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CASTELLO DI SANTA SEVERA

TUSCIA

C’è anche il medievale Castello di Santa Severa tra le 100 esperienze da fare nel 2019 che il settimanale
statunitense Time inserisce nel suo speciale “World’s Greatest Places”: si dorme in un edificio storico per meno
di 50 euro a notte (l’ostello), si può visitare il museo della navigazione al suo interno e anche andare sulla spiaggia
antistante. Queste le motivazioni. I criteri di selezione e valutazione spaziano dalla qualità al grado di innovazione
e sostenibilità e il maniero di recente ristrutturato e dotato al suo interno di una elegante e confortevole struttura
ricettiva si è aggiudicato un posto accanto al Tulum, in Messico, l’antica città portuale dei Maya, alla Central Library
di Calgary, al The Shed a New York, solo per citarne alcuni.
www.castellodisantasevera.it

È il cuore verde dell’Italia e per riscoprirlo nei suoi
aspetti più originali, PromoTuscia propone interessanti iniziative e idee di viaggio, come il “Giardino Segreto
Garden Tour”, itinerari tra i giardini più belli del territorio,
con diverse date di partenza durante tutto l’anno. Si apre
il cancello del Giardino di Helga Brichet, a Santa Maria
in Portella, vicino a Todi, con la sua stupenda collezione
di rose cinesi, quello di Gabriella Lizza, a Monticello,
sempre nel comune di Todi, legato a doppio filo all’amore per la lettura; e ancora La Ginestrella di Maura La
Cava, a S. Egidio e, ad Orvieto, il giardino d’autore di
Paolo Pejrone. Mentre il 16 e 17 ottobre, nella bellissima Civita di Bagnoregio (Viterbo) si parla il linguaggio
delle arti plastiche nel laboratorio di scenografia per i
più piccoli “Piccola Civita”, dove si apprendono le tecniche della carta collata sotto la guida di Augusto Terenzi. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di sviluppo
turistico “Civita in tutti i sensi” ideato da PromoTuscia.
www.promotuscia.it – www.civitaintuttiisensi.com

Tra le 100 esperienze 2019 del Time

Mete inaspettate

BIKEBEE

Stop ai ladri di biciclette
AEGEAN AIRLINES

Compagnie da premio
Il 2019 è un anno molto importante per Aegean Airlines: la più grande compagnia aerea greca festeggia il ventesimo anno di attività e viene riconfermata per il decimo anno consecutivo miglior compagnia aerea regionale
in Europa da Skytrax (l’ente britannico di ricerca e valutazione nell’ambito dell’aviazione civile). Due traguardi
importanti per la società membro di Star Alliance con all’attivo ben 120 destinazioni internazionali e 31 domestiche (raggiungibili tutto l’anno attraverso l'hub di Atene) e con un’offerta di collegamenti verso 44 paesi
in totale. Il merito è della filosofia con cui opera, che concepisce il viaggio non solo come semplice strumento per
raggiungere le destinazioni, ma anche come esperienza piacevole in sé, da valorizzare al massimo e di cui godere
grazie all'eccellente servizio a bordo, al buon cibo proposto e al gradevole intrattenimento.
it.aegeanair.com
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Si chiama Bikebee la nuova app contro i furti delle biciclette ed è un’unica piattaforma che unisce ciclisti ed
amministrazioni locali in nome di un obiettivo comune:
contrastare i furti di biciclette per restituire alle città
una dimensione più verde e sostenibile. Alla base c’è un
sistema innovativo che integra vari elementi: il Registro digitale delle biciclette, gratuito e a disposizione
dei Comuni e delle forze dell’ordine, una piattaforma
on-line accessibile alla community dei ciclisti, una app
e una gamma di prodotti. Bikebee è insomma molto
di più di un semplice antifurto: è una nuova modalità di
utilizzo della bicicletta in ambiente urbano. La due ruote si compra si registra, si protegge, sentendosi parte di
una community che vigila sulle bici.
bikebee.it

