
15

Ambiente e Benessere
Azione  Settimanale della Cooperativa Migros Ticino 23 gennaio 2017 N. 04

Sudoku

Soluzione della settimana precedente 
CERVELLONI D’ALTRI TEMPI – Pascal a soli 19 anni ideò la prima:  
… MACCHINA CALCOLATRICE.

Soluzione:
Scoprire i 3 numeri 
corretti da inse-
rire nelle caselle 
colorate.

Giochi Vinci una delle 3 carte regalo da 50 franchi con il cruciverba  
e una delle 2 carte regalo da 50 franchi con il sudoku

Regolamento per i concorsi a premi 
pubblicati su «Azione» e sul sito web 
www.azione.ch 

I premi, cinque carte regalo Migros 
del valore di 50 franchi, saranno sor-
teggiati tra i partecipanti che avranno 
fatto pervenire la soluzione corretta 
entro il venerdì seguente la pubblica-
zione del gioco. 

Partecipazione online: inserire la 
soluzione del cruciverba o del sudoku 
nell’apposito formulario pubblicato 
sulla pagina del sito.
Partecipazione postale: la lettera o 
la cartolina postale che riporti la so-

luzione, corredata da nome, cognome, 
indirizzo, email del partecipante deve 
essere spedita a «Redazione Azione, 
Concorsi, C.P. 6315, 6901 Lugano».
Non si intratterrà corrispondenza sui 
concorsi. Le vie legali sono escluse. Non 

è possibile un pagamento in contanti 
dei premi. I vincitori saranno avvertiti 
per iscritto. Il nome dei vincitori sarà 
pubblicato su «Azione». Partecipazione 
riservata esclusivamente a lettori che 
risiedono in Svizzera.

ORIZZONTALI
1. Una famosa Ilary
5. Piccola dissertazione universitaria
10. Un !ore
11. Ampia via cittadina
12. Le iniziali del Duca della Vittoria
13. Il regno delle !abe
15. Articolo francese
17. Preposizione articolata
19. Ardito, temerario
20. Sembra, dà l’impressione…
21. Va in questo chi si blocca
23. Bagna Firenze
24. Posto, collocato
25. Era il paramento del sommo  
sacerdote ebreo
27. Variante di «!no»
28. Sopra in Francia
29. Non cambia se letta da destra  
a sinistra o viceversa
31. Il perfetto tra i numeri
32. L’attrice Alt
34. Le iniziali della Tatangelo
35. Osso del braccio
37. In queste si schiudono le uova
39. A"orato
40. Molto, parecchio

VERTICALI
1. Parte di un’opera letteraria
2. Fa piacere riceverla

3. Le iniziali dell’attore Siani
4. Sua Altezza Reale
5. È impegnativo leggerlo…
6. Desinenza verbale
7. Le iniziali dell’attore Seagal
8. Nome femminile
9. Bruciate
11. Un gruppo di attori
14. Re dei venti
16. Amò Leandro
18. In… corso d’opera
20. Tornaconto
22. È andato … fuori uso
23. Aspro, acre... africano
24. Titolo nobiliare
25. Una moneta
26. Attivi sono crediti
27. Vi si trasportano polli
28. Indumento per religiosi

30. Fuoriesce da un camino
32. Sigla di Codice Della Strada
33. Abbreviazione di Letto Confermato 
e Scritto
36. Le iniziali dell’attrice Rohrwacher
38. Bocca in latino

Cruciverba
La follia è fare sempre…  
Trova il resto della frase 
leggendo, a soluzione 
ultimata, le lettere evidenziate.  
(Frase: 2, 6, 4, 1, 10, 9, 7)

Vincitori del concorso Cruciverba  
su «Azione 02», del 9.1.2017
E. Lavagno, G. Zanon, S. Mattei 
 
Vincitori del concorso Sudoku  
su «Azione 02», del 9.1.2017
B. Sala, C. Mallepell 

I vincitori

Viaggiare molto spesso vuole dire co-
niugare il relax con la scoperta di nuo-
ve culture: questa crociera è l’ideale 
per chi vuole riposarsi senza rinun-
ciare alla scoperta delle bellezze del 
passato, da una Palermo ricca di mo-
numenti suggestivi a Malta con la sua 
splendida Valletta città dichiarata Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
per le sue bellezze artistiche.

È questo in sintesi quanto propo-
ste Hotelplan: un itinerario interes-
sante che permetterà ai partecipanti 
di concedersi dei bagni di sole prima-
verili lungo le coste del Mediterraneo 
toccando, per l’appunto, mete a#er-
mate di grande interesse culturale, 
storico e artistico.

Un viaggio che conquisterà e re-
galerà momenti indimenticabili, gra-
zie anche all’o#erta di Costa Fascino-
sa, con la quale si salperà per l’intera 
crociera. Un mondo sul !lo dell’acqua 
composto da molte attrazioni, vedia-
mo le principali.

Equipaggiamento: le cabine sono 
spaziose e dispongono di bagno o 
doccia/WC, climatizzazione, TV, 

telefono, minibar, cassaforte, asciu-
gacapelli, servizio in cabina 24h/24. 
La nave o#re 5 ristoranti (di cui due a 
pagamento su prenotazione), 13 bar, di 
cui un Cognac & Cigar Bar e un Cof-
fee & Chocolate Bar, 4 piscine (una con 
copertura semovente), 5 vasche idro-
massaggio e centro benessere.

Attività di divertimento: la sera 
avranno luogo spettacoli presso il tea-
tro e proposte musicali nelle varie sale. 
Casinò e discoteca. Di giorno saranno 
invece variegate le attività per adul-
ti e bambini. Come attività sportive 
e benessere: pista di jogging e campo 
polisportivo, oltre alla Spa Wellness 
Samsara di 6mila mq su due piani, con 
palestra, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco e 
solarium UVA.

Viale Stazione 8a
6500 – Bellinzona
T +41 91 820 25 25
bellinzona@hotelplan.ch

Via Pietro Peri 6
6900 – Lugano
T +41 91 910 47 27
lugano@hotelplan.ch

Via Emilio Bossi 1
6900 – Lugano
T +41 91 913 84 80
lugano-viabossi@hotelplan.ch

Bellinzona Lugano Lugano

 Pasqua con i profumi  
 del Mediterraneo
Viaggio  Per i lettori di Azione, Hotelplan organizza dal 16 al 23 aprile 2017  
una crociera sulla Costa Fascinosa

Desidero iscrivermi alla crociera  
dal 16 al 23 aprile 2017:

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

 
Sarò accompagnato da … adulti  
e … bambini (0-17 anni)

Sistemazione desiderata:
! Cabina interna Premium
! Cabina esterna con finestra Premium
! Cabina esterna con balcone Premium

Tagliando  
d’iscrizione

In cabina doppia interna Premium:  
CHF 900.–. 
In cabina doppia esterna finestra 
Premium: CHF 1050.–. 
In cabina doppia esterna balcone 
Premium: CHF 1220.–.
ATTENZIONE: cabine quadruple, triple 
e singole su richiesta.

La quota comprende
Trasferimenti in torpedone dal Ticino 
a Savona e ritorno, sistemazione nella 
cabina prescelta, trattamento di pensione 
completa, utilizzo di tutte le attrezzature 

della nave e partecipazione alle attività di 
animazione a bordo, tasse portuali, carta 
Migros del valore di CHF 50.– per cabina 
per prenotazioni entro il 31.01.2017. 

La quota non comprende 
Spese di dossier Hotelplan CHF 60.–, 
quote di servizio obbligatorie da pagare 
a bordo (eur 8.50 per adulto, eur 4.25 
per ragazzi fino a 14 anni); bevande ai 
bar e ai pasti; escursioni; assicurazione 
annullamento CHF 91.– per persona e 
ogni extra non menzionato nella voce «la 
quota comprende».

Prezzo per persona

M In omaggio a cabina, 1 carta Migros del valore  

di CHF 50.– con prenotazioni entro il 31 gennaio 2017

1. giorno Savona, imbarco: ore 16.30 
2. giorno Napoli: 14.00-20.00
3. giorno Palermo: 09:00-16.00
4. giorno Malta: 09.00-14.00 
5. giorno Barcellona: 09.30 -17.00
7. giorno Marsiglia: 09.00-7.00 
8. giorno Savona, sbarco ore: 09.00

Programma
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