
LA TELEFERICA in. CiTrA) AL TA Fin.o al 1.4 OTTOBRE
Prolungate Ie aperture delia TELEFERICA fino a meta ottobre per /1 brivido

da :t6SMT delia discesa con la carrucola sopra Ie mura di Citta Alta.

La IUVl.9ae calda estate della TELEFERICA prose9uira. fin.o al :1.4 ottobre, a con.ferW\a del successo
di questa ori9in.ale in.i:z.iativache ha saputo dare un. tocco di san.a ADRENALINA ai ber9aW\aschi e
n.on.5010, visto che per provarla, 9ra:z.iean.che al web ed ad apposite caW\pa9n.e di proW\o:z.ion.e,
sov\o arrivati in. W\oltissiW\ida Milan.o, Brescia ed an.che da fuori re9ion.e; alcun.i addirittura, iV\

tran.sito da Orio al Serio, al ritorV\.oda vacan.:z.ein. 9iro per il W\on.do, n.on.han.V\.Ovoluto Farsi
W\an.care questa bella eW\o:z.ioV\e.
NuW\erosi poi an.che 91i stran.ieri, e bello in.fatti vedere ed ascoltare, W\eV\tre Ie person.e son.o in.
attesa del proprio turV\.OiV\:z.oV\aparten.:z.a, i vari accen.ti e soprattutto altre liV\9ue, con. I' in.9lese
che alia fin.e riesce seW\pre a far da traW\ite tra Ie varie n.a:z.ion.alita.,che vaV\n.odai tan.ti tedeschi,
seW\pre n.uW\erosi in. visita alia Citta. Alta, fin.o ad iVl.9lesi,polacchi, russi, cin.esi, australian.i, a
creare un. bel W\eltiV\9pot di n.a:z.ion.alita.tutte riun.ite al 5010scopo di divertirsi iV\sicure:z.:z.aed alia
ricerca di eW\o:z.ion.iforti e di belle fot09rafie e video ricordo.

Lo spettacolo e l' adren.alin.a son.o quiV\di a5sicurati, per un. bin.oW\ioche fara., per qualche W\iV\uto,
diW\en.ticare che la fiV\e di questa bella e calda estate sta. per arrivare, an.che se la v09lia di
divertiW\en.to e di stare an.cora all' aria aperta e an.cora tan.ta.

L' attivita. delia TELEFERICA prose9uira. quin.di an.cora fiV\oal :1.4 ottobre, tutti i week en.d, dal
ven.erdl poW\eri99io alla doW\en.ica.

Cordiali saluti, 9ra:z.ie ...
'" e Buon.a Awen.tura a tutti.
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