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Rinnov
va l’abbo
onamentto alla Rivista
R
VIIAGGI di CULTU
URA per il
i 2018

VIA
AGGI di CULT
TURA entra nel 2018 neel 65° anno di vita. Dal 1953 a oggii VIAGGI di CULTURA ha
h rappresen
ntato
una delle esperiienze di riferrimento per il turismo di
d qualità in Italia. Probaabilmente laa più longev
va, per molti una
dellee più qualifiicate.
Fedeele alla sua vocazione
v
a
artigianale
e letteraria, VIAGGI
V
di CU
ULTURA dissegna viaggii integrando
o progetti
orig
ginali con un
n'eccezionalee assistenza culturale. La
L rivista - VIAGGI
V
di CU
ULTURA - o
offre ogni triimestre una
rassegna di receensioni di lib
bri utili a ch
hi viaggia. Laa rivista è trrimestrale, quattro
q
numeeri all'anno. La serie
com
mpleta delle quattro
q
rivisste viene inv
viata solameente a coloro
o che hanno sottoscritto
o l'abbonameento.
Affiiancano la riivista il sito web di VIA
AGGI di CULT
TURA - www
w.viaggidicu
ultura.com - consultato ogni anno da
d
migliaia di persone, la pagiina di Facebook e il sito
o Polonews.info: spazio
o riservato aall'analisi della Cina e
curaato in prima persona dall direttore della
d
rivista, Stefano Cam
mmelli.
Ancche nel 2018
8 gli iscritti usufruiranno
u
o dei LAMPII di CULTUR
RA. Entrando
o dal cellulaare nel sito
www
w.viaggidicu
ultura.com\m
mobile\ si giiunge alla lib
breria di tuttti i Lampi dii cultura e… beh, sono una
u gran
sodd
disfazione. Schede
S
graziiose, semplicci, con immaagini tratte quasi
q
semprre dal nostro
o archivio. Testi
T
brevi ma
m di
sostanza. Una gioia
g
per chi viaggia e per chi ha la curiosità deel turista inteelligente.
L'etiichetta bagaaglio che inv
vieremo per il 2018 è giàà in fase di realizzazion
ne e sarà ispiirata alla fio
oritura dei ciiliegi
in Giappone.
G
L’ab
bbonamento a VIAGGI di
d CULTURA
A - oltre a offfrire una riv
vista ricca dii documentaazione di esttremo intereesse
per chi viaggia - consente di
d risparmiarre la tassa fissa
fi
di iscrizzione ai viag
ggi di Euro 1
100 per persona per viag
ggio
che viene appliccata a tutti i non abbon
nati. Un motiivo molto fo
orte dunque per rinnovaare!

Queest'anno perr tutti coloro
o che rinnov
vano entro il 15 dicemb
bre la quota
a di abbonaamento è di Euro 70.
Dop
po il 15 diceembre la quo
ota sarà porrtata a Euro
o 80.
Parttecipa anchee tu a questaa impresa di cultura e dii viaggi rinn
novando l'ab
bbonamento alla rivista.. Fallo oggi
stessso, entro il 15
1 dicembree e risparmieerai 10 Euro!

Grazzie!
VIA
AGGI di CULT
TURA
Le qu
uote di abbonam
mento possono
o essere versatee con una delle seguenti modaalità:
1) Bonifico
o bancario inteestato a Conwayy Srl – 2 Piazza San Domenico,, 40124 – Bologgna
IBAN IT 32
2 U 02008 0243
35 000102122038 Unicredit ‐ Via Ugo Bassii 1 ‐ 40124 Bolo
ogna
2) Bollettino postale: ccp
p n. 1018303089
9 intestato a Co
onway Srl ‐ Piazzza San Domenico 2 ‐ 40124 ‐ Bologna

