
Sagra del Raviolo Dolce 
18 Marzo 2012 

Casalfiumanese (BO) 

        

In questa giornata i ravioli, imbustati singolarmente in sacchetti di carta, 

vengono lanciati dalla torre del castello (e dalle torrette addizionali montate 
per l'occasione) sulla folla. Il tutto viene contornato con spettacoli e carri 

allegorici, sotto l'occhio vigile del "Conte Raviolone", un personaggio creato per 
intrattenere e divertire il pubblico in attesa del lancio dei ravioli. 

 

Soggiorno week end per la notte di sabato 17 Marzo a partire  

da soli 69,00 € a coppia in hotel 4 stelle 

                             

 

 

 

Accedi nell’area riservata del sito o registrati se hai ancora non lo hai fatto per poter prenotare on line 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni  
e prenotazioni 

http://www.stelemaviaggi.it


I giorni della birra   

Irlanda in festa 
18 Marzo 2012 

Villafranca (BO) 

        

Un Evento straordinaria che si terrà per la prima volta in provincia di Verona. 

A VILLAFRANCA, nell'enorme struttura del Palacover 2 giorni dedicati alla birra e alle sonorità folk-rock più 
in voga in questo momento in Italia. 

 

Soggiorno week end per la notte di sabato 17 Marzo a partire  

da soli 109,00 € a coppia in hotel 4 stelle 

                             

 

 

 

Accedi nell’area riservata del sito o registrati se hai ancora non lo hai fatto per poter prenotare on line 

 

 

 

Programma dell’evento 

e prenotazioni 

http://www.stelemaviaggi.it


Choccolandia 2012 
Dal 02 al 04 Marzo 2012 

Cecina (Livorno) 

               

Una tre giorni di golosità e coccole: Bianco, fondente, al latte, da bere caldo nelle 
"chicchere" o da far sciogliere in bocca, il celebre "oro nero" sarà il protagonista 
dell'evento giunto con successo alla quinta edizione. Il cuore di Cecina si trasformerà 

nella "Città dei Golosi" dove famosi cioccolatieri e sapienti artigiani dolciari provenienti 
da tutta Italia faranno ammirare e degustare al pubblico le loro prelibate lavorazioni 

tipiche e decorazioni particolari. 

Soggiorno week end per la notte di sabato 03 Marzo a partire  

da soli 95,00 € a coppia in hotel 3 stelle 

                             

 

 

 

Accedi nell’area riservata del sito o registrati se hai ancora non lo hai fatto per poter prenotare on line 

 

 

Maggiori informazioni  
e prenotazioni 

http://www.stelemaviaggi.it
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OFFERTE COSTA 

CROCIERE 

FEBBRAIO – MARZO 2012 
 

 

MAR ROSSO – 8 giorni /7 notti 
 

“Coralli e Antichi Tesori” Egitto, Israele e Giordania – Costa Voyager 
 

Imbarco a Sharm el Sheik - Voli A/R da Milano, Roma, Verona, Bologna, Catania 
 

Partenze “Parti Subito”: 13 - 20 – 27 Febbraio o 5 - 12 Marzo 
 

Interne da € 390 

Vista Mare da € 490 
 

CARAIBI – 9 giorni/8 notti 
 

Formula Roulette Costa Luminosa / Costa Mediterranea 
Imbarco da Guadalupa - Voli A/R da Milano o Roma 

 

Partenze Parti Subito: 
Antille, Rep. Dominicana e Isole Vergini - 10, 17 e 24 Febbraio Costa Luminosa 

 

Rep. Dominicana, Antille e Venezuela - 13 e 27 Febbraio Costa Mediterranea 
 

Rep. Dominicana e Antille - 20 Febbraio Costa Mediterranea 
 

Interne da € 890 

Vista Mare da € 990 

Balcone da € 1090 
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Pasqua 2012 
 

 

 

MALTA 
Volo da Milano Linate 

 
VOLO + SOGGIORNO in mezza pensione 

 
Dal 06/04/2012 al 09/04/2012 

 

Hotel Cavalieri 4*       485€ a persona 
Hotel Golden Tulip Vivaldi 4*     535€ a persona 
Hotel Intercontinental 5*      645€ a persona 
Hotel Fortina 4*        465€ a persona 

 

Dal 28/04/2012 al 01/05/2012 
 

Hotel Cavalieri 4*       475€ a persona 
Hotel Golden Tulip Vivaldi 4*     535€ a persona 
Hotel Intercontinental 5*      645€ a persona 
Hotel Fortina 4*        465€ a persona 

 
 
 
 

Quota tutto incluso.  
Eventuale adeguamento carburante da aggiungere. 


