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Pescara.  Posti meravigliosi per vacanze in famiglia, natura

incontaminata e protetta, itinerari ed escursioni, eccellenze

enogastronomiche, borghi, mare, montagna, spiritualità e cultura:

si presenta così l'Abruzzo all'edizione tutta online ... ...

Leggi la notizia

Persone: germano de sanctis ludovica casellati

Organizzazioni: bit legambiente

Prodotti: turismo reti

Luoghi: abruzzo pescara

Tags: online cultura

L'Abruzzo per i cicloturisti, al via incontri alla Bit
online per un turismo sostenibile
AbruzzoLive  44 minuti fa

Persone: germano de sanctis

ludovica casellati

Organizzazioni: legambiente

luxury bike hotels

Prodotti: turismo reti

Luoghi: abruzzo pescara

Tags: cultura borghi

Persone: alfredo cestari pellegrini

Organizzazioni: cestari bit

Prodotti: turismo

Luoghi: abruzzo puglia

Tags: pace borghi

Persone: marco scarponi

campo felice

Organizzazioni: giunti rai

Prodotti: giro d'italia turismo

Luoghi: abruzzo aquila

Tags: rosa protagonista

Persone: marco scarponi

campo felice

Organizzazioni: rai il volo

Prodotti: giro d'italia ciclismo

Luoghi: abruzzo aquila

Tags: rosa sindaco

ALTRE FONTI (487)

L'ABRUZZO PER I CICLOTURISTI, AL VIA INCONTRI ALLA BORSA
INTERNAZIONALE TURISMO ONLINE

L'incontro di oggi, moderato da Sante Iavarone,
sarà introdotto dall'assessore allo Sviluppo
Economico e Turismo della Regione Abruzzo,
Daniele D'Amario ; interverranno poi il Direttore del
...

AbruzzoWeb  -  1 ora fa

''Cammino della pace'': il sostegno dal gruppo Cestari
...un itinerario spirituale e turistico destinato ad
accogliere migliaia di pellegrini - dall'Abruzzo ...e
architettoniche delle regioni che attraversa e
diventa un'opportunità di formula di eco - turismo ...

La Siritide  -  1 ora fa

GIRO D'ITALIA 2021, ABRUZZO PROTAGONISTA: IL PROGRAMMA DELLA
SETTIMANA

... di rilevanza mondiale, su cui i Comitati hanno
puntato per la promozione dell'immagine e il
rilancio del turismo, dopo lo stop di larga parte del
2020. Tra i promoter delle tappe del Giro in
Abruzzo:...

AbruzzoWeb  -  20 ore fa

Ciclismo, al via la settimana del Giro d'Italia in Abruzzo
... di rilevanza mondiale, su cui i Comitati hanno
puntato per la promozione dell'immagine e il
rilancio del turismo, dopo lo stop di larga parte del
2020. Tra i promoter delle tappe del Giro in
Abruzzo:...

AbruzzoLive  -  21 ore fa

'Hyperloop Salaria', l'unica occasione per una 'ferrovia' di cambiare il futuro di tre
regioni devastate da terremoto e pandemia

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

L'Abruzzo per i
cicloturisti, al via
incontri alla Bit online
per un turismo
sostenibile

AbruzzoLive -  8-5-2021

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

0
8
9
5
0
4

BIT



Persone: cityfriend

rita maria stanca

Organizzazioni: startup

associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali

Prodotti: turismo chat

Luoghi: italia toscana

Tags: disabilità steccati culturali

Persone: mario draghi

giorgia meloni

Organizzazioni: governo fdi

Prodotti: turismo video

Luoghi: italia abruzzo

Tags: montagna speranza

Persone: ugo toria

gianmarco lucchini

Organizzazioni: ascoli governo

Prodotti: pandemia terremoto

Luoghi: ascoli piceno abruzzo

Tags: hyperloop salaria ferrovia

Persone: patrizia martelli

antonio dau

Organizzazioni:

campionato europeo

european deaf

Prodotti: basket covid

Luoghi: pescara adriatico

Tags: europeo

basketball sordi pescara 2021

Persone: daniele d'amario

Organizzazioni: bit

consorzio riviera

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: abruzzo milano

Tags: borsa internazionale

protagonista

Persone: daniele d'amario

Organizzazioni: bit

consorzio riviera

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: abruzzo pescara

Tags:

borsa internazionale turismo

territorio
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Se Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria mettessero a
fattor comune i deficit da terremoto e pandemia e ...
Turismo e infrastrutture green per vincere il
decremento demografico e portare la città di Ascoli
...

Picus Online  -  21 ore fa

Europeo Basketball Sordi Pescara 2021: ecco quando
... grazie anche al supporto della Regione Abruzzo,
attraverso l'assessore regionale allo Sport Liris".
dunque accoglienza, turismo enogastronomico e
ricezione turistica. In ultimo si conferma anche che
...

AbruzzoNews  -  21 ore fa

Abruzzo protagonista alla Borsa internazionale del Turismo 2021
Borsa internazionale del turismo, Abruzzo
protagonista nell'edizione 2021 in chiave digitale, in
uno spazio condiviso con quattro co - espositori. I
dettagli Lontano dai clamori fieristici e dalle
presenze oceaniche, la Borsa ...

Il Capoluogo  -  8-5-2021

BORSA INTERNAZIONALE TURISMO 2021, ABRUZZO PRESENTE CON
ESPOSIZIONE DIGITALE

Rimane naturalmente centrale nel messaggio
comunicativo dell'Abruzzo alla Bit il valore della
natura, lo spazio, il turismo lento, la capacità
attrattiva della montagna abruzzese adatta alle
famiglie,...

AbruzzoWeb  -  8-5-2021

DAI BLOG (-18)

La startup che rende inclusiva l'esperienza turistica
...startup si propone di fornire supporto e favorire
una trasformazione culturale che renda il turismo ...
Piemonte, Valle D'Aosta, Campania, Toscana, Lazio
e Abruzzo ma 'i nostri obiettivi futuri - ...

La nuvola del lavoro  -  1-4-2021

Giorgia Meloni: la montagna merita rispetto, non Speranza (video)
In questo momento così difficile per il turismo
montano, ci tenevo a dare il mio saluto a questa ...
L'anno scorso, molti di voi, erano presenti con FdI a
Roccaraso, in Abruzzo, quando organizzammo la ...

Giorgia Meloni  -  17-2-2021
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