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OGGI IN LOMBARDIA:10/12/2013 {2)
M ILANO
(ANSA}- MILAN01 1001C- AWENIMENTI PREVISTI PER OGGI, MARTEDI'10 DICEMBRE1 IN LOMBARDIA:
M ILANO- p.zza Castel lo ore 12:30 Cerimoniadi dono coperte di Bookcity ai senzatetto,con assessori
Fi li ppo Del Corno e PierfrancescoMajorino MILANO- Palazzo Marino ore 12:30 Co nferenzastampad i
present azione del BicycleFilm Festival 1 con assessore ChiaraBisconti. MILANO -viale Romagna25 ore
13:00 Presidio si ndacato inquilini davanti sede Aler MILANO- Palazzo lsimbardi ore 15:00 Seduta del
Consigl io provinciale M ILANO- Palazzo Pirelli ore 15:00 Convegno di present azione'Proge tto AlamOrientati
- AlmaDiploma'1 con assessore regionaleValentinaAprea, Dg Ufficio scolastico regionale Fran cesco De
Sanctis e al t ri. M ILANO- Palazzo lombardi a ore 15:30 Incon tro del presidente Roberto M aron i coi
presiden ti delle 7Regioni che aderisconoallaMacroregionealpina MILANO- Via Andrea Maffei 29 ore
15:30 Presen tazione territoria le della 'J uni orTi m eu p, i l ca ldo negli Orat ori', con in terventidegli
ambasciatori deii'Fc lnt emazionale. MILANO- Palazzo Marino ore 15:30 Seduta del Consiglio comunale
M ILANO- Triennale ore 17:00 Iniziativa 'Un designerperle imprese2013' MILANO- V iaAndreaAppiani 12
ore 18:00 Inaugurazione mostra dedicat a a GiovanniTestori. M ILANO- Via Braman te 7 ore 18:00
Inaugurazione nuovafiliale Extrabanca, con presidente Andrea Ori andini. MILANO- Vi aS ti licone 10ore
18:30 Conferenzastampadi presentazione libro 'Un museo a cielo aperto. Guida al Monumentale di
M ilano', con au t rici Carla De Bernardi e LallaFumagall i, assessore Franco D'Alfonso e alt ri. MILANO- Wish,
c. so Se m pio ne 5 ore 18:30 Per Ente del Turismo della Serbia, presentazionedella nuovagu ida Lonely Planet
'Belgrado e iti nerari inSerbia'.
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R1percor~amo lns1eme 112013 tra

prolagonlstl, eventi e nCMtà ....
SETTEMBRE· Lo Sconsiglio sul
mar Rosso del16 agoslo ha dato
un brutto scosso ne al settore che si
è dovuto Impegnare In riprotezioni e
rimborsi e polemiche. Da più parlr
si preme per la cancenazrone dello
Sconsiglio, e l'Ente Nazionale del
Turismo Egiziano organizza un
'riaggio a Sharm con la stampa per
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Enti turistici e Paesi del mondo
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1 , L: Ente Nazionale del Turismo della Serbla
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La Serbia presenta Belgrado e itinerari in Serbia guida firmata Lonely
Planet
12/1212013 - L'Ente Nazionale del Turismo della Serbia in
collaborazione con Lonely Pl anet ha presentato la nuova guida
Befgrado e itinerari in Seròia. la prima della casa editrice dedicata alla
capitale balcanica. In questa occasione è stata Inoltre lanciata la nuova
campagna promozionale per il 2014 dal titolo Lifestyfe Serbia. Ideata
per evìdenzlare la cultura contemporanea del Paese. l'enogastronomla.
le opportunità dì vacanza attiva e green, l'accattivante vita notturna e l
numerosi festival musicali che richiamano giovani da tutta Europa, la
campagna punta a far conoscere la destinazione attraverso questi
aspetti. Parole chiave del progetto: creatività, Innovazione, dinamismo. intrattenìmento e ospitalità. "Lifestyfe

Seròia si propone di raggiungere i più giovani incoraggiandofi a scoprire ro stife di vita serbO, parlecipando
direttamente attraverso nuove piattaforme digitati, come if sito www. litestyle.serb f.,.tr:~vel e i sociaf network
", ha sottolineato Gordana Pl amenac. Direttore Ente Nazionale del Turismo della Serbia. "Questa
campagna viene lanciata in ltaffa fn occasione de/fa presentazione deffa guida Lonely Pfanet 'Belgrado e
itinerari in Serbfa~ per testimoniare e rafforzare 11 messaggio dì come fa nostra cultura si è sviluppata ner
corso de! tempo e di come fa storia ha svolto un ruolo significativo ne! determinare re caratteristiche def
poporo serbO e, a sua volta, di uno stife di vita che vogliamo condividere con i visitatori", ha aggiunto. Serbia
e Belgrado, mete turistiche sempre più ricercate dal turisti italiani hanno convinto anche Lonely Planet. uno
dei leader del mercato dell'editoria dì viaggi a scommettere sul futuro della destinazione, dedicandole una
guida pocket che spazìa tra le zone della capitale - Belgrado - offrendo anche alcune digressioni su tutto il
territorio della serbia . ·L'idea di puntare su questa destinazione emergente è in slntonfa con fa nostra fìnea
edl1oriafe che da più di 40 anni fa rlscoprìre
mete, i popofi e re tradizioni di culture vicine e fontane ...»
a~qiunqe Angelo Pittro Direttore Commerciale e Marketing deii'EDT- Lonelv Planet Itali a.
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Lifestyle Serbia: il Paese guarda ai giovani
Lanciata dall'ente del Turismo la nuova campagna 2014. E arriva la guida Lone/y Planet su Belgrado e
gli itinerari nel Paese balcanico
11MI piace
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Si chiama Ufestyle Serbia la nuova campagna promozionale per il 2014 lanciata dall'Ente del turismo del Paese, e
punta ad evidenziare la cultura contemporanea della Serbia, l'enogastronomoa, le opportunità di vacanza at tiva e
green, la vita not turna e i numerosi festival musicali che richiamano visitat ori da tutta Europa. ' Il nostro focus sarà
sui giovani - spoega Gordana Plamenac, ceo dell'Ente - , la campagna sarà promossa soprattutto sui social medoa e
su Internet in generale, ed avrà una serie di contenuti intorno a delle parole chiave: la creatività, l'innovazione, il
dinamismo, l'intrattenimento, la vita attiva. Vogliamo far conoscere il Paese ed il suo gateway, Belgrado, ora più
accessibile anche grazoe al volo easyJet da Milano che si aggounge a quelli operato da Alitalia ed Air Serbia dall'Italia.
Ufestyle Serbia si propone di raggiungere i più giovani incoraggiandoli a scoprire lo stile di vita serbo, partecipando
direttamente attraverso nuove piattaforme digotalo, come il si to www .hfestyle.serbia.travel oltre a1 social network' .
La manager era a Milano, ieri, per un'occasione importante: il lancio della prima guida dedicata da Lonely Planet
('dopo alt re dieci edizooni in altrettan te lingue straniere ora arriviamo anche in italiano' , ha ricordato la diret trice) a
Belgrado ed agli itinerari in Serbia, autore Luigi Farraut o, che ha spiegato come la realizzazione della guida s1a stato
quasi ' un lavoro di archeologia, per andare a scavare nella città' . Belgrado è stata presenta ta come una città
goovane, vivace, con molte occasiono culturali e di vota notturna, eclet t oca e sfaccettata, a metà strada tra
Occidente ed Oriente.
Tra gli itinerari consogllato dall'autore fuori città, per conoscere il resto del Paese, Novi Sad con la Cottadella do
Petrovaradi, ed il circuito della Transromanica, l'itinerario culturale transnazionale che mette in comune il patrimonio
romanico d'Europa, e che oltre alla Serbia at traversa Austna, Francia, Germanoa, Portogallo, Romanoa, Spagna e
naturalmente l'Italia.
L'ente del turismo serbo conferma dunque l'importanza del mercato italiano, e a febbraio sarà tra gli espositori di Bit
2014.
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Serbia: prima guida Lonely Planet e
campagna "Lifestyle Serbia"
0 101 11 dlcel1\bre20131000

L"ente del turismo della Serbia
ha presentato la prrma gurda
Lonely Planet dedrcata a
"Belgrado e Jtlneran di Serb1a·
E" stata anche l"occas1one per
lanciare la nuova campagna
promozionale per Il 2014
"l.Jfestyle Serb1a· «Questa
campagna VIene lanc1ata 1n
Un momento dela presentazione
Italia per testimoniare e
rafforzare il messaggio di
come la nostra cultura SI è SVIluppata nel corso del tempo e d1 come la stona ha
svolto un ruolo significativo nel determmare le caratteristiche del popolo serbo e. a
sua volta. di uno stile d1 VIta che vogliamo cond1v1dere con 1VISitatorh>. ha spiegato
Gordana Plamenac. direttore delrente
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DOU~ IN LOl\ffiARDIA: 10/1212013 - MlLANO. 9 DIC -AVVENIMENTI PREVlSTI
PER DOMANI, MAK!"EDÌ l ODICEMBRE. IN LOMBARDIA. MILANO - Teatro alla Scala
ore 09:00 Riunione del Cda Scala MlLANO - Bocconi. via Sarfani 25 ore 09:00 Convegno del
N etwork Roberto Francescill 'Combattere l'esclusione. promuovere l'inclusione. Progetti ed
esperienze di politiche sociali attivè, con viceministro Economia Stefano Fassina. MILANO Tnòunale ore 09:30 Processo in appello a carico ex maresciallo CC di Parabiago accusato di
VIolenza sessuale, attesa sentenza MILANO- Tribunale ore 09:30 Udienza prehmutare a carico di
Don Barin accusato di violetU:a sessuale. MILANO - Duomo ore 09:30 Incontro dell'arcivescovo
della Diocesi di Vienna Schonbom con i sacerdoti. ADe 21 l'arcivescovo incontra i laici degli
organ~smi ecclesiali e i collaboraton dell'azione pastorale. MILANO - Via Ro~ost 8 ore 09:30
Presentazione del rapporto Ismu sulle Migrazioni 2013. con Angelo Carbone, Natale Forlani e altri
MILANO -c.so Venezia 51 ore 10.00 ConferetU:a stampa su 'E-commerce in ltalià MlLANOvia Meravigli 9/b ore 10:30 Incontro su Turismo integrato, motore di Expo 201 S'e presentazione
società Explora, con preStdente Camera Commercio Sangalli, prestdente Regione Maroni, sindaco
Giuliano Pisapia, presidente Explora Giuliano Noci. MILANO- Idroscalo ore 11:00
Manifestazione Copagri con trattori che sfileranno per le vie cittadine fino a p za Duca D'Aosta, con
conferenza stampa presidente Copagri Lombardia (ore 11.30). MlLANO- Foro Bonaparte 31
ore 11:00 Presentazione del volume di Sergio Carrà 'Ricerca scientifiea e Tecnologica. L'incerta
alleanzà, con autore. Sergio Dompè, Marco Fortìs e altri. MlLANO -Palazzo Marino ore 11:00
Conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione per la raccolta differenziata
'Milano è ìl mio futurò. con assessore Maran. presidente Amsa Emilia Rio e Dg Conai Walter
Facciotto VARESE- Comune, Via Sacco 5 ore 11:30 Conferenza stampa Comune di Varese e
Tele com Italia, con sindaco Attilio Fontana, Carlo baroru e Gianni Moretto. MlLANO - Circolo
della Stampa ore 11:30 Conferenza stampa 'Farmaci Generici e Farmaci Branda confrontò.
MlLANO - Veneranda Biblioteca Ambrosiana ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della
Mostra dei fogli onginali del Codice Atlantico di Leonardo Da Vtn.ci 'De Ludo geometricò.
MILANO -Palazzo Lombardia ore 11:30 ConferetU:a stampa per la presentazione del protocollo
d'intesa tra 11-enord e uf!ìcio scolastico regionale per la diffusione tra gli studenti dell'uso del treno.
con assesson regionali Aprea e Del Temo, Ad Trenord Leg11aru MILANO- Palazzo Giureconsulti
ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della mostra 'La Calabria in un ctick'. con presidente
Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. CARNAGO (VARESE) ore 12:00 ConferetU:a stampa
Allegri alla vigilia della partita di Champions League contro I'AJax CREMONA - Tribunale ore
12:30 Incidente probatorio per oltre cento indagab per Calcioscommesse.
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MILANO - p.zza Castello ore 12:30 Cerimonia di dono coperte di Bookcity ai senzatetto. con
assessori Fùippo Del Como e Pierfrancesco Majorino MILANO - Palazzo Marino ore 12:30
Conferenza stampa di presentazione del Bicycle Fihn Festiva!, con assessore Chiara Bisconti.
MILANO - viale Romagna 26 ore 13:00 Presidio sindacato inquilini davanti sede Aler MILANO Palazzo Isimbardi ore 15:00 Seduta del Consiglio provinciale MILANO - Palazzo Pirelli ore 15:00
Convegno di presentazione 'Progetto AlamOrientati - AlmaDiplomà. con assessore regionale
Valentina Aprea, Dg Ufficio scolastico regionale Francesco De Sanctis e altri. MILANO -Palazzo
Lombardia ore 15:30 Incontro del presidente Roberto Maroni coi presidenti delle 7 Regioni che
aderiscono alla Macroregione alpina MILANO - Via Andrea Maffei 29 ore 16:30 Presentazione
territoriale della 'Junior Thn Cup, il Calcio negli Oratori, con interventi degli ambasciatori deli'Fc
Internazionale. MILANO- Palazzo Marino ore 16:30 Seduta del Consiglio comunale MILANO Triennale ore 17:00 Iniziativa 'Un designer per le imprese 2013' MILANO- Via Andrea Appiani
12 ore 18:00 Inaugurazione mostra dedicata a Giovanni Testori. MILANO - Via Bramante 7 ore
18:00 Inaugurazione nuova filiale EKtrabanca, con presidente Andrea Orlandini. MILANO- Via
Stilicone l Oore 18:30 Conferenza stampa di presentazione libro 'Un museo a cielo ape.rto. Guida al
Monumentale di Milanò, con autrici Carla De Bemardi e Lalla Fumagalli, assessore Franco
D'Alfonso e altri. MILANO - Wish, c.so Sempione 5 ore 18:30 Per Ente del Turismo della Serbia,
presentazione della nuova guida Lonely Planet 'Belgrado e itinerari in Serbià. MILANO - Stadio
Meazza ore 18:30 Conferenza stampa Ajax alla vigilìa della partita di Champions League contro il
Milan A seguire allenamento MILANO- Via G.B. Piranesi 10 ore 19:00 Presentazione di 'Nuvole
di ossigenò, canzone scritta dai ragazzi in cura all'Istituto dei Tumori. MILANO - Teatro Nuovo ore
20:45 Prima milanese del Musical 'My Fair Lady', di Massimo Romeo Piparo, con Vittoria
Belvedere e Luca Ward. MILANO- Cascina Cuccagna ore 21:00 Incontro pubblico 'L'Italia può
tornare a fare l'Italia?'. con ministro della Cultura Bray.
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Dale di partenza 28 DlcembreAJ4 Gennaio Curios4il

L'Eme Nazionale del Turismo r.==;=:::;;;
Siracusa '1a rmscla di Ort.goa• La città d1
Archimede rdrove
della serbia ha presentato a
Milano la nuova guida pockel
Scegli la categoria ...
"Belgrado e itinerari in
Serbia" realizzata da Luigi
> ARTE
Far rauto e pubblicata da
G1.111 Tom Grecia Classica - Capodanuo 201-' in
> CULTURA
aereo
LoneJy Plm1et In questa
>> SPETTACOLI
DI'te d1partenza: 30 Dlcembrel06 GennaiO
occasione è stata inoltre
l'GIORNO ITALIA - ATENE partenza
·• SPORT
da Roma con volo di
lanciata
la
nuova
campagna
•
> FESTIVAL
promozionale per 112014 dal
• FOLKLORE
titolo Utestyle Serbia, Ideata
>> FIERE E SAGRE
per evidenziare la cultura
Mostral e tune >>
Mostlilli tuni >> contemporanea del Paese,
l'enogastronomia, te
opportunità di vacanza attiva e
CATALOGHI
verde, la vita notturna e i
lncredible
CluhMed
In tamtgr.&, in coppia, con MIICI o numerosi festival musicali.
Beaehes
da soli,la Formula Tutto
Secondo Gordaua Ptamenac, l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~§§§~ "" ........................
...... ...,.
Compreso by Club Med, ralllll8to, direttrice dell'ente turistico
generoso e "ò la carte" • .,..
~ -"'
serbo ·urestyle Serbia si propone di raggiungere l pw giovani
permette di epprorrttare di tutto
.....senza occuperv1 eli niente e d•
incoraggiandoll
a
scoprire
10
stile
di
vita
serbo,
partecipando
gest~e el meg1
10 i vostro budget
direttamente attraverso nuove piattaforme di!}ila/i, come il sito
Mostra li tutti » www.lifestyle.serbha·a vel e l soclal neM>orl<'.
..,..._
(11/1212013)

Nessoo evento in programma

lfiftl

_

......_.. ......

..............
...........
............

~

..._......

-

..

..., ~,

LIBRI E GUIDE
Ouel case!J!JÌilto <li via
AlllilliiSIIIIIa i11H. 1
Quel caseggtato di VI& Amslasunta al

n l CII TulfiO Sev1, Mursta, pagine 458,
Euro 18,00

Stampai Segnala
Bollicine nate e creschrte 111 F1 anciilcort.1

Top ::=:::

Anno dopO anno Loris Bietta mi~. Come~ suo vino. Cresce
competenza e in cspacftà di presentare il suo prodotto e poi
nel ssperlo vendere, in modo che le bollicine nate In...

-

-

MA I LANDER
Progetti

d i

Comun fcaz 1ono

info@indiatourismmilan.com

,.·ww.indincourisnunilan.com

WHEREVENT.COM
5 Dicembre 2013
Internet
ENTE NAZIONALE DEL TU RISMO DELLA SERBIA

Wher ~ vent

World > ltaly

Lombardy > Milan

search t>y c1ty

Pans New York London

Milan 41ij;j~!if.!lh1@i

#LifESTYLESE~

~ &911>~ rJ.~Jt &l

#LifeStyleSerbia Drink & Sound from Belgrado
lnfonnations
~ Milan

(D Today, 21h30
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Event page on Facebook

Mil anis
waitin.g for you.
Book a umque space.

Report this event

Share

Viaggi a
Gerusa lemme

- Tweet 8 •t

Descriptìon

citybreak.ms.itraveljerusalem.com
Israele: occasioni uniche. Grande
scelta. Risparmia ora: solo onlinel

Martedì 10 dtcembre, h. 21 .30 @Wish Lounge Restaurant, Milano.
Festeggtamo tnsteme l'usctla della gUida Lonely Planet "Belgrado e 11tnerari m Serbta".
Gutda in omagg1o at primt 100 che ordtneranno da bere.
In collaborazione con Ente Naztonale deL Read more
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You are he e. H

e .. a

#

# LifestyleSerbia a Milano: vieni alla festa

Cosa Facciamo per voi
8+1

o

11$MU
lt® ·@i{D
FotogfiJiiiJ di LUI!JI Faffiluto

Festeggra con noi l'uscita dela nuova oulda Lonety Planet "Belgrado e Itri erari n Serbra·.
L'appuntamento è per martedì lO diCerrbre aie 21.30 al WISh Lounoe Restaurant di Milano con la festa
-LJfeSty1eSerb~a.

n aspettano Drink & sound From Serb~a e 1prm che ordneranno da bere riceveranno i1 omaoo10 la nuova outda.
In colabor.mone con rEnte Naoonale del Tunsmo dela Serb~a.
Questo è rrwlto. Scaocalo e falo grare.

#LifESTYLESER~IA
D<r« & o.m rk'al e.rr,((.:1

GOODVISAS è speciakz:zata nel diSbngo
dele pratiChe AmrmiStrabve e
COnsolan: viSti su passaportJ,
teoakz:zaz10ne de1 documenti, n'lltl
deg• stranieri n Italia. se avete
biSogno d1 partte e Vi serve i Visto
tunstiCo o busness per la Russra,
BieloruSSia, Cna, Indra, V~etnam. Arabra
Saudlta o Qualsiasi altro paese, chiama
GOOOVISASI Se avete biSOgno d1
rwltare uno stran~ero 11 Itata, alltarlo
a riCh~edere i Visto, scegiete
GOODVISASI Opera n tutt'Italia e
offre un sei'V1Zl0 rapido e SICUro,
pronto a soddiSfare QUalsiaSI eSigenza.
Per i riasoo del Visto ogm Arrbasc~ata
o Consolato riChiede la sua
documentaziOne parbcolare, che vam
secondo la q,o10o1a del Visto.
GOODVISAS VI procurerà tutta la
documentaziOne necessaria per
rottenrnento del viSto: nvlto tunstico
e buSII'Iess, VISa-support e
aSSKUr.mone mediCa. DVisto su
passaporto pronto e d.-ettamente a
casa vostra!

Chatta

con noi

Usa i pulsante n basso a dx!

IN COllABORAZIONE CON : http://www.lonelyplanetitalia.lt/artlCo~belgrado-a..mlancrVIem·ala-festa
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M Events.in

Milano ....

11 M•p..ce

Clllll!l

f

LooonwrthFaceboOk

l

r.a
Use .._ ..... arrow keys to navigate through events

La dolcezza del mattJno #dariviverE

IJ More Events in Milano
. . Biglietti Max Pezzali Napoli

~

O

010

t09:00pm

La chiave Maestra: serate di
meditazione con Nirava a Wonder
Mamy · Milano

Previous

View Ali Events in Milano

Next

o

#LifeStyleSerbia Drink & Sound from
Belgrado
"'lHSTYl[S[I 0
'U

IUIII~

9

Tue Dee 10 2013 at 09:30 pm

't'31Md to calendar

Venue : Milan. Milano. Italy
Created By: lonely Planet Italia

T e0ec102013 tll9:30pm

o
lf Tweet

•· A.

Il..

#lifeStyleSerbia Drink & Sound
from Belgrado
Tue Dee 10 2013 at 09:30pm

LAURA FEDELE & THE NITE LIFE · al
Circolo ARG 75 BEAT • Registrazione
nuovo CD LNE
e ec 10 20

1110:00 pm

Sponsored links

Corsi di lingua inglese
wwwostltutorora com
corsi di lingua Inglese a domicilio corsi dì prep dl iELTS, TOEFL

f)

Martedì 10 dicembre. h. 21.30 @Wish Lounge Restaurant Milano.
Festeggiamo insieme l'uscita della guida lonely Planet ' Belgrado e itinerari in Serbia•.
Guida in omaggio ai primi 100 che ordineranno da bere.
In collaborazione con Ente Nazionale del Turismo della Serbia
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Social Media
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Segui Lonely Planet Italia
No ne compl.,to

Iscriviti

Andrea Mella an<!rew_mella
6m
lonelyplanet_ll ltbropernataJe 2 libri di viaggio: Officina Bolivar (M
Daltin) e Balkan circus (A Fiorame). edrti da ediCtciOedttore
Ro!Wl ttat< da t

' Pt ,,~·

,

Jup1ter A.scendtng

Lonely Planet Italia Ione• piMel_o
29m
RT PalazzoPang1: CantodiNatale ( Otckens) al bambini. per non
smettere di sognare con la lettura di una splendida favola.
ltbropematale

Bonme & Clyde

Espand

#Oe•ietiJIIIeteHtzsneUçlndor

#SuyTheDarxStdeOmTunes

Transrormaetòn de Caracas

T11a TeQulla

C 2013 Twtlter Ch1 s1amo Aiuto Termm1
Pnvacy Cootoe Blog Stato ApptlcazJonl
Risorse La>ora con noi PubDhotà lnsernontsb
Busoness lledoa Sviluppalor• RuDnca

•
•

Lonely Pian et Italia lonel,planet_ t
Oggt si paria dt IJbropernatale: voi avete scelto quale regalerete? A
chi? e perché? Via con l consigli!
ESOdnd

Lonely Planet Italia 1 net,planet_ot
Ltfestylesemra a Milano: oggi. ore 2130 con guida Belgrado in
regalo a cht prende da bere. p1c twlttercomtFbsRP3Vqq2

#LIFESTYLESER~IA

DRINK &S(WD fROM WGRROO
fHt(U)lcon no. fosc1ta 0t1a ~•SUICSI
LONELY PVoNET
BELGRADO t ITINERARI IN SER81A

10 orrmr M.L( 2lll
WI91 mo ~lfa.t: s. lllFH3>

rcJ~Rf[oì

1promo che ord1neranno da bere

............,nOMAGGIOII,.,..• GUIDA'

@Espandi

._ Rosposla u Retweel

*J..g

ung1 a1 prefento

Lonely Planet Italia Ione! planel_l
Qurndi, ricapitolando· ore 2130, Wish ( Mtlano). festa
LlfestyleSerbra con presentazione Belgrado e itinerari in Semia.
Chi viene? ')
Esp<!nv

Lonely Planet Italia lonet plan~ut
1h
L'abbiamo letto sulla nuova guida Belgrado che presenteremo oggi
al Wish , Milano· cl sarete? bit IV1Rg6br
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Lonely Plan et Italia

1one1 planel_il

@centochilometri: la **Sert>ia non è .. Belgrado, è
l'esperienza che mi porto dietro. Fortezze medievali.
monasteri, natura, vinerie...
Dettagl
+- Risposta u Retweet * Aggiungi a1 preferiti ••• Altro

sara mig

-

Segui

LaJcatudeworpS

@lonelyplanet_ it @centochilometri la
#serbia è bellissima
+- R1sposta t+ Retweet * Aggiungi ai preferiti ••• Altro
2

4

RET "EET

PREFERITI

10 50 AIA- 10 DIC 13

Non perdere nessun aggiornamento da sara mig
1scnv1t1 ogg1 a Tw1tter e segu1 ciò che 11 Interessa'
Nome completo

Ema1l

Password

InVIa segu1La1catudevvorpS al codice del tuo operatore

© 2013 Tw1tter Chi s1amo Aiuto Pubbhcdà
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ENTE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERBIA

Segui Lonely Planet Italia
Nome completo
Email
FOLLO'"'ING

'l Segui

FOLLQ'f,ER

Luigi Farrauto centocholometro
1h
Alle 12 su radio capitai si pa~a di belgrado con DonsZaccone e
superpruso. Fortuna che in radio non si notano le occhiaie. ·>
hangover
ID Rotwrttato da Lont Pian t •tal a
Espando
+- R•sposta t.'l Retweet Agg•ung• a1 prefenb • •• Altro

*

damianildo 9 damoanoldo9
Brandttup_IT
lonelyplanet_ll belgrado ~ serb1a travel
mus1c -lonelyplanet world #ttot lotounsm gUide
poc twttter corTVF9KeP8sQAJ

2h

u.. R•tN•ttato da Lonely Pian et !talla

damianildo 9 dan •anoldo9
ieri presentaZione della lonelyplanet ·lonelyplanet_tt su
belgrado e itinerari serbi, presenti con Brandttup_IT
poc tw1tter coiTVTOMCdhiBcZ
b R•tw•ttato da Lane l Pian et ltaha

MariangelaTrafìcante Mar'Traf
Belgrado:a metà tra tstanbul e Praga e un po' Benino: la
definiZione mi piace già! lonelyplanet_tt @serbiaserbiatourism
centochllometn

6J Ritw1nato da Lonel

2h

14h

Ptanptltalla

Esp:1nd

Mark eti ng Territorio l.l"gTerntono
Una guida lonelyplanel_lt e la campagna hfestyleSerboa: cosi
la Serbta punta ai giovani tunst1 serbtatounsm
marketlngdeltemtono tnfo!lndex php/tVn
~

R1tw1ttato da L"

18h

Ptanet t.;~ a

Espandi

sara mtg La1catudeworpS
lonelyplanet_lt centochllometn la serota è bellissima
t.

R1tw1ttato da Lonel Pian et !tal

M A IL A N D E R
P r oge tti

di

Comunicazione

~

16h

LONELY PLANET- TWITTER
10-11 Dicembre 2013
Social Media
ENTE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERBIA
Lonely Planet Italia l onel p1anet_1t
11 gruppo si prepara. a tra poco al Wish (Milano) per
lifestylesert>la! p1c tw1tter comtGkUnmOy3zm

Fra - Patatofriendly patatofnena
Sentire i retroscena dalla voce di 1 autore lonelyplanet_lt tra
risate e ricordi (di rak1a) è lifestyleser1>1a e fa venir voglia di part1re
.._, R1tw1ttato da L' 1e1 Pl oet t• a
Espandi

Sphimm's Trip Sph1mmsTnp
lone1yp1anet_1t serb1atounsm sono tutt'occhi! La Ser1>1a è un
paese tutto da scoprire! hfestyleserbla :)
u

R1tw1ttato da L~1

Pl· ·t t 1a

~ Conversa21on e

Viaggiate a1egesue111
belgrado come - bert~no: creativa, economica e sorprendente.
Non vedo l'ora di partire lonelyplanet_lt . Volo diretto easyJet da
milano

w

R1tw1ttato da Lo nel Pio P et Ila 1a

Espandi

Sphimm's Trip Sphl'llmsTnp
lonelyplanet_lt serb1atounsm sono tutt'occhi! La Serb1a è un
paese tutto da scoprire! hfestyleserb1a :)
Pl?"et

1a

Viaggiate alegesuell
belgrado come bert1no: creativa, economica e sorprendente.
Non vedo l'ora di partire lonelyplanet_lt . Volo diretto easyJet da
m11ano
~

R1tw1ttato aa Lo ,

Pla1 et talla

Espandi

Lonely Planet Italia l onel planeUt
... e dopo una breve fuga ho scoperto che erano poliZiotti veri!
centoch1lometn belgrado (dove la criminalità è molto bassa)
Espandi

Lonely Planet Italia lonel,planet_lt
Ho letto tante guide e molte dicono di stare attenti ai finti poliziotti;
un presunto in borghese mi ha fermato per i documenti di notte
Espandi

Lonely Planet Italia lonel)planet_ 11
Segnate la Transromanica. come tour extra Belgrado, tra
bellezze fuori dal tempo
centochllometn
Espandi

Lonely Planet Italia l onel planel_it
centoch1lometn twittava il suo viaggio disseminando invidia, tra
serate e divertimento a ogni ora ilfesty1eserb1a
Espandi
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Lo n ely Planet Italia lonel1 planel_it
Eccoli: da dx centoch1lometn. Gorlana Plamenac.
superpruso, Damir di Mailander 'hfestyleserb1a
p1c tw1tter com/aq9xnohs9e

Lon ely Planet Italia Jonel;planet_lt
Cibo: carne! Grigliate, 10 cevapcici a piatto... devi essere
motivato. Con il 75% del prezzo hai metà prezzo. E si mangia molto
italiano.
Espandi
Mariangelall"aficante l.lar'jTral
"Ma andare in Serbia è come entrare in film di
Kusturica?"L'autore centochtlometn, dice che si . l'atmosfera è
lonelyplanet_lt
R11wtttato da Lonel Planot !talla

Viagg iate alegesuelh
Non solo belgrado. Tanto da scoprire in -serb1a.
centochtlometn scrive tradizioni e novita' nella nuova
lonelyplanet_rt serb1atounsm
Pl

otlta a

Lo n ely Planet Italia lonehplanet_lt
Cifre: a -Belgrado entri in luoghi altrimenti inaccessibili
spendendo poco. Impegnativo dare le fasce di prezzo € €€ €€€

Lon ely Planet Italia Jonel;planel_it
centochtlometn caffè bellissimi dalla mobilia settecentesca pieni
di ironia... Belgrado a metà strada tra lstanbul e Praga
Espandi
lnfotur ismiamoci lnfotunsm1amo
Fra1ntesa studia e fammi un riassunto, perché la ·serb1a tra un
po'sarà mia ;-) ' lonelyplanet_lt serb1atounsm centochJiometn
R1tw1ttato da Lone P!an•t tal a
- ConversazJone
Lon ely Planet Italia lonel;planet_rt
centoch11ometn: la ·Serbla "da film" la trovi nelle kafane,
l'atmosfera festaiola che la guida non può raccontare. hfestyleserbla
Espandi
Lo n ely Planet Italia Jonel,planel_it
JUfden dalle 21 .30 festa! Prima presentazione uffic iale per la
stampa :)

Viaggiate alegesuel
food natura e mghtHfe. sono gli asset della campagna
hfestyleserbla lanciata oggi da serb1atounsm con la nuova
a•lonelyplanet_rt
el P an et lta. a
Espandi
Lon ely Planet Italia lonel,planet_lt
16h
centochtlometn: la Serb1a non è Belgrado, è l'esperienza che
mi porto dietro. Fortezze medievali monasteri. natura, vinerie
Espandi
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Marìangelaltaficante r.rarvTrar
li lancio della guida •lonelyplanet_rt Belgrado occasione anche
per dare ìl via a campagna dì comunicaZione serbratounsm
lifestyleserbra

lsl R1tw1ttato da Lone

Pial .et .alla

Espandi

Fraintesa Fra1n1esa
Alla presentaZione della nuova guida
Belgrado e serb1atounsm a cura dì
11btOOxA

lonelyplanet_lt dì
centochllometn [pie]: 4sq com

"' R1tw1ttato da Lonel Pian et Italia

Q ~oettagll

Lonely Pian et Italia ronel)planet_lt
•centochrlometn ka fana, lo userete con disinvoltura. cibo, rakìa
a fiumi, sì balla sui tavoli. giovani e divertimento lifestyleserbra
Espandi

Lonely Pian et Italia lonel)planel_it
Chiedono a •centochllometn: i locali di Belgrado? Talmente vari
che vanno spiegati. dall'occidentale al balcanico puro lrfestyleserbra
Espandi

Viaggiare alegesuell
"Raccontiamo le destinaZioni prima che diventino troppo
abusate". Angelo Pittro •EDTI!bn sulla nuova lonelyplanet_lt
serbratounsm

W R1tw1ttato da Luntl Pianet Italia
Espandi

Lonely Pian et Italia lonel)planet_lt
Frarntesa patatofnendly cuoricini in sala :)
~ ConversazJon•

Lonely Pian et Italia lonel)planet_lt
centochrlometn: a Belgrado l'art nouveau si mescola al
brutalismo sovietico. manca il "landmark" ma abbondano gli scorci
llfestyleserbra
Espan<11

Fra • Patatofriendly patatofnendl.
Incontrare Frarntesa è la ciliegina sulla torta! :) lifestyleserbra
3cosebelle a Mrlano: viaggi, .ronelyplanet_rt e sogni
_ R1tw1ttato da Lone Pla1 et ltali•
Espandi

Marìangeran-afìcante MaryTrar
Serbra: l'Ente del turismo conferma la presenza a
2014 lonelyplanet_rt

brtmrlano

R1tw1ttato da Lonel Planet Italia
Espandi

Lonely Pian et Italia lonelyplanet_lt
centochrlometn conferma: amo scavare per capire le città;
Belgrado mi ha fatto ricredere. la sua storia mi entusiasma
lifesty1eserb1a
Marco Rìpoldì marconpoldl
PresentaZione della lonely piane! dì Belgrado fatta da quel genio
dì mio fratello centochrlometn loneryplanet_rt
prc tw1tter com/9wTBTkWXpL
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Lone ly Planet Italia lonelyplanet_it
"È dai solchi che emergono le diverse Belgrado: occorre
scavare" (dall'intro di centochilometn)
Espandi

Lone ly Planet Italia lonelyplanet_lt
·Superpruso 1a ediZione in una meta (ancora) non abusata:
siamo fieri che Belgrado esca dalla penna di centochilometri
lifestyleserbla
Espandi

Mariangelaltaficante MaryTraf
A Milano si presenta la nuova guida lonelyplanet_ll Belgrado
e Serb1a superpruso :centochilometn gvlive
p1c tw1tter com/blqbw5hwGO

Lonely Planet Italia lonel;planet_ll
superpruso: molti anni fa scrissero che LP "porta gente strana
in posti strani". l1festyleserb1a
Espandi

Viagg iale a1egesue111
17h
"Lonely Piane! means we are noi lonely now'' Gordana Plamenac
di - serblatounsm alla presentazione della nuova lonelyplanet_ll
t.... Ritw1ttato da Lo l'le

Pian et ltalr~

Espandi

Lone ly Planet Italia lonel;·planet_it
Gordana Plamenac di Serbia Turismo: la guida di Belgrado vi
racconta la città e il Paese, ma ora dovete sperimentarla
lifestyleserbla
Espandi

Lone ly Planet Italia lonelyplanet_lt
Damir per la presentazione: la Serbia è sempre più richiesta,
Easyjet ha aggiunto un volo, i numeri sono interessanti
lifestyleserbia
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Followmg

Seguì Lonely Planet Italia
fJon. con

Emal

l~riviti

•

Lonely Planet Italia 1 n~ c anet_•t
J2m
L'abbiamo letto sulla guida Bulgana. meta da riconsiderare. [bit ty
''92yR5pJ scnveLaGulda
e~o~""

Lonely Planet Italia 1 n c " ,_ ,,
·scnvelaGutda che oggi in crttà si tengono corsi di scultura per
turisti 901v per tre gtomi Chiedete al punto tnformaztont! Tryavna

Lonely Planet Italia IoM 1p "''"'•
SCnveLaGurda che agli iniZI del XIX secolo in più dt 40 botteghe a
Tryavna si realizzavano culle comici icone fregi e motto altro
Lonely Pianet Italia t_n ~tanet_ot
Gtà, e pure tn offerta! [shOp lonetyptanetttalta •Userblélibelgrad
GtuhaNeverdtes Larar.lastra BeiQrado

Lonely Pianet Italia Ione ~ anet_
centochtlometn Come diciamo noi gtovanl bella 61

Luigi Farrauto centochllomet:l
Arrivate! yo toneryptanet_n piC twttter comipLxxGnsllp

Lonely Planet Italia tnnetlP >Mt_ •
Contnbuiamo anche noi a PtUitbnptufelicr viaggiamo con Ghiaccto
Nove di Vonnequt - ma non diVenteremo bokononiani )

Paolo Ratto
-'
·o1re che l Social non convertono è come dare il merito di una
Vlttoria della squadra solo all'attaccante che ha fatto gol"
BT02013
~ R tN"t4tou.a L..
e~

n

. . ""

Corralnl Edizioni
20 anni senza dt lUI
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5.837

1.491

1.509

T!NEET

FOLLOWING

FOLLO,..ER

l'Ne et
~c~~

~~~

1~

@EDTiibri @FeltrinelliZoom per me crauti, salsiccia e una birra
affumicata (Benjamin, Rilke, Bernhard) per cominciare. Poi sushi!
(MuraKami)
Rltwltlato da EDT
~ Conversazion e

sara mig

La1catudeworpS

22h

@lonelyplanet_it @centochilometri la #serbia è bellissima
.... Rltwlttato da EDT

Marketing Territorio

M"::gTerntono

23h

una guida @lonelyplanet_it e la campagna #lifestyleSerbia: così la
#Serbia punta ai giovani #tu risti @serbiatourism
marKetingdellerritorio info/index.php/iUn ...
i.. Rllwlttato da EDT
Espandi

MariangelaTraficante

Mar,Traf

20h

#Belgrado:a metà tra lstanbul e Praga e un po' Berlino: la definizione
mi piace già! @lonelyplanet_it @serbiaserbiatourism
@centochilometri
Ritw1ttato da EDT
Espandi
+-Risposta t."l- Retweet *Aggiungi a1 preferiti ••• Altro

Adelphi Edizioni

adelphiedlziom

19h

Calvino Weaver Calvino: su @NuoviArgomenti Alessandro Lolli
ritraduce "Se una notte ... " dall'inglese all'italiano nuoviargomenti.net
/calvino-weaver ... via
_ Ritwittato da EDT
Espandi

twitorino

twitonno

E grazie a quanti stanno fornendo indicazioni direttamente dalle
strade, mollo preziose. Ripetiamo: hashtag #viabiliTO per le
segnalazioni
....... Rltwltlato da EDT
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H..::JI un J::-unt"' Accedi

"W

Marketing Territorio

Seg ui

MktgTerntono

Una guida @lonelyplanet_it e la campagna
#lifestyleSerbia: così la # Serbia punta ai
giovani #turisti @serbiatourism
marketingdeltenitorio. infol in d ex. php l i ti n ...
~ R1sposla t.+ Retweel * Aggiungi a1 prefer~l ••• Altro
4

4

REThEET

PREFERITI

904AM -10 DIC 13

Non perdere nessun aggiornamento da Marketing
Territorio
lscnvttl ogg a Twnter e segw ciò che tltnteressa!
Nome completo

Ema1l

Password

InVIa segu1 MktgTerntono al codice del tuo operatore

@

2013 Tw1tter Chi Siamo Aiuto PubbliCità
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DORIS ZACCONE - Twitter
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dami!l Damlr
ll1o ball<anlco 'Doosla<:tone centothi!Ometn ··Superpruso
tonelyplanet_rt -t>etgrade&sert)la serbtatounsm
PK lwltterconvmRH5fX5351

lil R "~~!.,la'

1a LY-r o; ~.ac:t1 tt

l seguenti contenuti multimediali potrebbero contenere

materiale sensibile
St pc-ettnsa non vedtu quu.b mst. ~ccedl ~tr mocMcart 11 tut
unpostazlo"' dtJ conttnUCI Cfet Tweet Non hat un account? lscrMa•

=•

5
•

'

T

Dea•

StO Ali 11 01c: t3

........ contenuto

"" Açç~unglal ortlt

Q'RidUC

Lonely Pianet Italia
•Ul
Ed ectOII centocn Jomel11, OonsZaccone
•n lhe Wo~d graoo a tut111 -~festyleserbta
plt r...nercOOV3Ca6Q<JFYo-um

... 'liro

il,n
superpruso a cap11a1

5
ET

Ston3 a c:or 1 nuto

11 OIC 13 Dtllagl.

•nNfro
l

Angelo Plttro

~wPf!n:ruso

<entocndomet11

~szaccone

Or
Jonelyplanet_lt truecau bene ci

l1festy1esert>1a

~accone,

troverete

Belgrado: slntoniUateVI
... RI$P
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ANGELO PITTRO - Twitter
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Segui Angelo Pittro
I'.Jome completo

"OLLO ER

Password
Isc riviti

Angelo Pittro

superpruso

~ centoctlllometn ~ DorìsZaccone

11 Dac

.;::: lonelyplanet_rt truccati bene ci

saranno fotografi -"llfestyleserbla

AvrupaFatJhaGALATASARAYhlar Takiple!ìayor

~ Conversaz~on e

#Bethanyl.lotaGaveaway
#KarlaTakipBa~lada

Luigi Farrauto

<:e11to<.h o-netr

11 D•·

Alle 12 su radio capitai si parla di belgrado con ~ DonsZaccone e
... superpruso. Fortuna che In radio non si notano le occhiaie. :)
hangover

#Sanglade!ìleadamìstemìyoruz
#SemahvarolVeCankutYaldìrimlaKI!ìTakìba
SuriyeDonuyor insanlal<Oiuyor

Ratwattato da P.ngelo Panro
Espandi

Kate Barry

ED~

EDT

EDTII"rl

10 OIC

@serb1atounsm : 1one1yp1anet_1t ...!!Jacopocmllo ,: emmed1marco
Thanks 4 that: we waìt 4 a great night in Milano <lguanadao
superpruso
Ratwattato da ", el o P1ttro
~ Conversazione

Angelo Pittro

superp uso

@centochilometn grazie per il tuo grazie su -::'lonelyplanet_it
; belgrado (ps: le tue foto sono molto hfestyfeserbia)
Espanda
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._1

j

y ,

j

--

'1! Accedi

>

lWeet
Following

>

Follower
Prerenti

>

Uste

Segui Luigi Farrauto
N n e ~ompleto

Emaol
Password
Iscriviti

18.590

385

- lEI:-

Fv..~O

2.276
"G

Y

Seg ui

Tweet
Luigi Farrauto c•moctul metro
Archiviata #belgrado, m1 preparo come SI deve, che la prossima è
importante ;tlp_rt

2n~

Espancl

damiSl Damir C muOamo
trio balkanico @DorisZaccone @centochilometri @superpruso
@lonelyplanet_il Fbelgrade&serbla @serbiatourism
p1c.twltter.comtmRH5Fx5351

21h

qol\' nato a LUI Q Farrauto

l seguenti contenuti muttlmediali potrebbero contenere
materiale sensibile
Se prefensCI non vedere quesb av.isl. accedo per modoftcare re tue
lmpostazlonl del contenuti dei Tweet Non hal un account? lscrMti!
Visualiua

·

Per sapeme di più

r;JEspando

Luigi Farrauto .:enlochllome
11 Ooc
Alle 12 su radio capitai si parla di Fbelgrado con @OorisZaccone e
@superpruso. Fortuna che in radio non si notano le occhiaie :)
<hangover
Espand

Mariangetalraficante •Aa" Tra•
1" (Il
~>Belgrado:a metà tra tstanbul e Praga e un po' Berlino: la definiZlone
mi piace già! @lonelyplanet_it @serbiaserblatourism
@centochilometri
....__ Rotwottato da Ll"~ l rrauto
Espandi
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Luigi Farrauto

,

c ntoct111 ... P'r

1 01c

llove thls game @superpruso li'DonsZaccone @lonetyplanet_n
piC lWIIIer.com/Xpgc9EKt42

l

~~ !.f,~~~ t·>.r.. . ·. · ~ hl'
~.

• ti

' V!
,. .

--·

15

o'

~-.·

....

t

"·'ì·.

'~

•

l

luigi Farrauto c nl<
,

•

11

100C

Alle 21 30 iniZia la festa vera e propria @jurden

pie twlttercom/611pTb76nC

€!Espandi

+- Rtsposla

n Retweet

*.At;Jg1ung• 3l pre:enb
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Progetti

dl

Comunicazione

... Alti o

LONELY PLANET- Facebook
28 Novembre 2013 - 1 O Dicembre 2013
Social Media

1/2

ENTE NAZIONALE DEL TU RISMO DELLA SERB IA

Lonely Planet Italia

****1
2L•39 """C'l'a« · '11lnepariano

...o-t~eherr

E6.,.
POQ>N uflidllt <l lonolvPiontll,. ,...w,lonol~o,..K

.6 21 .439

.!J

E' usoto IIUl'VO alun
6 - : l'AnmoVda.
S<q:wto...t.......

IT-•

UGG STIVAli
2013!

Po.,

Che fate stosera7 Ve Me al~ nostra festa 1Ufestylese<1>1a al Wi$11 dì Moiano (COrso sempoone 5, 21 :30). Presentoomo lo nuovo guido selgrado
e Itinerari In sert>IO. C'è l'autore e c'è uno guido ìn omoggoo oi primllOO che ordmono do bere. In o:ollobo<oZlone o:on Ente NoZ>Onole del
Tunsmo dello Sert>oo
http://www.tonelyploneb~Uo.i1/ortiCOU/belgrodo·•·mllono-voeno·ollo·festo

<D Fotogrofoo di luigi Forrouto
spo..-ta fl

-.
Pane:anoelì

$(q)rl O..UI i stgttl def

~

PNEANGal. Guordtlo

.,.,

realzza•••

Il

VJ.AHX)'

O'dno ...
tuo Vesbto StXyl
Sc>e6lfone GAA11JITAI
p,q,ala CONSEQIAI
Hyu:nct.ittati,a

.. ,..,. ""-'14 -~

o6

Poace• M«taT\Ao ..l.,n.

Crod<!riSb.ot-

....... ·~· .01

................. ffm

JO-. ....... u.oJ

Ptf lf40r'ldalFEFA
2014- Oca Mi P*t

.,.,wdorio.

P~rece:aGUae&'traro'lt

.. Lll Lvi/ LLvLI\VII I
OR·~ &rol~ rRtl1 &(LCRillX

Oggi Sptcblont Graos•

Clc<a • Scoprt 2300
Plodotb per Creare le
Tue Nal Art Natazit
a :lenii Goros

"*t

tw'St,kt.

"'~ Cotrwne\ta. ·~

o6

Piace • M.wla T\.6gl e llloo 2.
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Progetti

dl

Comunicaz i one

LONELY PLANET- Facebook
28 Novembre 2013 - 1 O Dicembre 2013
Social Media

2/2

ENTE NAZIONALE DEL TU RISMO DELLA SERBIA

Lone:tv Planet Jt~ha
9ck"""'- <il

•

Festegg1o con no1domani, on! 21.30 al W1sh Lounge Restaurant di M1lono, l'usato dello nuova guido Lonely Planet ' Selgrado e lllneron 1n
Serbio'.
Onnk & Sound From Serbia, e l primJ che ord1neranno da bere riceveranno In omaggio

~

gutda. In collaborazione con Ente l.faz;otutle del

Tunsmo della Serb1a

s.........,...ta lll
OggoUnghie

NatalìUe

#liFESTYLESER~IA

S'

_~tFEST'(LE

DRINK &SOUND fROM ~ELGRADO

-

Festeggia con noi r uscita della nuova guida
LONELY PLANET
BELGRADO e ITI NERARI IN SERBIA

MARTEDÌ 10 DICEM&RE DALLE 21ll
WISH (CORro S[t1POI[ 5, MI.N«))

Oggo SpedJocn< Gtatls'
Occa • 5a>prt 2300
Prodotb per Creare le

Tu.NaiAttNa-

._.DenaGootoo
H.oirSMst

P•-

~>ono1Vlnla9<

l primi che ordineranno da bere

drislmas Oloa>iate""'

riceverannoin OM AGGI OianuovaGUIDA '

Afnonès

In collaboraz•one con r Ente Nazionale
t"fol T.u·,crnn rioll:t ~rhi~

bloQgl:r,r<do>tO'Iòweb

O P·-· ~
pe'SO")e parteclper..wlO
&(JJeSto~-ento.

STIVAU AUTIJHH()
2013!
ScrM...., commento...

ILI

~ Crocierisll.lt0tllm4~1
,... ~

l'i~

Rlspond 6 l 9 cl<..t>r< alur• IO. t8

20

Non ZM!te mai inserKo Belgrado nelle vostre rotte d1 111agg10> Questo articolo di luogl Farrauto vi far& cambiare Idea. E la nostra nuova guida
Belgrado e ìMerarl in Serbla, scritta da lui, vi accompagnerb on the road.
http://vNm.lonelyplaneUUIIIo.lt/artiColl/un-glomo-perfetto-a·SI"'sso-Per·belgrado

t)

Tramonto su Kalemegdan e la Statua del Vincitore ~ Luigi Farrauto

Ordnasu 'l./ltJ..NOJ I
tuo YtsbiD Sexy!
Sp<d...,. GIIAlUITAI
PlltoJ ala CONSEGNA'
QocaeotJAOI

•

5a'MI.W'ICOII'I'I'Iet'lto .••

. . VIttorio Cartucdeela ~~ Pildle per lmorunenb, perla sua Ylvaotà. D'W1w:mo SI appr~zza ancora ci più la calda atmosfer-a cWI!Iocande e de bar.
~~ · ~ .03 ·2800Vl; -~~cn9.SOtramte:cei-r"e

f1JII"ì

lvdo Pclucdlo La ottà boara
M'~ · Rispondi

6 l · 28 no...·~ ~e ak ore 9. +4 nmhe c:elAirc

~-na..,.,tro""""""IO
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21)

.IO ••

<Oli
2010

Capitai in the world
17.287 'M~

o6 Mi piace

334nepotlono

s......... rocio

ono-

Qj>tlllln
è l P<~ d Radio Qj>tlllcho '1'0<121 I Im~ _.alici. Pt< t.n'ora
o1 çoomo daii.IO\ al Ven <Ilio 12.00 eia Dom ... 7.00 - • dala gronde .......,. d
Radio Cac>tlll, ....t>ma""""' a voo d..,.,. n"'-·

lnfonna..... - SUWenso...,. mo6fic.a

4~ Ù 17.287
Foto

•

Prog""""'

·f-Il

La strada verso casa·

'-<lna

SVCY vt.STil1
l-013!

Ordna"' ZJ>J.JH)O.

E) Pubblico

tuo Vesbto sexyt
Spe62lone GAAnJITAI
PatP ... CCINS8iHAI

foto/video

Smvl quatoosa ...

11!!1

Uneaf'ttMe Maybdline

Caplt<llintllewortd

~ [tn-

Viagg•o a Belgrado.
Ci siete ma• stob? V1 è p1oouto?
ScriVete, perché ogg• regoliamo le agende e le gu1de Lonely
Planett
Vi aspettiamo • mezzog1orno.

Pet 1.1\ nc.arnato
na~esenra

~~OO<'I.SC0911a

lnea FitM<.

l Re<leliU
~~~~ Capitai 111 the wortd
l,il Ien 11

20L

l<

.llll

D cielo sopra Belgrado

5pon$ofittata ""

Decatlllooltlltia
Reoalare $1)0<1 a meno
d:JO&.Yo?F~t

~ Oo'che bpoac.e

ou<si2IP09N
L'Mimo Vola di

Elisa

MI~

16

Q J

CCnvnenta Gonclvicl

Plocea <!Oper"""'.

1!11

fofarilena Aleottinondsonomal stata,q..wdr*nte
~ p.Y~..... @
!.,..,., 1l.SS MI PIOOt 6 1

E' usòto l nuovo....,.
d Elsa: l'Atwna Vola.
SCOpto....,.tosu
ìTIA"e$!

. . ~ucf.a ,.1oresd'tiNondsonomalstata~lo, l'M n
epanto meta 'Jlsolta·. . . .
len.,.11.59 ·MO ~ 61

n

Yam.amay

Mo,..,AlessandroScaln•Gradevole, <javane, ..va.
lon ... 1200 MI~ 6 1

-tn

ldla Giro non $0110mal stata ma l nostro Yldno •est• mi atVae
'./:.1-" ITdto, w.ramente \l'la pros.s;rna meta
!en~

Più regol, Ili)
a dcembro ""'carposa
e YarnatnlY, scanc.a
to«.rta1
- lo«.rta · 6.292

12.00•Mipoac.e 6 1

---to

G'IOQCI<Cio l.abO S<>OO stato 'il arri f&.R!co<do un lJooo molto

SU900'tìvo: la a>nflJenzadel s.va cdoan..bo .,..., datato del

...-. .toro... -..,.,Il \Renato)
lena~!

12.00 . .,. ,._ • 62

"""'rofferla

Ceòlija 81azu~Belisslna ditO. Copodamo 2009/10. OttO

JRecenb

mbioncata, ,._, ....... ~• .......,. Babnad<9'i
angolo. Ral6)a n gran cpaobi'A. o tomt<01 domori
len o1e 12.01 ._lo «Uore MI poaco 6 1
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J""'1'1
•

Simone Ctvitdf.i Mal stato, e., ti cfrò, non ne avre oemneno t..na
~an vog~a. IV~oc>PO non ho <m ~andt hfotniiiZ>O<,. n m<ritl>,
IN non - e l per QUOio moiM> ondord. Ogs, ..ro In OS<Citl> h
tr~ e1 tcl'l'lt al solto, ~eré~. Lhabbracdo

201
21l0

fon al< 12.02 · MI poo<e • .C. 1

. . Silvia Poro iO non sO per~, ma sono atbtata dai Balc:ani, anche
"'non o...,. mal anda~atmo~>me le volt.e che.,. potlano (tv,
rodO)sono.....,..elodOS<Citorel Q
~lOI'e fo . ,.._., · 61

l -....1

#LifESTYLESER~IA

~ U.an Pietro ca5a9rande~te ~accosto sdo ala
gurrapossoto, qo.ns,per<hè- soltl> altri punUd wto?

I R-ntl
20

ORINK &SOUND fROM ~ELGRI\00

W

:t:lo.e ta ,.._., . 61
GobrleU. Costanzo nio """te 1uc.a ho ,......,... 4"""' •
belgrodo con..,'"- Ì'lt.raituro ...ho conooo.Jil> molte""'"""'

meraviglose: e $q)C'attutto nr: e rlmastoaffasct'lato ....
:t3 01'0 fa ~""te .:elAare MI _,. <Cl l

I!IJ Clelia Bolpagni New Yorlt olo""''" pàlambila
i5il 23o.etatr...,..,......,•. ,..~ .01

Sponsonu.>bo ~

l primi che ordineranno da bere

Lucllla Maria valentlna FeliNo però"' piOCI!reòbo ondord.
Possobinente foa:ndo.., ~ - dele.bri. o;... pfino o

t-'.

poi ....

-

part;cdarmente
ZJOfefatra'Yite~e·MI~ .01

2lorefa

(_..,.,...onOMAGGIOia.......,. GUIDA'

Oecotl>lon Itolìo

a,...

Regalore _.t
cl 30 &lol Facie!

lncolt.3C)ora'tON ClOn rEf'te N.niOI\Jie
dd TvriSMO cSel3 Sctt»

Mpw~ee · ~1

Ebe T od~ toSI , ,.,g; Itri 70. Non ffl ~ pladuta

11lH$ffi[S[~V\

l!ro lOOJ1l/I(IIIUIJf

· n Ula)!111(1S.U • WlOOll\H{IJ

Harin.a 8oQdaoovScse d sono s~ta?>llo d sono nata ...
2.lorefa· fo\~ · .O l

L'Anima vota cfi

Gegla Conernaistota ~~>pja«<ebbo. tornod,.,...,..e-ho

Elisa

Vl$tolsuddeb.aoalil e•mont!.onego, del vtnckMtrl~t:ali,

e

snabxate. pet vedere qualcosa di~ stata W\'l'fiPtesa, 0'1)(1

VO<jloondore"'""m"'rno
:t:Jo.ef'o· Mi_.. <CI I

!11:
-

Mari<lnoeb Trafocante Visitata solo per..,- d 9'0"> pàld
cSod.,....ta,ma9.\ntliVfia~tl>renorgoagiovanee.m

belo= c!a SC<~~ne o<andala pan lliono, oro ho..,. gron YOQio d
tomard, o ho già fatto t.n ~per la I'I'O$'$W'I\It JWI\tvefbl

E' USOIl> l""""' aibun

23otef'o• MI_,. <CI I

clEiso: L'AninO Volo.
Scoprio .U.to su

lijana Janjusevk:Ptn:ldoou belo e inizio Mie ~tate. Non
Il'- Qldo IN So puo sta<e fiJon. O sono cosi tane pose dwno
dove St va prender~ caffe. Ptr ~d terano eli~
guarc!andol &m. Zottere-bat .U fiume. Salare tutta lo notte per poi

iTUI'IItSI
Vamamay

...._.del honW!I'f spetocolon con~- ole H d rno«no.
Posseg~n de C'o Hotel .llgoslavi)UCando al

cose
:t:l«• ta
•

fiume. E tanl<! tante oltre

MI pace 6 1

Giorgio Chla~llll983. X ondore neo1 USA,; I>O$SOVO da
!!<!grodo. la~_.. XJgosfava -la JAT·<ralo .,_,
e<onomlc.a e \'>Sitovi belgrodo. MI~ e oi seri>fo' U'> po'
......... erolaii>OpmoaW.ta 'dlodalnuo•...
UOI'Of'o' lf"""" · .OI

._.... . .___

Plil regolo, p.U ~..,
• ~. ,.., Corpiso
e YamamaY. Sawica

roffMa!
R><evifoffMa • 6.292

-(;11
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Ente Nazionale del Turismo
della Serbia
•

9
\.

~lNUII:egc!tliS

a. •.....,.s, HOOOe.q..to
WOI'~-~..,...MOdiftc4

El Pubi>IO

~mlm;~-lgrldo

-

I!Ò 362

~~.r~..,....octteWono

l'oto

o•

Messaggio

kogrod

forscnt e Ql P«O

·-

V.aQQk con ltalo

•Zvt~

Sm<de
('"""

fOfho • hen:tSott4

Mana NcNel& a P•'tte
~J6,00t
11yv.nd.~U41to

~ foto/ vodeo

-·-

Nel caso n w vi foste persi la dr eaa d• caprtal n lhe _.Id,
qui1TOVate d podcast della pmtata doogg~
L.ul;i fartau1D cl racconta la n.oova guida LcnelyP.....,tHaloa

fl!eqado e ithera-i n ISorbta
\9llte a scoprrla hs.Jerne a nod
~:/fwww.copltal. ll/toplta~IO/prOCTammo.tdpitrll-n-ll>o

-ld/32SI819/37'l8476
Rbdto Cop1tbl e CapitAI TWù - lntro
l"WW.ttplltllt

Make 1nro
Beaut.l(uf

·~

~ M~OO~nTASCA

~Hll i • lldQI'..toi)Odo.e<.ll'lo'E"'-"""""""delo ...

.61 01

-

1."1. ,

· - -.......-.,0<021.30""""''-......·
.6• O • '

. . londyPiandltelia

-

• •_

... .,._ ... 21.30ol"""''-"""

.61 O•
~.....- fntr Nalionale dd Tunsmo dclla
~ 6 Caplal n the wcwtd
t9arefa

Se:rbia N cordYtso .. 'cto

tvanok •• Rossa
l nascoom.na~~dec)'e("fdlvWull~pom ..

l
Spoo~OrlU6to '"

Oggi a caprtal n lhe -Id si é parkliD della"""" guida L<n!ly
P...... t ltal,.
CMbsl di
cosa ho raccontaiD rauiDro?

<;a<tcllo di to<ana<)N""" (BO) lt.ty
t DCastelo8 ciq)onllle h«tltope~ br8"t'' o~periodi•...

""'l'••

V IaggiO

ae~mt.o~(ul

Pi<tlx:h:Jt

/Wl- ·

aeel;rado.

M6ke lnfo

Cl $let8 m:tl stati? Vt è pliClJta?
SCrMl:e, percl>é oggi regal.amo le agon:le e le guide Lcnely

- - • •; "" 1-

. .:• '
~

Planeu

Cte&eame.:i'lQWuals

Voaspett,.mo a meuogano.

tNt ft\06:o 'fCU report<J:

st«ldOltl Sl.wtntM

-fR((Pilodlaft.
r"IKWU UI

. ,··~t-._..

c..... _ _
thetmaf:.ey(IU' rtQOrt:s
st.ww:toutl SUrtnow

"'*''JFREE F>tloclwt.
~conJtalo

About Bdora.de Your Trave;l oulde to vliit

. . . ed<l•ode

Tcu e ...sùq.Jid.ate

o6 1101ace

fìeoteSanto~

Novela • Tomo a partre
do 16,00~

liÌ\ OEfJAY TV

~ ~~ ll'ldwa lamo

Hyundol ltol/4

~

14pi.ao!

Ckca""Pk•pe.
.-••
,6"'-·A-

,..di~

W'I ~~SO I

l"kknCWiFIFA2011-
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Ente Nazionale del Turismo della Serbla M~ la foto
d Captai n111o-'l.

JRe<~nu

190t~fb

san sava. la poù g-....te chesa orlDdoo.a al mondo.
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drink & sound trom Belgrado
marledllO dicembre vi aspettiamo al W!SH Milano
per Il lancoo della guocla lonely Planet I talia ' #Belgrado e itinerari in I Serbia '
dalle 21 e 30 sì danza con l motivi folk-rock di matrice balcaniCa del triO mtrl<ovc
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DRINK &SOUND FROM ~ELGRADO
~P< esenta i

Festeggia con noi l'uscita della nuova guida

per vl!dello.
Piace a Slmone SeQolanl
,.stefano BogKoa
Alessandrini.
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LONELY PLANET
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l primi che ordineranno da bere
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Ente Nazionale del Turismo della Serbia ha cCJOdlvtso un bnk.

Ente Nazionale del Turismo della Serbia ho con<Mso '-" ink.
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Beli}"ado è spesso paragonato a Berlino per le sorprendendi
opere di 1s1reetart

il ruovo video lhrt!styleserb.a è onlhe! '<13ntte a conoscere
NèbojSa e i suoi amici.

l hrtlstyleserbla

Novi Sad, Il museo Nl<ola Tesla, la libreria Nazionale, il teatro
nazionale d• Beli}"ado, K<llemegdan, V•minacìum e d monastero di
~i sono alcuni dei posti che po1ete rilrovare 11 questo
video.
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i Compendio SJC Sanit~
in Cifre 2012
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1-ttp://MM.facebook.com/serllla.travel
1-ttp:l/-.facebook.com
~.Ofg<llliZ~.Slbi)e
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