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News 
a cura di Claudia Capperucci

GARDALAND RESORT – CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Al via l’anno magico
Grandi novità a Gardaland Resort quest’anno: la stagione riapre il 30 marzo ed è interamen-
te dedicata alle arti magiche, nel cui filone si inserisce anche il nuovo Gardaland Magic Ho-
tel, aperto dal 31 di maggio. Prima tra tutte le sorprese, la Foresta Incantata, a cui si accede 
attraverso una misteriosa miniera: un percorso interattivo dedicato alle famiglie che vengono 
catapultate in un mondo dove tutto può accadere, tra piante e fiori magici, alberi parlanti, fun-
ghi giganti e creature fantastiche. Qui si incontra anche il Mago di Gardaland, che ha bisogno 
dei piccoli ospiti per fermare la Strega Malvagia e salvare la Foresta. Si prosegue con Sequoia 
Magic Loop, un emozionante rollercoaster (montagne russe) che raggiunge un’altezza mas-
sima di circa 30 metri dal suolo e che compie una serie di inversioni a 180° facendo provare 
ripetutamente la sensazione di rimanere a testa in giù. Ma magia significa show, è per questo 
che i visitatori sono accompagnati da spettacoli di vario tipo lungo tutto il percorso del parco. 
Tra le novità 2019: “Magic Elements”, uno spettacolare show in scena presso il PalaMagic 
con stupefacenti effetti speciali di video-mapping, giochi d'acqua e di fuoco, fuochi pirotecnici 
teatrali e molto altro ancora.

www.gardaland.it 

SEYCHELLES

La guida turistica in un’app
Visitare una località e avere informazioni aggiornate su di essa 
non era mai stato così facile: il tour operator SeyVillas, spe-
cializzato nella destinazione Seychelles, conferma la propria 
anima digitale presentando questa nuova app multilingue 
“Travel Guide Seychelles” scaricabile gratuitamente dall’Apple 
store per dispositivi iOS e da Google Play store per dispositivi 
Android. Il viaggio così è immediato: si spazia dalle informa-
zioni generali sulla destinazione, la conformazione geografica, 
la storia, il clima, e gli eventi vari, alle indicazioni sulla flora e 
la fauna e le caratteristiche peculiari isola per isola, fino alla 
classifica delle spiagge più belle. Ma non solo: l’app permette 
anche di accedere al sito di SeyVillas ed organizzare nei minimi 
dettagli la propria vacanza ideale, con la prenotazione delle 
strutture più idonee alle proprie esigenze. 

www.seyvillas.com

VERONA

Turismo esperienziale 
Una città che non finisce mai di stupire, Verona, e questa volta lo fa 
con l’originale iniziativa “Verona Minor Hierusalem, una città da 
valorizzare assieme” volta a svelare 16 chiese (visitabili gratuita-
mente), lungo tre percorsi urbani che mettono al centro aree citta-
dine e luoghi del patrimonio storico e culturale della città, poco noti al 
turismo di massa. Ad unire i tre “viaggi”, il tema della rinascita, perché 
tappa dopo tappa, il cittadino e il visitatore si scoprono esploratori di 
un territorio urbano, ma anche pellegrini (nel caso in cui sia presente 
una guida spirituale) in questa inaspettata avventura. L’iniziativa na-
sce dal progetto di volontariato culturale Verona Minor Hierusalem 
(VMH) che coinvolge volontari e studenti nell’accoglienza ai visitatori 
e nella promozione di una città all’interno della quale c’è sempre qual-
cosa da scoprire. Durante l’anno sono previsti eventi di vario tipo, con 
deviazioni dei percorsi per la visita a palazzi e siti storici normalmente 
chiusi al pubblico.

www.veronaminorhierusalem.it

CARGLASS ART

Novità tecnologica automotive
di Savina Confaloni

Si chiama ART, Advanced Repair Technology, la novità introdotta nella tecnologia di riparazio-
ne del parabrezza  per i tecnici Carglass. Questo nuovo metodo è sviluppato per aumentare la 
qualità della riparazione e ridurre al minimo lo stress meccanico sul vetro causato dallo sposta-
mento della “campana”. Con ART le micro-crepe del parabrezza vengono anche riempite meglio 
perché, tramite una migliore aspirazione e una maggiore pressione, la resina riesce a penetrare 
di più in profondità, garantendo un risultato migliore nell’esecuzione dell’intervento. ART va ad 
aggiungersi a una serie di strumenti ad alto contenuto tecnologico a disposizione degli specialisti 
di Carglass, come la resina HPX4 che, grazie ad un potere adesivo maggiore, assicura una ulte-
riore diminuzione dell’effetto ingiallimento nel tempo, e filler Pitfill HPX4 che garantisce una mi-
gliore capacità di adesione della resina cui è associato, maggiore facilità di lucidatura e resistenza 
meccanica dopo l’indurimento. 

www.carglass.it

PAESI BASSI 

La decima destinazione di 
KLM in Italia parla napoletano
KLM, la compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi aggiunge Napoli 
alle sue destinazioni in Italia e, con essa, arriva a quota dieci: “La città 
possiede uno tra i porti più grandi e frequentati del Mediterraneo ed è 
conosciuta in tutto il mondo come destinazione turistica per eccellenza, 
il che la rende una preziosa destinazione che si aggiunge alle altre della 
nostra compagnia”, ha commentato Pieter Elbers, Presidente e CEO di 
KLM. Si parte il 21 di aprile, con la flotta Boeing 737-700/800. A luglio e 
agosto arriva il collegamento giornaliero tra Napoli e Amsterdam, che 
garantisce le tratte nei fine settimana per il resto della stagione. Le ta-
riffe partono da 55 euro per la sola andata e 99 euro andata e ritorno.

www.klm.com


