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Pronti... Partenza
                                       a cura della redazione  

Soggiorno innevato
Dal 14 al 22 dicembre, quando l’avvolgente atmosfera di montagna è im-
preziosita dalla magia del Natale, con colorate lucine sul suggestivo manto 
innevato che ricopre il paesaggio, l’hotel Pfösl ha preparato un programma 
speciale solo per gli ospiti, promettendo un soggiorno magico all’insegna 
dello sci e del relax nella SPA inaugurata nel giugno scorso. Il pacchetto per 
chi vuole sperimentare il benessere alpino accompagnato dalle atmosfere 
di Natale prevede una gita ai Mercatini di Natale al Lago di Carezza, 
Bolzano oppure Merano, una serata con melodie natalizie, quotidiana-
mente sorprese dal calendario dell'Avvento, Ski shuttle gratuito alle piste 
di Obereggen e deposito gratuito in stazione a valle, e partecipazione al 
programma d’escursioni invernali anche con ciaspole. 

www.pfoesl.it
4 notti al prezzo di 3, da 426 euro | dal 14 al 22 dicembre

Capodanno a New York
Dopo il countdown del 31 dicembre, immaginate di urlare a squarciagola 
“Buon anno” nel bel mezzo di Times Square, circondati da un’immensa 
folla di persone proveniente da ogni parte del mondo, il tutto trasmesso in 
mondovisione, tra fuochi, luci, colori ed effetti speciali, e dove spicca la fa-
mosa e spettacolare discesa della Eve Ball, la sfera illuminata che poi cam-
peggerà per il resto dell’anno sopra la strada. E ora basta sognare: con il 
pacchetto di Glamour Viaggi si parte da Milano, Roma, Bologna, Venezia 
o Pisa il 28, 29 o 30 dicembre alla volta della Grande Mela, per 5 notti in 
Hotel Homewood Suites Midtown 4 stelle, inclusa la colazione. E con il 
Pacchetto Glamour Manhanttan c’è anche trasferimento privato a/r, giro 
della città in italiano, ingresso all’Empire State Building e il traghetto per la 
Statua Libertà ed Ellis Island.

www.glamourviaggi.it
5 notti da 1.350 euro a persona | partenza il 28, 29 o 30 dicembre 

Via dal freddo!
Antidoto perfetto per sfuggire al grigiore dell’inverno, fare il pieno di sole, 
mare e relax e ricaricare le energie: ecco le Maldive, dove dimenticare la 
nebbia, il freddo e fare un tuffo in uno dei paradisi naturali più celebri del 
pianeta, approfittando delle offerte di KiboTours, tour operator specialista 
in Sud Est Asiatico e Oceano Indiano, valide fino al 20 marzo 2019. Le isole 
sono quasi un migliaio, il colore del mare tocca ogni sfumatura immagina-
bile di verde e blu, ogni giorno si può scegliere di dedicarsi al riposo o a una 
delle tante attività sportive proposte (acquatiche e non) condividendo le 
emozioni con il partner, la famiglia o gli amici. Le proposte KiboTours preve-
dono volo Alitalia da Milano o Roma, trasferimenti nelle diverse isole con 
barca, idrovolante o volo interno a seconda della distanza. 

www.kibotours.com
Sette notti da 1.420 euro a persona | fino al 20 marzo 2019

ll Natale delle Meraviglie
Dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, San Marino, la cui atmosfera è già 
da favola, ospita il Natale delle Meraviglie. La magia di luce lascerà a boc-
ca aperta grandi e piccini con l’incanto di luci calde e vive, accompagnate 
da magici suoni natalizi che accendono d’emozione l’intero centro storico 
addobbato a festa. Questa intensa esperienza audiovisiva è accompagnata 
da un ricco programma di eventi ed attrazioni – originali, spettacolari ed 
emozionali – nella cornice dei mercatini di Natale e con una vista panora-
mica che solo San Marino può offire. E per godere al meglio dei mercatini 
di Natale, l’ideale è soggiornare al Grand Hotel San Marino, a partire da 
82 euro in Camera Doppia Classic. Per i lettori di Marcopolo, un welcome 
drink natalizio!

www.grandhotelsanmarino.sm
Camera da 82 euro | dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
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