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Pesci

Ariete

In questa giornata,
alcuni influssi
planetari
contrastanti
potrebbero metterti
di fronte ad un
ostacolo di difficile
soluzione in ambito
lavorativo
Nel lavoro
affidatevi
all’intuito: come un
faro, illuminerà le
vostre decisioni e
non sbaglierete un
solo colpo! Il gioco
della seduzione vi
affascina
particolarmente, ed
oggi scoprirete che
anche le parole
possono essere
un’arma vincente in
amore
Zodiac
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GENOVA GoGoBus è la startup che ha lanciato in Italia nel 2015 il
primo servizio europeo di Bus Sharing, un modo nuovo per viaggiare
con gli amici condividendo un pullman in sicurezza e risparmiando. Da
Marzo è disponibile anche un nuovo servizio per viaggiare tra città
italiane, condividendo autobus da turismo che effettuano delle
percorrenze senza passeggeri, a prezzi lowcost, e senza la necessità
di raggiungere un numero minimo di partecipanti.
La Color Run, nata negli Stati Uniti nel 2011, è ispirata alla festa dei
colori “Holi”, una ricorrenza induista per festeggiare la primavera. Ad
oggi sono oltre 49 i Paesi nel mondo coinvolti ed oltre 1 milione le
persone che nel 2015 vi hanno partecipato. La gara di 5 km, non
competitiva, promuove uno stile di vita sano e l’allegria multicolor,
anche come simbolo di integrazione, dello stare insieme. A ogni
chilometro c’è una stazione con volontari che cospargono di polvere
colorata i partecipanti. Ogni tappa ha un colore diverso e al traguardo
la color blast finale.
La prossime tappa di “The Color Run” si terrà a Genova il prossimo 12
giugno.
La declinazione 2016 “Tropicolor”, prevede sorprendenti scenari di
sapore tropicale: piantagioni di palme, archi sfavillanti… e tanta
musica hawaiana!
Mi piace
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Neirone abitazione in fiamme, inagibile
Sestri Levante, tentata truffa a
commerciante, denunciato 35enne
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Trovato in possesso di Isd e contanti ,
denunciato
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Caricamento rissa tra conoscenti, 30enne
ferito
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San Donato arrestati due pusher scoperti
a spacciare
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Si è spento Giampiero Menzione, docente e
talent scout per hobby

Ven

10

10 28

Campomorone: pensionato minacciato e
truffato, indagini in corso
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Parlano in chat: Capisce che l’amica vuole
togliersi la vita e avverte i Carabinieri
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ARTICOLI CORRELATI
Concerti di San Torpete : L’organo italiano dell’800 a
#Loano
SAVONA Sabato 4 giugno 2016 alle ore 21:00, l’Oratorio
di Nostra Signora del Rosario, ospiterà il penultimo
concerto della stagione 20152016 dei ...
6 GIUGNO: A #Uscio consegna del premio
“Sprenaggino d’oro 2016”
GENOVA Lunedì 6 giugno 2016 alle 21 ai Giardini Pubblici
di Uscio verrà consegnato il premio "Sprenaggino d'oro", il
momento finale dell’omonimo ...
L’amore per Genova cantato e raccontato da
#CarloDenei ha tre ingredienti: Secolo, Focaccia e..
fantasia
GENOVA Il Secolo e la focaccia sono due simboli di
Genova, qualcosa da portare con sé per aver addosso il
profumo e il ricordo del mare in ...
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