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Timori per traffico aereo, manca 40% dei lavoratori .... Sul podio

Puglia, Toscana e Sardegna. È quanto emerge dall'osservatorio

della Borsa internazionale del turismo, che ha raccolto le principali

previsioni in vista dell'estate. In ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: confcommercio fipe

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: italia germania

Tags: vacanze stranieri

Turismo: Bit, le vacanze saranno outdoor, tornano
stranieri
Ansa.it  1  1 ora fa

Prodotti: meteo

Tags: vacanze bagno

Persone: lorenzo gambato

giulia wedam

Organizzazioni: cortina in tour

cortina

Prodotti: turismo viaggi

Luoghi: veneto

cortina d'ampezzo

Tags: guide sfida

Persone: andrea corsini

vincenzo colla

Organizzazioni:

destinazione turistica romagna

parlamento

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: visit romagna romagna

Tags: its accordi

Persone: morandi

Organizzazioni: genoa sampdoria

Prodotti: turismo calcio

Luoghi: liguria italia

Tags: innovazione ponte

ALTRE FONTI (486)

Vacanze a vela: come gestire le relazioni sociali
Che si tratti di tenere in ordine il pozzetto o di
lasciare pulito il bagno, un atteggiamento
propositivo è sempre apprezzato, e ti permetterà di
goderti le tue vacanze in barca a vela nel modo ...

Ossola News  -  6 ore fa

Turismo:debutta Cortina In,tour operator che guarda a Veneto
... specializzato nel settore del turismo leisure ma
anche dei viaggi d'affari e nel supporto di ... 'Cortina
In' opera con clienti individuali per organizzare
vacanze, matrimoni, viaggi di nozze o eventi ...

Ansa.it  -  6 ore fa

Per lavorare nel turismo serve alta formazione: accordo ITS/Visit Romagna
La partita del turismo nei prossimi anni si giocherà
sempre più sulla qualità dei servizi e l'...iniziative
come quella presentata oggi faranno trovare pronta
- e competitiva - la Romagna delle vacanze"...

NewsRimini.it  -  6 ore fa

Innovazione e turismo, in Liguria devono viaggiare di pari passo
Praticamente, ritorna a essere crocevia di un flusso
turistico internazionale e non più a essere meta
delle vacanze di chi vive in una metropoli come
Milano e ha una seconda casa vicino al mare.
Però,...

Savona News  -  6 ore fa

Alghero prima destinazione balneare 'green', grazie al contributo del Parco
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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

Turismo: Bit, le vacanze
saranno outdoor,
tornano stranieri
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