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APPUNTAMENTI

Mercatini di Natale
26/11/2012

800° anniversario del coro della
chiesa di S. Tommaso
19/03/2012

Mostra su Federico il Grande
28/04/2012

Festa della birra 
28/09/2012

Scegli la categoria...
>> ARTE
>> CULTURA
>> SPETTACOLI
>> SPORT
>> FESTIVAL
>> FOLKLORE
>> FIERE E SAGRE

Mostrali tutti >>

L'Etna

Data check-in
13  Ottobre '12

Data check-out
14  Ottobre '12

CERCA

Scienza e territorio

La Settimana del pianeta Terra

 
Dal 14 al 21 ottobre 90 città italiane celebreranno la "Settimana del
pianeta Terra" . La manifestazione, ideata dalla Federazione italiana
di Scienze della Terra, ha in calendario 142 geo-eventi, tutti gratuiti da
Nord a Sud della Penisola. I temi sono numerosi e ruotano attorno al
tema della geo-scienza per far scoprire alcuni dei siti più importanti
d'Italia: terremoti, acqua, ghiacciai, visite guidate sul Pollino,
escursioni nelle caverne di lava dell'Etna, nelle grotte dell'Umbria,
visite e conferenze con esperti a Roma, e open day ai vari musei di
scienza come quello di Bergamo. "Si tratta di un'iniziativa di
divulgazione scientifica - spiega Silvio Seno, presidente della
Federazione - che abbiamo deciso di fare, a nostre spese e senza
sponsor, per dovere civico. In Italia c'é bisogno di divulgare la scienza,
per rendere più consapevoli i cittadini del pianeta in cui vivono e di
come affrontare alcuni temi ed emergenze che nel futuro saranno
sempre più presenti, come lo spreco di acqua o il rischio
idrogeologico, nonché del grande patrimonio geologico del nostro
Paese."
(09/10/2012)
 
Info: www.settimanaterra.org

Cerca hotel
Destinazione Città , Regione, Nazione, Luoghi di interesse, Hotel, Quartieri

 Non ho ancora deciso le date del mio soggiorno

A Torino per viaggiare... nel tempo
  Una macchina del tempo? A quanto pare è un sogno che
potrebbe diventare realtà. Le leggi fisiche correntemente
accettate, infatti, non proibiscono a priori l’ipotesi della...

Il turismo in Abruzzo diventa "social"
La Regione Abruzzo sceglie il web e i social network per
comunicare l'offerta turistica del proprio territorio nei mercati
esteri. La Regione ha lanciato sei siti internet interattivi
partendo da...

La Turchia e il cinema

Annunci auto usate

OFFERTE DI VIAGGIO
Gran Tour Portogallo in Aereo - Capodanno 2013

DATE DI PARTENZA: 29 Dicembre/05 Gennaio  
Dove "l'Atlantico incontra l'Europa". Lo slogan del
Portogallo turistico è un buon...

Vienna Imperiale & Salisburgo in Bus - Capodanno
2013

DATE DI PARTENZA: 29 Dicembre/04 Gennaio  
1°GIORNO: BARI – PESCARA - NAPOLI – ROMA
– UDINEpartenza dalla...

Mostrale tutte 
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CATALOGHI
Squirrel Viaggi
Squirrel è un tour operator
specializzato, estremamente
attento all'attuale cambiamento
epocale del Turismo. I viaggi
nascono dall'esperienza e dal
piacere di proporre sensazioni
già vissute.

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE
La luce sugli oceani
La luce sugli oceani di M. L. Stedman,
Garzanti, pagine 370, Euro 17,60.

Le ragazze di Kabul
Le ragazze di Kabul di Roberta Gatel,
Newton Compton editori, pagine 352,
Euro 5,90.

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

Usi & Consumi
Tendenze, mode e stili di vivere, vestirsi,
arredare, viaggiare. Ogni settimana, il punto di
vista critico e creativo di Luisa Espanet

In Viaggio con la Storia
I lettori di Mondointasca da questo mercoledì e
con cadenza settimanale, troveranno una nuova
rubrica: "In Viaggio con la Storia". Un viaggio che
racconta l'Età di Mezzo, il Medioevo, la
commistione di lingue ed etnie in movimento, i
primi viaggiatori

  Seconda edizione per il Film Festival Turco atteso alla Casa
del Cinema di Villa Borghese a Roma, dal 18 al 21 ottobre.
"Mamma li Turchi. Arrivano con i film" è il titolo della...

Genova rende omaggio a Cristoforo
Colombo
  Esattamente 520 anni fa Cristoforo Colombo
scopriva l'America. Genova celebra l'anniversario
del Columbus Day, dedicando una serie di eventi
che si allacciano in vario modo al grande...

Buon(issimo) Natale
I prossimi 15 e 22 novembre al Villaggio di Natale Flover di
Bussolengo (VR) ci sarà una dimostrazione in diretta di "Cake
design" con Claudio Monconi, chef vincitore decoratore di
fama...

Aiutiamo le bambine di tutto il mondo
  Le bambine nel mondo continuano a essere vittime silenziose
e invisibili di discriminazioni, mancato accesso all’istruzione,
violenza, abusi e tratta. Secondo le Istituzioni...

La pizza napoletana atterra a Capodichino
  Un forno a legna al centro della sala, un ristorante con 150
posti a sedere e il menù con i classici piatti della tradizione
partenopea, a cominciare dalla mozzarella di bufala, i...

Paul Klee, l'Italia e i bambini
La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
(Gnam) di Roma accoglie sino al 27 gennaio 2013 una grande
mostra sul rapporto di Paul Klee (1879 – 1940) con l'Italia.
Attraverso un...

La frutta di un tempo in Romagna
  Casola Valsenio nel comprensorio turistico delle Terre di
Faenza (RA) si fregia del titolo di “Paese delle Erbe e dei Frutti
Dimenticati”, perché si salvaguardano gli alberi...

Il mondo dell'agriturismo ad Arezzo
  Arezzo Fiere e Congressi dà il via oggi fino al 14 ottobre
all'undicesima edizione di AgrieTour, il Salone nazionale
dell'Agriturismo. Presenti in fiera i territori delle regioni...

Emirates avvicina l'India
Fino al 30 novembre Emirates offre nuove tariffe in classe
Economy sui voli in partenza da Milano Malpensa e Venezia
Marco Polo per l'India e il Sud Est Asiatico via Dubai. Le
destinazioni in offerta...

L'Italia al World Travel Market di Londra
  L’offerta turistica italiana, con 11 Regioni, Roma Capitale, la
Provincia Autonoma di Trento e quella di Terni riunite sotto
l’egida dell'Enit-Agenzia, si presenterà al...

Lavorare nel mondo del turismo
CartOrange - Viaggi su misura è un’azienda di consulenti di
viaggio che opera in Italia con centinaia di professionisti e
svariate filiali sul territorio nazionale fondata nel 1999....

Specializzarsi nei viaggi della fede
  Fino al 30 ottobre c'è tempo per iscriversi al corso “Gestione e
promozione di beni ed eventi culturali” organizzato dalla Scuola
di Alta Formazione di Arte e Teologia di...

Turismo in crescita ma l'Italia fa fatica
  Il turismo mondiale, nonostante la crisi, cresce. L'Italia deve
migliorare la sua offerta turistica per restare agganciata ai
migliori paesi del mondo nel settore. Il dato emerge dalla
ricerca...
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Viaggi "gay friendly"
La capitale del Regno Unito è tollerante e
trasgressiva e ora ha aperto le porte anche agli
007 gay. Un week-end a Londra potrebbe rivelarsi
molto eccitante. Molte gli eventi in programma:
dal Giubileo della Regina alla terza Olimpiade,
alle celebrazioni di Leonardo da Vinci alla
National Gallery

Mostrali tutti
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