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Promozione BIGLIETTI per Boeing Boeing

Roma (RM) - Ritorna dopo quarant’anni sui nostri palcoscenici come una delle commedie più
divertenti e rappresentate del  mondo, “Boeing Boeing” di Marc Camoletti, entrata di diritto nel
Guinness dei primati tanto da aver ispirato l’omonimo film di successo con Tony Curtis, Jerry
Lewis e Thelma Ritter. Richiedi i BIGLIETTI scontati al Teatro Roma...

Gardaland Magic Winter... l’inverno più magico che c’è!

Castelnuovo del Garda (VR) - Vivi tutta la magia delle feste a Gardaland. Tra miriadi di addobbi,
luci, decorazioni e spettacoli, Gardaland Park si trasforma in un incantevole paesaggio natalizio.
Piroetta sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, torna bambino giocando sulla morbida neve del
divertente playground e non perdere l'occasione unica di incontrare Babbo Natale in persona!
Gardaland Magic Winter... l’inverno più magico che c’è!

Musei Ferrari Experience
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Maranello e Modena (MO) - La passione per la meccanica ha una lunga tradizione e il mito della
velocità è parte integrante della nostra cultura. Auto da corsa e vetture di lusso sono entrate nella
leggenda, diventando “pezzi da collezione” e portando nel mondo il nome di Modena e Maranello.
Con l'ASSOCARD prezzo combinato speciale di 22 Euro a persona (anziché 26 Euro) sia per
visitare il Museo Enzo Ferrari e il Museo Ferrari.

Vacanze in montagna a Val di Fassa

Canazei (TN) - Una vacanza in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, è un appuntamento
irrinunciabile per gli amanti dello sport e per chi ama vivere a stretto contatto con la natura.
Canazei, una tra le più note località turistiche dell’arco alpino, evoca ricordi lontani, gite in quota,
piacevoli passeggiate, paesaggi da cartolina, colori, suoni, sapori e fragranze della tipica cucina
trentina che allieterà il tuo palato.
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