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Turismo in crescita dove si produce il Chianti: +10%
degli arrivi in un anno
GoNews

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

52 minuti fa

Dall'indagine svolta su un campione di 800 persone, tra 18 e 65 anni, è emersa
una fotografia abbastanza nitida: uomo, tra i 35 e i 44 anni, livello di istruzione e
reddito medio alto. Un intervistato su 4 ha dichiarato che gli piacerebbe fare una ...
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Arti e lettere Turismo. In crescita il turismo nel Chianti,
+ 10% secondo una ricerca Wine Monitor Nomisma
https://t.co/PoiONaDEXK https://t.co/KVoqZrkBAm

ALTRE FONTI (196)

I turisti amano la Toscana e il Chianti: più 10% degli arrivi nel 2018
Il turismo nei territori dove si produce il vino Chianti è cresciuto nell'ultimo anno
del 10% e si conferma un settore strategico . Secondo la ricerca Wine Monitor
Nomisma presentata a Firenze dal ...
In Toscana - 52 minuti fa
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Turismo d'inverno 2019, a Firenze due milioni e 215mila presenze
Nel Chianti per fare un paragone si è registrato un totale di 41.828 presenze, ma
si sa che questa zona inizia a diventare molto attrattiva soprattutto con la bella
stagione. Molto interessante anche ...
Nove da Firenze - 20-6-2019
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Scopri di più

Torna il palco Wine&Food di Collisioni: per godere delle grandi eccellenze vinicole e
gastronomiche italiane
... la Sardegna, con il Consorzio di Tutela del
Vermentino Docg di Gallura, la Toscana con il
Consorzio Chianti Classico e la Liguria con la
presenza dell'Assessorato al turismo. Ecco le
parole di ...
Targatocn.it - 20-6-2019
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Turisti, un milione di presenze nel 2018 in 7, oggi 6, comuni. I sindaci: "Il Chianti
siamo noi"
... a valorizzare le produzioni tramite gli accordi
come il Biodistretto e l'accordo per il turismo di
ambito unico della promozione del Chianti'. Uno dei
passaggi più rilevanti della Conferenza dei ...
Il Gazzettino del Chianti - 19-6-2019
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Tra gli ambiti meno dinamici il Chianti con
presenze comunque in aumento, +3,3%, grazie
soprattutto ... nonostante la crisi, grazie alla tenuta
sul fronte interno, +0,9%, e alla spinta del turismo
...
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Il Sito di Firenze - 19-6-2019
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Da Leonardo da Vinci a Frankie Hi-Nrg questo venerdì a Siena non si dorme: tutto
pronto per la Notte Bianca
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Turismo, in Toscana nel 2018 superati i 48 milioni di presenze

