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Lo sapevate che l’Italia è il Paese con il maggior numero di siti inclusi nella prestigiosa lista Unesco dei
Patrimoni dell’umanità?
Se pensate che la cultura sia noiosa vi sbagliate di grosso perchè adesso i siti sono organizzati per
accogliere le famiglie con laboratori, noleggio biciclette, e aree giochi.
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Bimboinviaggio.com consiglia 10 mete perfette per uno dei tanti ponti primaverili, oppure per un fine

viaggiare

settimana diverso dal solito.
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1. Valle dei Templi ad Agrigento. L’Hotel consigliato è il Verdura Resort Hotel a Sciacca.
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Lo sport e il cinema: un’accoppiata vincente
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2. I trulli di Alberobello per un soggiorno rilassante al Pietrablu Resort & Spa a Polignano a Mare.

Giordania, un’oasi di pace nel Medio Oriente

3. Castel del Monte. Sempre suggerito il Pietrablu Resort & Spa a Polignano a Mare.
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4. I nuraghi di Barumini. Perfetto per le famiglie è il Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius.

FlatWire: il cavo invisibile

5. La Reggia di Caserta. L’hotel consigliato è il Park Hotel Terme Michelangelo a Ischia
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6. Ferrara e il Delta del Po. Raccomandato il Club Village & Hotel Spiaggia Romea a Lido delle Nazioni.
7. Firenze. L’hotel suggerito è il Country Relais Villa l’Olmo a Impruneta.
8. I Siti Palafitticoli dell’Arco Alpino. L’Astoria Park Hotel è un’oasi di pace a Riva del Garda.
9. L’Orto Botanico di Padova. Il Galzignano Terme Spa & Golf Resort è l’ideale per le famiglie.
10. Le Cinque Terre. Consigliato l’Hotel Stella del Mare a Chiavari.
Leggi l’articolo completo su TATs!!
Se lo hai trovato interessante... condividi, grazie!
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That’s All Trends è un sito che si propone di darvi notizie di Moda, Bellezza, Lifestyle senza
annoiare, grazie ad una sana dose d’ironia e classe. Siamo giovani, ricchi di stile, sarcastici quanto
basta e con quell’humour tutto rosa e fiori tipico del lunedì mattina con una settimana di lavoro
davanti.
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Giovanna Pia Danieli
gennaio 24, 2017 al 5:57 pm

Wow!! Bellissimo l’articolo, terrò conto e visiterò questi bei posti
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