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Milano, 21 giu. (askanews) – Una crescita del 10% in un anno se guardiamo agli arrivi,
dell’8% sulle presenze. E’ il turismo nell’area vino Chianti che cresce, attrae e si conferma
settore strategico. I numeri li ha messi nero su bianco la ricerca Wine Monitor Nomisma
per Consorzio Vino Chianti, presentata oggi a Firenze, che ha tracciato tendenze e profili di
chi sceglie l’enoagriturismo.
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Toscana, il turismo cresce ancora: più 3,8 per cento nel
2018
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48,2 milioni di turisti e un trend in continua crescita. È quanto emerge dal rapporto Irpet sul
Turismo in Toscana nel 2018, presentato oggi 18 giugno a Firenze a Palazzo Strozzi. Il turismo
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Sudan, la repressione continua

segna un incremento di presenze del più 3,8 per cento rispetto al 2017 e una
La Repubblica Firenze
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Panzano, un percorso d'arte contemporanea nel Chianti

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Panzano in Chianti, 20 giugno 2019 - Natura, storia, buon cibo e ottimi vini. In mezzo a
paesaggi che hanno resto il Chianti una terra famosa in tutto il mondo, è sempre più facile
trovare anche l'arte contemporanea. Ne è un esempio Panzano, nel Comune di Greve, dove è
appena stato
La Nazione
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Atletica, il campione Tamberi salta i 2.25 m al Meeting
Chianti di Montespertoli

102460

Montespertoli (Firenze), 20 giugno 2019 - Tanta voglia di gareggiare, e a sorpresa Gianmarco
Tamberi (Fiamme Gialle) è tornato in azione questa sera a Montespertoli (Firenze), saltando
2,25 al Meeting Chianti.
Il campione europeo indoor e primatista italiano dell'alto, determinato a
La Nazione
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