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Timethi, marcia sul fuoco
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CATALOGHI

Guinesstravel

Tour Operator specializzato in
viaggi culturali in Italia e Europa
dal 1989. Partenze con
accompagnatore, tutte le visite
incluse, frigo-bar gratuito a
bordo. Viaggi effettuati
esclusivamente con voli di linea,

Convegni

A tu per tu con i grandi dell'alpinismo

Un sabato mattina a convegno,

ma tutt'altro che accademico è

quello previsto il 5 dicembre al

Palamonti di Bergamo.

"Alpinismo, avventura, sport

e sfida" è titolo della giornata

che vedrà partecipare, tra gli

altri, nomi italiani

dell'arrampicata, delle

ascensioni e delle attività sulla

neve. Si parlerà di alpinismo e

scialpinismo “di casa”, sulle Alpi

, e di conquiste di cime ad alta

quota con Simone Moro,

Stefano Biffi, Lugli Manuel. Annunciati anche Agostino Da Polenza,

Adriano Favre, Emilio Previtali. Il convegno sarà moderato da

Emanuele Falchetti, giornalista de L’eco di Bergamo e da Paolo Valoti,

presidente della sezione bergamasca dei Cai. (1/12/09)

 

Per informazioni

www.caibergamo.it

La compagnia aerea di Alpitour aderisce alla Iaca
Neos,  la compagnia aerea del gruppo Alpitour, entra in Iaca,
International  Air  Carrier  Association.  Il  vettore  aderisce
all'associazione che  riunisce 34 linee aeree nel  settore  del
trasporto leisure....

I Caraibi di Bob Marley
La  Giamaica  è  la  nuova  destinazione  di  Eden  Viaggi.
L'operatore  pesarese  propone  un  pacchetto  soggiorno  (9
giorni/7 notti)  all'Eden Gold  International  Club Sunset  at  the
Palms in...

Courmayeur, noir al cinema e in letteratura
Courmayeur  noir  festival  attende  gli  amanti  del  genere,  dal
grande  schermo  alla  letteratura,  dal  7  al  13  dicembre.  La
cittadina della val d'Aosta chiama a raccolta artisti di cinema e tv
e scrittori,...

Apertura invernale a Gardaland
Magic  Winter,  il  tradizionale  appuntamento  invernale  di
Gardaland, torna dal 5 dicembre. Il tema è legato al film L’Era
Glaciale. Il parco si trasforma in un paesaggio innevato...

Vercelli, nuovo triennio firmato Guggenheim
La Peggy Geggenheim Collection confermerà la collaborazione
con lo spazio Arca di  Vercelli  per  i  prossimi  tre anni.  Philip
Rylands,  direttore  dell'ente  veneziano,  Mercedes  Bresso,
presidente...

Una guida per conoscere il Natale degli altri
Appuntamento milanese, sabato 12 dicembre, per conoscere il
Natale nella tradizione latinoamericana. L'associazione Terre di
Mezzo e la Fondazione Culturale San Fedele curano la seconda
visita...

In val di Fiemme la nuova pista da sci Torre di Pisa
La  pista  da sci  Torre  di  Pisa  è  l'ultima  novità  della  val  di
Fiemme. La stagione 2009-2010 degli impianti nel Trentino Nord
Orientale inaugura il prossimo 4 dicembre un tracciato di...

Inaugurato nel bresciano il museo del gioco storico
Cigole, tra Brescia e Cremona, ha visto domenica 28 novembre
l'inaugurazione del Museo per  la valorizzazione della  cultura
rurale e del gioco storico. L'esposizione si trova nel restaurato
palazzo...

A Milano un servizio comodo all'Hotel Crowne Plaza
Linate
L'hotel Crowne Plaza Milano Linate approfitta del nuovo orario
dell'Alta Velocità ferroviaria e  della sua posizione vicino alla
stazione di Milano Rogoredo per offrire ai suoi clienti un...

Fiera fredda, da più di quattocento anni
La Fiera fredda di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo,
quest'anno  dal  4  all'8  dicembre,  è  giunta  alla  440  esima
edizione. La storica rassegna agricola e gastronomica entra nel
vivo...

NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE

OFFERTE DI VIAGGIO

MONACO DI BAVIERA - NORIMBERGA - AUGUSTA
- SALISBURGO IN BUS 5-8/12/2009; 13-13/12/2009

Tour accompagnato e guidato in Autobus GT Lusso
dalla propria sede, sistemazione in hotel quattro
stelle con trattamento di mezza pensione...

Sardegna: cale e grotte del nord-est
Vacanze, sole, mare turchese, spiagge e calette
incantevoli. Sette giorni in Sardegna in una zona
che piacerà a chi è alla...
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superbus gt lusso e le migliori guide locali.

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE

Il candidato

Il Candidato di Alfredo Colitto, Edizioni
Ambiente, collana Verde Nero, pagine
184, Euro 11,50.

La vergine napoletana

La vergine napoletana di Giuseppe
Pederiali, Garzanti editore, pagine
522, Euro 18.60.

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

L'altra faccia del Belgio
Poesia, leggerezza, morbida vivacità. Sono le
caratteristiche dell'arte di Folon, un personaggio
poliedrico e immaginifico. Pittore, scultore,
disegnatore, incisore, ha lasciato opere di magia
che diventano l'occasione per un viaggio nei
luoghi in cui è nato

Ospiti Viaggianti
"Ospiti Viaggianti" è una nuova rubrica di
Mondointasca. In questo spazio scrivono
personaggi del mondo della cultura, della finanza,
dello spettacolo, dello sport, della politica, delle
professioni, e anche giornalisti (purché non di
viaggio), scrittori, opinionisti. Ognuno racconterà
con il proprio linguaggio la sua storia, un viaggio
fatto o anche solo immaginato.

Itinerario èstone
Un facile itinerario in auto con origine e
destinazione da Tallinn, gioiello medioevale, che ci
porta a conoscere i segreti della piccola
Repubblica Baltica

Mostrali tutti

Ad Alleghe la coppa Europa
Il comprensorio Dolomiti Stars rimanda l'apertura delle piste, ma
annuncia due importanti eventi sportivi sulla neve per il 2010. La
stagione  nell'alto  agordino,  ad  Alleghe,  Selva  di  Cadore  e
Zoldo,...

Aggiornata la lista nera delle compagnie aeree
I  vettori aerei  di Gibuti,  Repubblica del Congo e São Tomé e
Principe entrano nella lista nera delle compagnie bandite dai
cieli d'Europa. L'elenco, al suo dodicesiomo aggiornamento,...

MonteRosa Ski rimanda l'apertura degli impianti
Il meteo ballerino di queste ultime settimane ha fatto cambiare i
programmi  al  comprensorio  Monterosa  ski,  di  val  d'Ayes,
Gressoney  e Valsesia,  nelle Alpi  Occidentali.  L'apertura delle
piste da sci,...

Rigiocattolo, mostra mercato di giochi usati
Da domani  fino al 13 dicembre "La città dei  bambini  e dei
ragazzi"  di  Genova  cura  la  raccolta  e  mostra  mercato
Rigiocattolo,  insieme alla comunità di  Sant'Egidio.  Nella sede
dei...

Mobilità sostenibile nelle città di montagna
Genova chiama a raccolta esperti e istituzioni per discutere di
mobilità  sostenibile  e  turismo.  Il  prossimo  11  dicembre,  in
occasione  della  Giornata  internazionale  della  montagna
proclamata da...
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Iscriviti a Mondointasca.org e
potrai inviarci le tue foto e i tuoi
racconti di viaggio e salvare in
una pagina personale gli articoli
che preferisci.

I miei preferiti

Il mio viaggio

Segnala eventi
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