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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

Sudoku

Soluzione della settimana precedente 
LE FRASI DEI SAGGI – Frase risultante: LE CAUSE LE VINCE CHI NON LE FA.

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. Riceve l’oro
5. Un «inizio» !gurato
9. Genere musicale degli anni 80
10. Noia, fastidio
12. La precedono a tavola
13. Le iniziali dello scrittore Saba
14. Fu una madre modello
15. Niente per Cicerone
16. Copri costume
17. È di fronte a Buda...
18. Il 38° presidente USA
19. A"ollato dai tifosi
21. Un punto di cucito
23. Pronome
24. Dunque, perciò
25. Cavità superiore del cuore
28. Piccola e Media Impresa
29. Incomparabile
30. Le iniziali dell’attore Gassman
31. Le iniziali del regista Avati
32. Spirali di capelli
33. Il dei tali...
34. Sono in!niti nel Creato
35. Gravami

VERTICALI
1. A#uente del Danubio
2. Nobili etiopi
3. Le iniziali del musicista Pizzetti
4. Grande uccello dalle lunghe zampe
5. Saluto spagnolo
6. Prima moglie di Giacobbe
7. L’attrice americana Derek
8. Crea tante espressioni
11. Durano millenni
12. Un senso
14. Primo mese del calendario romano
15. Preposizione articolata
16. Più bassi delle colline
17. Un drappo in premio
18. Convalida il documento
20. Dunque, quindi
21. Ricolmo
22. Organi di sostegno

26. È ripetitivo
27. Pronome personale
29. Unione Italiana del Lavoro
30. Fiume svizzero
32. Astro al tramonto
33. Fuma in salotto 

Cruciverba
«Carlo, non sai cosa mi è successo, 
ero alla posta e una bellissima 
ragazza mi guardava con insistenza 
poi si è avvicinata e mi ha chiesto 
il numero!...» Scopri il resto della 
frase leggendo a cruciverba risolto le 
lettere evidenziate. 
(Frase: 5, 5, 2, 3, 1, 3, 2, 9)

Vincitori del concorso Cruciverba  
su «Azione 06», del 6.2.2017
F. Ammon, L. Mozzetti, Y. Bruno 
 
Vincitori del concorso Sudoku  
su «Azione 06», del 6.2.2017
A. Bernardoni, B. Moro 

I vincitori

 Mosaico  
 ecuadoriano
Hotelplan  Viaggio di gruppo  
in collaborazione con «Azione»

Desidero prenotare il viaggio in Ecuador:

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

 
Sarò accompagnato da … adulti  
e … bambini (2-12 anni)

!  Con  Estensione Galapagos.

Tagliando  
di prenotazione

L’Ecuador è un Paese piccolo ma mol-
to vario (è il quarto Paese al mondo 
per biodiversità): questo itinerario 
consente di unire sia gli aspetti pae-
saggistici che culturali di due regioni 
molto diverse, il tutto percorrendo 
brevi distanze e senza bisogno di al-
cun volo interno.

Un viaggio straordinario alla sco-
perta della più bella capitale andina del 

Sud America e del mercato indigeno 
di Otavalo, con tre giorni nella natura 
rigogliosa della foresta Amazzonica. 
Poi visita al maestoso Parco Nazionale 
del Cotopaxi, e un tragitto a bordo del 
caratteristico trenino delle Ande, !no 
a raggiungere via terra la bella città di 
Cuenca, da dove si viaggia in direzione 
di Guayaquil attraversando il magni!-
co Parco Nazionale Cajas.

C’è poi la possibilità di estendere 
il soggiorno per visitare il Parco Ma-
rino delle Isole Galapagos. Un arcipe-
lago che sorge a 1000 km dalla costa 

dell’Ecuador: è un paradiso naturale 
unico nel mondo e fu d’ispirazione 
a Charles Darwin per l’elaborazione 
della Teoria dell’evoluzione della spe-
cie. Protetto dall’UNESCO quale Pa-
trimonio naturale dell’umanità, o"re 
l’opportunità di andare alla scoperta 
della fauna che popola il isole dell’ar-
cipelago.

Prezzo per persona in camera doppia: 
CHF 4056.–.
Supplemento camera singola:  
CHF 515.– / Spese di dossier Hotelplan: 
CHF 60.–.
Estensione Galapagos: 
Prezzo a partire da CHF 2900.– per 
persona, disponibilità su richiesta!
(Tassa d’ingresso alla Galapagos USD 
140 p.p. ca.)

La quota comprende
Trasferta in bus all’aeroporto di Milano e 
ritorno; volo di linea da Milano (con scalo) 

per Quito e ritorno da Guayaquil, in classe 
economica; tutti i trasferimenti in loco 
con bus, in barca e in treno; guida locale 
che parla italiano; sistemazione in hotel 
3***/4****, in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di pensione completa 
dal secondo giorno al pranzo dell’ultimo; 
tasse e percentuali di servizio; carta regalo 
Migros del valore di CHF 50.– a camera.

La quota non comprende 
Pasti e bevande ove non menzionati; 
facchinaggio; mance ed extra in genere; 
spese agenzia.

Prezzi

Sabato 13 maggio
Partenza:  Ticino – Milano – Quito
Domenica 14 maggio
Da Quito a Otavalo
Lunedì 15 maggio
Visita di Otavalo
Martedì 16 maggio
Viaggio Cotacachi – Otavalo – Quitsato – 
Amazzonia
Mercoledì 17 maggio
Giornata in Amazzonia

Giovedì 18 maggio
Viaggio Amazzonia – Puyo – Banos – 
Chimborazo – Riobamba
Venerdì 19 maggio
Visita di Riobamba
Sabato 20 maggio
Riobamba – Alausi – Ingapirca – Cuenca
Domenica 21 maggio
Visita di Cuenca
Lunedì 22 maggio
Cuenca – Parco El Cajas – Guayaquil

Martedì 23 maggio
Guayaquil (estensione per le Galapagos*)
Mercoledì 24 maggio
Ritorno: Guayaquil – Milano – Ticino

* Estensione Galapagos: le isole incantate.  
23-26 maggio, itinerario: Guayaquil – 
Baltra – Cratere Gemelos – Santa Cruz 
– Puerto Ayora – Bartolome – Santa 
Fe – Seymour – Tortuga Bay – Stazione 
Charles Darwin – Guayaquil.

Il programma di viaggio
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Sul sito web  

www.azione.ch/concorsi

continua il «Quiz Hotelplan»

In palio buoni viaggio  

da 100.– franchi.

Buona fortuna!


