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Liveboat Travel informazioni su scali e itinerari
Rubrica di informazioni su scali e itinerari curata da
Rosalba Scarrone Travel and Cruise Blogger

Liveboat Travel, vuole aggiungere su questa pagina, a favore dei nostri lettori,
consigli ed informazioni sui piu' begli scali al mondo. Le Compagnie da Crociera,
effettuano ogni anno scali da sogno nelle piu' belle località del mondo, la continua
ricerca di itinerari sempre piu' completi ed inediti fa sì che il panorama
dell'offerta crocieristica sia sempre piu' accattivante e coinvolga , non solo i
vecchi crocieristi, ma anche coloro che non hanno mai effettuato crociere, ma che da
sempre sono appassionati di viaggi.
Io Rosalba Scarrone in qualità di amministratore di Liveboat e blogger, arricchirò
questa rubrica , apportando la mia esperienza di viaggiatrice ,sfociata poi solo dopo
molti anni, in passione per le crociere.
Penso che una delle cose piu' belle al mondo sia proprio viaggiare e ringrazio i miei
genitori per avermi insegnato a scoprire il mondo fin da bambina e di aver investito
nel regalarmi la conoscenza di luoghi fantastici, una ricchezza che nessun mai potrà
rubarmi.
Anche da sposata, insieme a mio marito, abbiamo continuato sempre a viaggiare e nulla
ci ha mai reso piu' soddisfatti della nostra scelta.
Solo nel 2004 ho iniziato a effettuare crociere e da allora ho ritenuto questa
formula di vacanza la piu' rilassante e gratificante in assoluto.
Non ho in ogni caso cessato di viaggiare, anche senza partire in crociera, il mondo è
così bello ed è un peccato non scoprirlo tutto.
In questa rubrica desidero raccontarvi le mie esperienze di viaggio, legandole
innanzitutto alle località di scalo delle crociere, ma non solo.
In attesa di aver inserito su questa rubrica tutte le città di scalo, vi consiglio la
sezione apposita sul forum:
Consigli ed informazioni sugli scali da crociera

Rosalba Scarrone
Amministratore e Travel and Cruise Blogger
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