STADIO SAN PAOLO
ORE 18.00
____

Vivi l'emozione
azzurra con noi!

SABATO 4 APRILE
NAPOLI - ROMA
Serie A TIM: Napoli vs. Roma

____

Appoggia il tuo club
favorito!
____

azzurri contro
giallorossi

Vuoi vedere una sfida affascinante? Vieni con noi
allo stadio San Paolo sabato prossimo e guarda la
partita migliore. Questo è più eccitante del tuo
sabato normale!
È molto importante perché questa partita deciderà
chi vincerà lo scudetto!
Tifiamo tutti insieme per una sola squadra!
Ma che stai pensando? Unisciti a noi!
Che vinca il migliore!

COMPRATE I BIGLIETTI SU:
sscnapoli@biglietti.it
#ForzaNapoliSempre

Irma Alibabić

L'estate sta arrivando ma non sai ancora dove andare in
vacanza?
Vi presentiamo una perla
preziosa famosa in tutto il
mondo, un luogo di antiche
leggende e storia millenaria.
Si chiama Tropea. È una città
molto bella situata nella parte
occidentale della Calabria, in
Italia, lungo il Mar Tirreno, su
alte scogliere sotto le quali si
estendono spiagge bianche che
sembrano magiche insieme al
mare cristallino di diverse
tonalità di blu.
La città è sempre stata caratterizzata da bellezze naturali e
architettoniche che consentono ai turisti di combinare percorsi
culturali, artistici e paesaggistici. La parte antica della città si
trova su una terrazza con vista sul mare e su una piccola isola,
su cui si trova la bella chiesa di S. Maria dell'Isola, attorno alla
quale si trova un bellissimo giardino con ricca vegetazione
mediterranea.
All'interno della città storica è possibile ammirare le numerose
chiese di diversi periodi storici e il magnifico palazzo nobiliare
con vista sull'angolo più bello del Mediterraneo. Inoltre, la
città ha molti piccoli negozi noti per l'artigianato e negozi
gestiti da agricoltori locali che vendono prodotti tipici locali
dalle loro fattorie, come la famosa cipolla rossa di Tropea.
Prenota un pernottamento e vedi di persona. Non sarai certo
dispiaciuto.
Karolina Mulec

GROTTE DI CASTELLANA
Visitate le grotte più belle del mondo!
Il percorso vi porterà in un viaggio che non avete
mai vissuto!
Dalla grotta Grave alla grotta Bianca, la più
spettacolare di tutte.

Aperto tutti i giorni dell’anno!
Per informazioni sugli orari di
apertura e altro, visitate:

grottedicastellana.it
o scrivete a:

Dove siamo:
Piazzale Anelli
70013, Castellana Grotte (BA)

segreteria@grottedicastellana.it
Tel: +390804998221

Gašper Šlajnar

