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Mappa delle idee di viaggio ora disponibile su iPhone: cerca la 

destinazione che si addice al tuo budget! 

 

Stai pensando a un viaggio di qualche giorno, in partenza da Milano, con un budget a 

disposizione di €200. Certo, è possibile, ma dove andare? 

La voglia di viaggiare prescinde dalla destinazione da raggiungere. Accade così che si 

organizza un viaggio senza aver ben chiara la prossima meta. Riconoscendo 

un'importanza fondamentale al budget a disposizione, liligo.com ha aggiunto un nuovo 

strumento per la sua applicazione per iPhone: la mappa delle idee di viaggio. 

Oltre a consentire la ricerca di voli, hotel e autonoleggi in tempo reale, ora puoi 

organizzare i tuoi viaggi di andata e ritorno in funzione del budget a disposizione. Scegli il 

mese e la città di partenza: liligo ti mostrerà su mappa le più ghiotte opportunità di viaggio.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liligo.it/


Nello specifico, la mappa delle idee di viaggio ti consente di: 

 Controllare le migliori tariffe in funzione del mese di partenza e della città 

selezionata 

 Filtrare i risultati per budget, durata massima del viaggio e clima preferito  

 Visualizzazione ergonomica della mappa: panoramica e a schermo intero  

 

 

A proposito di Liligo.com 

liligo.com è il primo motore di ricerca europeo specializzato nella ricerca di viaggi. Analizza più di 

250 siti (agenzie di viaggio, compagnie aeree, tra le quali, più di 70 low cost, tour operator, hotel, 

ecc.), consentendo un accesso semplificato a tutte le soluzioni di viaggio on line, ordinate e 

presentate in modo imparziale. Esaustivo, oggettivo, innovativo: la missione di liligo.com consiste 

nell’aiutare i suoi utenti a trovare la miglior offerta di viaggio, in modo semplice ed efficace. 

Disponibile in 10 diverse localizzazioni (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Belgio, 

Svizzera, Romania, Ungheria, Austria), conta più di 2 milioni di visitatori unici al mese. liligo.com è 

una produzione della Findworks Technologies, una startup di 35 persone, fondata da Pierre Bonelli 

nel 2005. 

http://www.liligo.it/

