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Eupolia, la prima social app  
di chi ama viaggiare 
Una piattaforma per condividere  

le proprie esperienze di viaggio 
Eupolia è la prima app che consente di scambiarsi consigli  
e trovare i luoghi più interessanti da visitare in Europa, gli 
itinerari meno conosciuti, i locali migliori, suggeriti direttamente 
dai propri amici e dalle persone di cui ci si fida. Eupolia si rivolge 
non solo ai viaggiatori, ma anche ai travel blogger, backpackers, 
agenzie viaggio, b&b, albergatori e gestori di locali.

EUPOLIA, THE FIRST SOCIAL APP FOR TRAVEL-LOVERS Eupolia is 
the first ever app allowing us to swap tips and track down the most 
interesting places to visit in Europe, little-known itineraries and the 
best bars, as suggested by our friends and people we trust. Eupolia 
isn’t just aimed at travellers, but at travel bloggers, backpackers, 
travel agencies, b&bs, hotels and restaurant managers too. 

Drive me tasting
Il primo bus gourmet per gustare tutte le bellezze di Roma

Un viaggio unico nel suo genere quello di “Drive me tasting”: un bus a due piani 
dotato di una cucina minimal ma decisamente all’avanguardia, presidiata dallo 
chef stellato Marco Bottega. Salendo al piano superiore ci si trova nella “sala” 

per gli ospiti, con tavoli da due e da quattro. Tetto panoramico e ampie vetrate 
consentiranno ai commensali di godere a trecentosessanta gradi delle bellezze 

artistiche di Roma. Partendo da Piazza della Repubblica, il tour toccherà i punti più 
importanti della città: le bellezze storiche e artistiche si apprezzeranno gustando 

i piatti preparati appositamente dallo chef Bottega: ad essere utilizzate saranno 
solo materie prime con prodotti slow food e con marchio IGP e DOP. Piatti 

appositamente preparati a bordo e accompagnati da vini selezionati. 

www.drivemetasting.com

THE FIRST GOURMET BUS TO 

ENJOY ALL THE DELIGHTS OF 

ROME “Drive me Tasting” is 
a one-off journey of its kind. 
Held on a double-decker bus 
equipped with a small but 
decisively cutting-edge kitchen, it 
is managed by Michelin-starred 
chef Marco Bottega. Climb to 
the upper floor and you’ll find 
yourself in the guest “hall”, 
featuring tables for two or four 
people. A roof with a view and 
large windows lets guests enjoy 
a full view of the artistic beauty 
of Rome. Departing from Piazza 
della Repubblica the tour is set to 
touch on the city’s most important 
sites, with guests taking in Rome’s 
historic and artistic beauty, while 
trying dishes expressly prepared 
by chef Bottega. Only raw 
materials will be used, alongside 
slow-food IGP and DOP certified 
products. Dishes are specifically 
prepared on board and 
accompanied by selected wines.
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Il fascino del Colonna Pevero Hotel 
Camere con vista sull’incanto della Costa Smeralda
Spiagge di sabbia candida, fondali cristallini, vedute addolcite 

dal giallo delle ginestre e profumate di ginepro, questa è la Costa 
Smeralda. Il Colonna Pevero Hotel, paradiso a 5 stelle, situato in 

località Pevero, offre posti di prima fila per questo spettacolo, a pochi 
chilometri dal campo da golf a 18 buche, Pevero Golf Club, dalla 

fashionista Porto Cervo e dai locali più “in” della Costa Smeralda.

www.colonnapeverohotel.it

THE CHARM OF THE COLONNA PEVERO HOTEL White sandy beaches, 
crystal clear sea-beds, views sweetened by the yellow of the broom and 

scented with juniper: this is the Costa Smeralda. The Colonna Pevero 
Hotel, a 5-star paradise located in Pevero, offers a privileged corner 

from which to enjoy this beautiful landscape. Boasting a prime location 
250 meters from the famous beaches, it is set a few kilometers from the 

18-hole golf course at the Pevero Golf Club as well as from glamorous 
Porto Cervo and the coolest hangouts on the Costa Smeralda.

Danze “Fuori Programma”
Festival Internazionale di Danza Contemporanea
Dal 9 al 26 luglio al Teatro Vascello prende il via un nuovo 
progetto per riportare la danza al centro delle programmazioni 
estive della città di Roma. “Fuori Programma” nasce per portare  
in scena, in cinque appuntamenti, durante i diciotto giorni  
di Festival, una sintesi delle più interessanti e recenti  
produzioni coreografiche su scala europea.

www.teatrovascello.it

SPONTANEOUS DANCE Running July 9 to 26 the Teatro Vascello is 
hosting a new project in collaboration with Valentina Marini’s European 
Dance Alliance aimed at bringing dance back into the limelight of the 
Rome summer event calendar. During five events in the 18 days of the 
Festival, “Fuori Programma” aims at staging a synthesis of the latest and 
most interesting choreographic productions on a European-wide scale.

La città si anima  
con Sciampitta in Tour

A Quartu S. Elena la Rassegna 

di Espressioni Popolari
Nata nel 1985, Sciampitta costituisce uno 

degli avvenimenti più amati dai  quartesi e 
dal meridione della Sardegna. Quest’anno è 

arrivata alla 31esima edizione, diventando 
anche per i turisti, sia italiani che stranieri, 

un appuntamento ormai consueto e un 
grande polo di attrazione, considerato che 
Quartu, per una settimana, nella seconda 
decade di luglio (1-14-15-16-17-18-19), 
si trasforma in un grande caleidoscopio 
di musica, danze e costumi nazionali e stranieri, 

richiamando circa trentamila persone.

 www.sciampitta.com

THE CITY COMES 

TO LIFE WITH 

SCIAMPITTA 

ON TOUR 

Created in1985 
“Sciampitta” is 
one of the most 
popular events in 
South Sardinia and 
Quartu S. Elena. 
In its 31st edition, 
the festival has 
become a regular 
event as well as a 
tourist hub both 
for Italian and 
foreign visitors. In 

fact, for a week (during the second half of July (1-14-15 
-16-17-18-19) Quartu becomes a huge kaleidoscope of 
national and international music, dance and costumes, 
drawing around thirty thousand visitors.
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L’arte e l’amore al tempo 
della rivoluzione
Al museo MAN di Nuoro “Amore 

e rivoluzione. Coppie dell’avanguardia russa”
La mostra, in programma fino al 1° ottobre, racconta  
lo stretto legame tra arte e vita che le diverse coppie di 
artisti si trovarono a sperimentare, in una fase di intensa 
collaborazione e di grande impegno, artistico e politico. 

www.museoman.it

ART AND LOVE IN THE TIME OF REVOLUTION On  
at the Man museum in Nuoro, “Amore e rivoluzione. 
Coppie dell’avanguardia russa” (Love and revolution. 
Couples from the Russian avant-garde).  
The exhibition, set to take place until October 1, 

analyzes the close connection between art and life that the various couples of artists experienced during a 
phase of intense collaboration and great artistic and political commitment. 

Un tuffo nel “Malawi Beach” 
Allo ZOOM di Torino il primo 

habitat dedicato ai pesci tropicali
ZOOM inaugura Malawi Beach, l’habitat dedicato  

ai pesci tropicali (ciclidi) e con una visione subacquea 
degli ippopotami; vasche da 1.000 mc d’acqua e 2.000 

pesci tropicali, per ricreare l’ecosistema endemico del lago 
africano. Il bioparco ZOOM Torino si cimenta in una 

sfida unica realizzando il primo habitat europeo dove il 
visitatore può vivere un’avventura incredibile. Presentando 

in biglietteria la carta di imbarco di un volo Alitalia  
i visitatori avranno diritto a 2 euro di sconto sull’acquisto 

del biglietto d’ingresso. Per ulteriori info alitalia.com. 

www.zoomtorino.it

A DIVE INTO “MALAWI BEACH” ZOOM is set to inaugurate 
Malawi Beach, the first ever European habitat dedicated  
to tropical fish (cyclides) also offers an underwater view  
of the hippopotamus, with 1,000-mc of water pools and 

2,000 tropical fish recreating the endemic ecosystem of the 
African lake. The ZOOM Torino Biopark is undertaking  
a unique challenge in creating the first European habitat 

where visitors can be immersed in an incredible experience.  
By showing an Alitalia boarding pass at the ticket office, 

visitors will get a 2-euro discount on the full ticket.  
For further info visit alitalia.com

Marilyn, 
oltre il mito
Una mostra ci svela 

i segreti della diva
A Roma, a Palazzo 
degli Esami, fino al 
30 luglio Imperdibile 
Marilyn: un’occasione 
per conoscere la donna 
dietro il mito. La mostra 
raccoglie oltre 400 
oggetti appartenuti alla 
star del cinema: vestiti, 
accessori, cosmetici, 
oggetti simbolo 
del suo lifestyle. 

Un racconto veritiero che permette al visitatore di 
conoscere da vicino la storia della diva di Hollywood. 
Per info www.imperdibilemarilyn.it/la-mostra.  
I visitatori che presenteranno in biglietteria la carta 
d’imbarco di un volo Alitalia da/per Roma effettuato 
fino a 6 mesi prima, acquistando un biglietto 
intero avranno diritto all’ingresso omaggio per un 
accompagnatore. Per ulteriori info alitalia.com. 

MARILYN, BEYOND THE MYTH Running until July 30 
the Palazzo degli Esami in Rome is hosting Imperdibile 
Marilyn (Unmissable Marilyn), an opportunity to get 
to know the woman behind the myth. The exhibition 
gathers over 400 items belonging to the movie 
star including clothing, accessories, make-up, and 
objects symbolic of her lifestyle. It offers a faithful 
account, allowing visitors to learn about the story of 
probably the most famous Hollywood diva in the world. 
Visitors showing an Alitalia boarding card of a flight 
from/to Rome up to 6 months prior will get free entrance 
for a companion. For further info visit alitalia.com
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Infinito Design 
L’emozione arriva sulle nostre tavole
Un’eccellenza italiana quella di Infinito Design che, dal 2011, realizza  
soluzioni d’arredo innovative, attraverso collezioni di piatti dal design esclusivo  
e personalizzato per una mise en place perfetta e di alto livello. Attenzione  
e cura sono riservate alla scelta delle materie prime con cui realizzano le proprie 
collezioni, per un connubio perfetto fra classico e moderno: iI legno si sposa 
perfettamente con materiali di ultima generazione, come la pietra acrilica Krion 
Solid Surface che garantisce resistenza e durevolezza. La collezione Quadrilatero,  
la prima nata in casa Infinito Design, interpreta perfettamente lo stile di Infinito.

www.infinito-design.it

THE EMOTION ON OUR TABLE Infinito Design is an example of Italian excellence 
which since 2011 has been creating innovative furnishing solutions in the form of 
plate collections featuring an exclusive and customized design for a top-level and 
flawless “mise en place”. The raw materials used in the collections are carefully 
selected, giving life to a perfect combination of the classic and the modern: the wood 
combines seamlessly with cutting-edge materials such as the Krion Solid Surface 
acrylic stone, which guarantees resistance and durability. The Quadrilatero collection, 
the first created by Infinito Design is the perfect embodiment of Infinito’s style.

Nasce la Digital Library d’Italia
Presto online il nostro patrimonio 

culturale: 101 archivi e 46 biblioteche
Una piattaforma digitale unica per i vari istituti italiani 
che sarà finanziata con 2 milioni di euro dallo Stato, 
una Digital Library Italiana che valorizzerà l’immenso 
capitale conservato nei 101 archivi di Stato e nelle 46 
biblioteche statali. Di fatto un’unica grande biblioteca 
nazionale digitale che metterà a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta il patrimonio librario del nostro Paese. 

THE CREATION OF THE ITALIAN DIGITAL LIBRARY A 
single digital platform for the various Italian institutes, with 
2-million-euro in funding, the Italian Digital Library is set 

to enhance the huge heritage guarded in the 101 state archives and in the 46 public libraries. It is in fact a huge 
digital national library which will provide the library heritage of our country to anyone who requests it. 
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Museo Federico II 
Stupor Mundi
Inaugurato a Jesi nello 

storico Palazzo Ghislieri
Nella piazza dove nel 1194 
Costanza d’Altavilla diede alla 
luce Federico II Hohenstaufen, 
futuro Re di Germania e di Sicilia 
e Imperatore del Sacro Romano 
Impero, sorge oggi il Museo 
Federico II Stupor Mundi. Le 
sedici sale tematiche di Palazzo 
Ghislieri in Jesi costituiranno 
un vero e proprio viaggio alla 
scoperta di Federico II di Svevia 
attraverso accurate ricostruzioni 
scenografiche e tridimensionali, 
installazioni multimediali e 
l’utilizzo di tecnologie di ultima 
generazione, come il video 
mapping e supporti touch-screen.

www.federicosecondostupormundi.it

THE FREDERICK II STUPOR MUNDI 

MUSEUM In 1194 Constance of 
Altavilla gave birth to Frederick II 
Hohenstaufen, the future King of 
Germany and Sicily and Emperor of 
the Holy Roman Empire. Standing in 
that same square today the Federico 
II Stupor Mundi Museum is the first 
large exhibition space dedicated 
to Frederick II. The sixteen 
themed halls in Palazzo Ghislieri 
in Jesi are set to create a journey in 
discovery of Frederick II of Swabia, 
through accurate, scenographic and 
three-dimensional reconstructions, 
multimedia installations and the use 
of latest generation technologies 
such as video mapping and touch 
screen devices.

Data Kitchen
A Berlino il primo ristorante automatico d’Europa
Nella capitale tedesca ha aperto un ristorante molto particolare: al Data 
Kitchen non ci sono camerieri, le prenotazioni vengono fatte tramite 
un’app e si paga on line. Una volta pronto, il pasto può essere ritirato 
direttamente dal cliente in un’apposita area denominata “muro del cibo”: 
una serie di scaffali opachi che diventano trasparenti solo quando il 
piatto è pronto. Chi pensa che ci si trovi di fronte all’ennesimo fast food 
si sbaglia di grosso: dietro al “muro del cibo” si trova lo chef stellato Alex 
Brosin che ha deciso di puntare su questo progetto.

DATA KITCHEN A highly unusual restaurant has opened in the German 
capital city: Data Kitchen features no waiters, the bookings are done via app 
and you pay online. Once ready, customers can pick up their meal directly 
in a specific area called “the wall of food”: a series of opaque shelves which 
become transparent only when the meal is ready. Anyone thinking it’s the 
umpteenth form of fast food would definitely be wrong: behind the “wall of 
food” is star-awarded chef Alex Brosin who is backing the project. 

The Bar, vista sul Canal Grande
Aman Venice inaugura un nuovo bar

Una vista spettacolare sul Canal Grande e sul giardino privato del palazzo 
del XVI secolo, arredi contemporanei che si fondono sapientemente con 

dettagli d’epoca che spaziano dal Rinascimento al Rococò. Questo e molto 
altro è The Bar: il nuovissimo bar di Aman Venice. Offrendo tè e un light 

menù, oltre a un’ampia lista di drink e snack per la sera, il bar si distingue 
per la sua incredibile selezione di gin, oltre ai tradizionali liquori veneziani.

www.aman.com

THE BAR, A VIEW ONTO THE GRAND CANAL Featuring a spectacular view 
onto the Canal Grande as well as onto the private garden of the sixteenth-

century building in which it resides, contemporary furnishing skillfully 
melds with details from the Renaissance to the Rococo era in Aman Venice’s 
brand new bar. Intimate and welcoming, The Bar guarantees a one-of-a-kind 

ambiance to its guests offering tea and a light menu as well as a wide cocktail 
and snack list in the evening. The Bar stands out for its incredible

gin selection as well as for its traditional Venetian liquors.

S.S. 195 KM 39,000

09010 Santa Margherita di Pula
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