
Imaginarium presenta i nuovi viaggi per la Primavera e la Pasqua 2009 

Un mondo da scoprire con gioia e allegria

Tante nuove destinazioni per divertirsi in famiglia

Milano, 27 gennaio 2009 - Imaginarium, il marchio specializzato nell'infanzia e nel favorire un
sereno rapporto fra genitori e figli presenta i suo fantastici viaggi per la prossima primavera e per
la Pasqua: un tuffo nelle acque cristalline della Costiera Amalfitana, un viaggio nel passato alla
scoperta dell’antica Roma e, per gli amanti dei tulipani e della natura, una bella gita in Olanda.
Queste sono solo alcune delle nuove destinazione dei viaggi Imaginarium per la prima metà del
2009.

Ma andiamo a scoprire nel dettagli queste indimenticabili proposte…

COSTA AMALFITANA: CAPRI-POMPEI-NAPOLI
Dal 19 al 22 Marzo 
Dal 9 al 12 Aprile (Pasqua)

Le  famiglie  finalmente  potranno  scoprire  le  bellezze  della
Costiera Amalfitana. Un tuffo dalla grotta
azzurra  di  Capri,  una  bella  passeggiata
sul Vesuvio e una visita guidata a Pompei
per scoprire i segreti della vita al tempo
dei  romani.  E  per  finire,  i  bambini

finalmente potranno assaggiare la vera pizza napoletana e conoscere
la maschera più famosa d’Italia: Pulcinella. 
  

ROMA: Le 1001 leggende della Città eterna.
Dal 30 Aprile al 3 Maggio (Ponte del 1° Maggio).

In  questo  viaggio  nella  Città  eterna,  le  famiglie  vivranno  emozioni
indimenticabili.  Tutti  i  partecipanti  Imaginarium  che  sceglieranno
questa mitica  destinazione, potranno vivere momenti  unici,  immersi
nella storia e nella cultura. Passeggiando per la Capitale visiteranno la
fontana  di  Trevi,  il  favoloso  Colosseo  e  la  splendida  Basilica  di  San
Pietro.

OLANDA: Nel Paese dei fiori
Dal 30 Aprile al 3 Maggio (Ponte del 1° Maggio)

Imaginarium propone alle famiglie che amano l’ambiente e la natura un
viaggio nei Paesi Bassi. Un’esperienza unica per assistere all’esplosione
di colori dei tulipani, fiore simbolo di questo splendido paese. In più,
tante  visite  ai  famosi  mulini  a  vento,  gite  navali  solcando  i  canali
d’Olanda e…un ottimo assaggio dei piatti tipici della tradizione olandese.



E per l’estate molte altre divertenti destinazioni!

FRANCIA      Sulla rotta dei moschettieri verso i castelli della Loira

SCOZIA      Draghi e maghi delle isole Highlands

CANADÁ       Avventurieri del Pacifico ed esploratori delle Montagne Rocciose 

KENYA          Il Re leone e la savana africana

MEDITERRÁNEO    Crociera nel Mar Mediterraneo

Su Imaginarium

Imaginarium è una delle più grandi catene di negozi al mondo specializzate nell'infanzia e nelle famiglie. Nata a

Saragozza nel 1992, la compagnia dispone attualmente di oltre 330 negozi e un totale di 600 punti vendita in 29 paesi

di tutto il mondo.

I prodotti Imaginarium e il suo esclusivo marchio ItsImagical, oltre a contenere valori evolutivi e sociali, si concentra

sulla qualità, la sicurezza, il valore formativo e ludico, il non sessismo, l'assenza di contenuti bellici e, soprattutto,

sull'allegria e il divertimento.
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