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Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore regionale al turismo Stefano
Ciuoffo. Il vino in Toscana " ha detto l'assessore - rappresenta un elemento di
eccezionale attrazione per la storia che rappresenta e la qualità riconosciuta in
tutto ...
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Antenna Radio Esse https://t.co/VQJwfWQ7G4 Vino,
cresce il turismo nell’area di produzione vino Chianti:
più 10% degli arrivi in un an… https://t.co/lxQf0RBndm
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Turismo in crescita dove si produce il Chianti: +10% degli arrivi in un anno
... assessore regionale al Turismo - Chianti è sinonimo di quel concetto del
'buon vivere toscano' che diventa l'elemento ricercato per un turista maturo con la
voglia di scoprire una terra al di fuori ...
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I turisti amano i territori del Chianti: più 10% di arrivi nel 2018
TAG Turismo Chianti Regione Toscana Toscana
Consorzio Vino Chianti

Organizzazioni: regione

In Toscana - 5 ore fa

Luoghi: chianti toscana

Conosci Libero Mail?

Prodotti: vino

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

Tags: turisti territori

Scopri di più

I turisti amano la Toscana e il Chianti: più 10% di 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 - 5 ore fa
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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 ...
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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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... 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 ...
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Turisti, un milione di presenze nel 2018 in 7, oggi 6, comuni. I sindaci: "Il Chianti
siamo noi"
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Torna il palco Wine&Food di Collisioni: per godere delle grandi eccellenze vinicole e
gastronomiche italiane

