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salento da
100 euro

nordic
walking

spagna da
90 euro

sardegna
da 33 euro

turismo e dintorni

FOCUS

cipro
Coloro che intendano avviare

operazioni immobiliari (acquisto,

vendita, affitto etc.) nell’isola di...

METEO

rovesci sparsi dal
pomeriggio al nord,
anche localmente forti
al nord est dal
pomeriggio/sera, sole
altrove.
Un fronte freddo di origine atlantica

lambirà l’Arco alpino nella giornata

odierna, consentendo l'infiltrazione

di...

AMBIENTE

saline trapani di paceco
è stata inserita tra i siti
ramsar
Grande successo per il WWF Italia

MOSTRE

londra risponde al
richiamo dell'oriente.
arte turca in scena da
sotheby's

viviads

milano
stagione
2010-2011

Proposte turistiche, idee regalo e incentive per la prossima stagione.

Incoming Partners presenta le proposte turistiche e incentive

incentrate sugli spettacoli della prossima stagione del Teatro alla Scala

di Milano.

La programmazione comprende proposte per oltre 100 date della

stagione 2010-2011 di opera e balletto, ricca di titoli importanti quali Die

Walküre, Tosca, Flauto Magico e Turandot.

Dopo il successo riscontrato nei primi mesi dal lancio, Incoming Partners

inserisce stabilmente nella propria offerta il pacchetto Deluxe Gift Box,

che affianca la tradizionale proposta basic composta da pernottamento

e biglietto per lo spettacolo.

Il Deluxe Gift Box Package è la soluzione ideale per chi desidera

regalare un soggiorno a Milano comprensivo di uno spettacolo al Teatro

alla Scala. Si tratta di una confezione regalo spedita prima del viaggio,

contenente un dvd con una selezione di registrazioni d'opera alla Scala

e i voucher del pacchetto prenotato. Il regalo vero e proprio sarà un

pacchetto deluxe, una proposta di viaggio unica, comprensiva di

biglietto di platea per uno spettacolo di opera e balletto al Teatro alla

Scala, 2 notti in hotel 3, 4 o 5 stelle, cena di benvenuto, cocktail & finger

food prima dello spettacolo e giro città con guida privata e visita al

Museo Teatrale alla Scala.

Arricchiscono l'offerta le proposte per gruppi turistici e incentive.

Incoming Partners, tour operator specializzato da più di 10 anni nel

turismo a tema musicale, è in grado di costruire proposte su misura

comprensive degli spettacoli del Teatro alla Scala e di tutti i servizi

necessari per un viaggio o un evento di successo, quali cene,

degustazioni, visite e itiinerari a tema musicale, abbinamenti con

spettacoli d'opera in altre città italiane.

info
sito web www.incomingpartners.it
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