per la crociera di Natale; il 
26/12 per quella di Capodanno. Costa Delizio-
sa salperà da Port Everglades alla volta 
di Nassau, per poi toccare Gran Turk, 
Amber Cove e Key West. Prezzo a 
partire da € 499 a persona in cabina 
interna, tariffa Basic (senza volo). 
www.costacrociere.it

Navigando verso
BAHAMAS

Nel Mar dei Caraibi con la 
crociera natalizia Costa

€ 449a personauna settimana

CARAIBI
SPECIALE VIAGGI
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Per tutto l’Avvento, quest’anno dal 30 
novembre al 2 di gennaio, il centro di 
Lubiana si veste di un’atmosfera magi-
ca, diventando fulcro della vita sociale 
della città, grazie alle luminarie artisti-
che e agli ormai famosissimi mercatini 
di Natale. E a soli 25 km da Lubiana c’è 
Krvavec, i cui moderni impianti servono 
30 km di piste con neve naturale e com-
patta, varie e ideali per tutti i livelli. Dove 
pernottare? Al Grand Hotel 
Union con una quota a 
partire da: € 215 a notte 
in camera doppia.
www.slovenia.info

Botti e brindisi 
in SLOVENIA

Al Grand Hotel Union per un 
inizio 2019 indimenticabile

€ 215a notte a camera

Musica e balli nel centro storico di San 
Marino, patrimonio UNESCO, saran-
no la magnifica cornice “medievale” 
per brindare l’inizio del nuovo anno. 
L’offerta comprende 2 pernottamenti 
con prime colazioni in hotel della ca-
tegoria prescelta a San Marino, cena, 
drink di benvenuto in hotel, cenone di 
Capodanno in un ristorante tipico nel 
centro storico, caffè e flûte di spuman-
te per brindisi inclusi per il 
cenone e visita guidata. 
Hotel 3 stelle € 255; 4 
stelle € 280. www.san-
marino2000.sm 

Tradizioni
SULLA ROCCA
Nella Repubblica medievale 
sarà uno “storico” veglione 

€ 2552 giorni a persona

Sapevate che a Gubbio (Pg), in Um-
bria, c’è l’albero di Natale più gran-
de al mondo? È spettacolare e viene 
acceso dal 7 dicembre al 13 gennaio. 
Ma questa è solo una delle tante attra-
zioni: ci sono i mercatini, la Grande 
ruota del Polo nord...  All’Hotel San 
Marco, 3 notti con prima colazione per 
due persone da € 177, pranzo di Natale 
ai ristoranti convenzionati come La lo-
canda del duca o Dulcis in 
fundo a € 35 a persona.
www.umbriatourism.it
www.hotelsanmarco-
gubbio.com

Sotto l’albero 
di GUBBIO

Auguri sotto il pino natalizio 
più grande al mondo

€ 177a persona 3 notti

New York è una mela da cogliere al vo-
lo! 7 giorni/5 notti a partire da € 1.199, 
con volo da Milano, trasferimento, “City 
Pass” che include 6 attrazioni: Empire 
State Building, Museo di storia Naturale, 
Museo Guggenheim o Top of the Rock, 
il Museo di Arte Moderna (MoMA), il 
Metropolitan e un’attrazione a scelta 
tra la crociera Circle Line e il battello 
per la Statua della Libertà e 
Ellis Island. Il CityPASS 
vale 9 giorni a partire 
dalla visita alla prima 
attrazione. 
www.evolutiontravel.it 

Mezzanotte
a NEW YORK

La Grande Mela a mille euro 
con un’offerta da non perdere

STATI UNITI

€ 1.1997 giorni a persona(col volo)

LUBIANA SAN MARINO UMBRIA

CITTÀ
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